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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LXVI  

 
 
L'associazione ''Ambiente e/e' Vita Onlus'' dona un asilo al Comune di Villa Sant'Angelo (AQ). Il progetto 
esecutivo ha già ottenuto tutte le autorizzazione necessarie e il cantiere sarà avviato nei prossimi giorni per 
essere completato in tempo per l'avvio del prossimo anno scolastico. Il progetto sarà illustrato a cittadini e 
giornalisti giovedì, alle ore 11, presso il Campo Base della Protezione Civile di Villa Sant'Angelo. Interver-
ranno il Segretario nazionale dell'associazione, il Vicesegretario, il Segretario regionale e il Sindaco. Sono 
stati invitati all'evento il Presidente della giunta regionale e l'assessore regionale all'Ambiente e Protezione 
Civile. 
 
Domani, 10 giugno, L'Aquila festeggia il suo patrono, S. Massimo d'Aveia. Una giornata particolare che, se 
da una parte vuole rispettare la tradizione, dall'altra si apre ai nuovi mezzi di comunicazione, indispensabili 
in questi periodi di disgregazione sociale. Per questo, domani alle ore 18 sarà celebrata una S. Messa nella 
tendopoli di piazza d'Armi. Chiunque voglia parteciparvi potrà farlo ricevendo un pass ad hoc all'ingresso del 
campo di accoglienza. Inoltre, S.E.R. l'Arcivescovo de L'Aquila, Mons. Giuseppe Molinari, invierà tramite 
YouTube un messaggio a tutti i concittadini, all'indirizzo www.youtube.com/diocesilaquila. La S. Messa sarà 
concelebrata dall'Arcidiacono di San Massimo, dal Vicario generale dell'arcivescovo e dal cappellano del 
campo. Prima che il terremoto annientasse tradizioni e valori, la celebrazione avveniva in Duomo, intitolato 
appunto a San Massimo. La chiesa, simbolo della religiosità per tutti gli aquilani, realizzata nel XIII secolo e 
già distrutta dal sisma del 1703, dopo il 6 aprile ha subito il crollo del tetto e della parete sinistra. 
 
Nel giro di trenta minuti questa mattina a L'Aquila si sono verificate tre scosse di terremoto. La prima alle 
7.18 di magnitudo 2.3. La seconda alle 7.30 di magnitudo 2.0. La terza alle 7.46 di magnitudo 2.4. 
Non risultano danni a persone o cose. 
 
 
 
 
 
 
 


