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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – XCVI  

 
 
L’iniziativa Insieme per l’Abruzzo è stata finalizzata alla ricostruzione dell’Istituto scolastico Comprensivo 
F. Rossi di S. Demetrio (AQ), comune di 1.700 abitanti, dei quali 1.200 allocati in tre tendopoli dopo il si-
sma. Gli oltre 300 mila euro, raccolti in questi mesi grazie agli sforzi congiunti della Prefettura di Bari, del 
Comune di Corato, dell’Acquedotto Pugliese, della Fiera del Levante e di altre realtà, sono stati messi a di-
sposizione del comune con l’obiettivo di rendere agibile la scuola con l’avvio del nuovo anno scolastico. 
L’istituto è stato scelto a seguito di un sopralluogo effettuato nelle aree terremotate. L’Istituto Comprensivo 
F. Rossi ospita abitualmente 300 alunni di scuole materne, elementari e medie ed è al servizio di una realtà 
territoriale di 10 comuni. Il Sindaco, nel ringraziare per il sostegno offerto, ha dichiarato che la sua gente ha 
bisogno in questo momento di aiuti, soccorso, beni materiali ma anche vicinanza e che l’iniziativa, avviata in 
terra di Bari, rappresentata il modo migliore per dimostrarla in maniera concreta e tangibile. 
 
Il premier canadese ha annunciato oggi che il Canada contribuirà alla ricostruzione de L'Aquila con 5 milioni 
di dollari canadesi (oltre 3 milioni di euro) per finanziare la costruzione di un nuovo centro canadese per i 
giovani che sorgerà presso l'Università de L'Aquila. L'edificazione di questo centro rientra negli sforzi della 
collettività internazionale volti ad aiutare gli abruzzesi a ricostruire le loro vite e le loro comunità. 
 
Il premier giapponese ha fatto dono di una palestra, da inserire nella cittadella dello sport di Centicolella. 
 
La Germania è impegnata nella ricostruzione del piccolo borgo di Onna distrutto dal sisma. 
 
Gli USA si faranno carico del restauro milionario del Duomo e del Palazzo vescovile del L’Aquila.  
 
Tre lievi scosse sismiche hanno interessato l'aquilano la scorsa notte. La più forte, di magnitudo 2.4 alle 1.54 
con epicentro Barete, Capitignano, Pizzoli. La seconda, di magnitudo 2.2. alle 3.10 con epicentro Barete, 
L'Aquila, Pizzoli. La terza scossa, nella Valle dell'Aterno, alle 3.33 con magnitudo 2.1. Tra le zone limitrofe 
all'epicentro i Comuni di Fagnano Alto, Fossa, Ocre, Poggio Picenze e Villa Sant'Angelo. 
Non risultano al momento danni a persone e/o cose. 
 
 


