
coordinamento-italia@tiscali.it 

 
 
 

 
COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO  

 
 
 

IL PORTAVOCE  
 
 
 
 

Comunicato stampa 
10 luglio 2009 
 

 
Il CMI per il terremoto in Abruzzo – XCVII  

 
 
Anche lo sport può e deve dare un contributo al ritorno alla normalità delle popolazioni vittime del terremoto 
dello scorso 6 aprile in Abruzzo.  
Con questa finalità saranno a disposizione di piccoli e meno piccoli I campus dello sport, che nei mesi di lu-
glio e agosto daranno la possibilità di praticare attività ludica a centinaia di ragazzi. Un progetto che vede in 
prima linea il Coni, in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport Coni d'Abruzzo, il Dipartimento 
della Protezione Civile Nazionale, la Croce Rossa Italiana, la Regione Abruzzo. E che può contare sul soste-
gno dell'Ics e di "Un aiuto subito", l'iniziativa varata subito dopo il sisma da Corriere della Sera, Gazzetta 
dello Sport, Corriere.it, Gazzetta.it e City.  
A Roma è stato illustrato alla stampa il progetto: dal lunedì al venerdì, dalla mattina alla sera, nei centri poli-
sportivi esistenti (Centi Colella, Area Globo, Murata Gigotti, Villa Sant'Angelo, Centro Sportivo Arcobale-
no, maneggio St.Just) e in quelli allestiti con tensostrutture nelle aree di accoglienza, i ragazzi potranno pra-
ticare sport gratuitamente. Basket, volley, calcio, ginnastica, equitazione e altre discipline sportive praticabili 
sotto la guida di istruttori qualificati, oltre ad attività ludico motorie per i più piccoli, per consentire a centi-
naia di giovani abruzzesi di divertirsi praticando sport. Insieme con loro, poi, ci saranno anche grandi cam-
pioni dello sport che presenzieranno per alcuni giorni nei Campus in qualità di coach. Hanno aderito Roberto 
Mancini, Marco Tardelli, Luca Marchegiani e Dino Meneghin. Fiore all'occhiello dei Campus saranno i 
campi di basket, iniziativa realizzata in collaborazione con l'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, che ha vo-
luto contribuire all'evento ricevendo il gradimento del Presidente Barack Obama, appassionato di pallacane-
stro. Anche la Federbasket contribuirà al successo degli stessi, impegnandosi per far vivere giornate indi-
menticabili ai ragazzi. Ics, Coni e Un Aiuto Subito erogheranno 240mila euro di contributi erogati per questa 
iniziativa, che coinvolgerà 68 aree di accoglienza, 12 strutture polisportive, 80 istruttori, 1.800 ragazzi e ra-
gazze. In tutto ci saranno 60 giorni di attività per un totale di oltre 4mila ore di sport. 
 
 
 
 


