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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – IC  

 
 
Firenze per l'Abruzzo è il titolo dell’iniziativa di beneficenza, anche grazie alla disponibilità del Presidente 
della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron e del Direttore operativo del Maggio Musicale Fio-
rentino, oltre alla collaborazione di Pitti Immagine e numerosi partners dalla Toscana, dall'Abruzzo e dalla 
lontana Salemi. 
Un giardino incantevole, un concerto raffinato, una cena sfiziosa, fuochi artificiali, il tutto segnato dalla pri-
ma uscita pubblica del nuovo Sindaco con moglie e figli tra un migliaio di ospiti. Il ristoratore Umberto 
Montano ha potuto così consegnare al Sindaco di Santo Stefano a Sessanio la somma di € 20.000,00, con 
l'obbiettivo di avviare la ricostruzione della Torre medicea distrutta dal terremoto.  
 
Gli aquilani fanno la fila davanti alla caserma della Guardia di finanza, a Coppito, per visitare le stanze in cui 
hanno dormito e il salone in cui si sono riuniti per tre giorni i membri del G8. Possono vedere gli ambienti in 
cui si è svolto lo storico vertice fino ad oggi, alle ore 19. Appassiona anche il logo del G8 sul quale spicca la 
firma di tutti i leader apposta durante la cena di gala. A settembre, il logo sarà messo all’asta insieme con al-
tri cimeli, i regali, una Ducati, e alcuni cappellini con le firme degli ospiti eccellenti. 
La caserma è l’area più ristretta nella storia del G8. È stata trasformata nel più grande albergo d’Europa, con 
1.250 stanze, per accogliere 5 mila delegati e 3.500 giornalisti. Il vicino aeroporto di Preturo, che per tre 
giorni è stato lo scalo più importante del mondo, ha visto decollare nel giro di due ore i venti personaggi più 
potenti della Terra, senza un minuto di ritardo, senza un minimo intoppo.  
 
Torna di nuovo la paura tra gli aquilani: oggi alle 10.38 è stata una nuova scossa di magnitudo 4 con epicen-
tro la frazione di Roio Poggio, a soli 2 km dal capoluogo abruzzese. Dalle verifiche effettuate non risultano 
danni a persone o cose. La gente si è riversata sulle strade chiedendosi, ancora una volta, quando finirà que-
sto incubo. Dopo qualche giorno di tregua con scosse minori, che è coinciso con l'appuntamento internazio-
nale del G8, lo sciame sismico è tornato a colpire con una scossa di rilievo. 
 
 


