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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LXXIII
Una delegazione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha incontrato, ieri a Pescara, il Presidente
dell’Assemblea regionale dell’Abruzzo, al quale il Presidente Alberto Cerise ha consegnato la ricevuta della
somma versata, a titolo personale, dai Consiglieri a sostegno della Fondazione Risorge l’Abruzzo, promossa
dal Consiglio regionale dell’Abruzzo con l’obiettivo di coordinare gli aiuti di carattere economico e le iniziative di servizi sostenuti dalle Assemblee legislative regionali. La visita istituzionale della delegazione valdostana è poi proseguita a L’Aquila e a Lucoli, dove operano i volontari della Protezione civile della Valle
d’Aosta. Cerise ha ricordato come la Valle d’Aosta, anche alla luce della drammatica esperienza vissuta con
l’alluvione del 2000, non farà mai mancare la propria solidarietà.
Ieri, presso la scuola della Guardia di Finanza, a L'Aquila, il Presidente della regione Abruzzo e gli Assessori
Angelo Di Paolo e Daniela Stati hanno incontrato il Presidente della regione Friuli Renzo Tondo e l'assessore
regionale alla Protezione civile, Vanni Lenna per esaminare ipotesi di interevento del Friuli Venezia Giulia
per la ricostruzione nel territorio aquilano e per esporre l'esperienza di quella regione dopo il sisma del 1976.
Lo stadio San Ciro di Portici (NA) ospiterà l’iniziativa Uno per tutti, tutti per uno. Insieme per l'Abruzzo,
venerdì 26 giugno. Sul palco sono previsti alcuni protagonisti della musica e dello spettacolo con l'obiettivo
di destinare l'intero incasso della serata al progetto di ricostruzione della Casa dello Studente, una delle strutture-simbolo de L'Aquila. Protagonista della serata sarà Sal Da Vinci, cantautore napoletano terzo classificato nella sezione Big all'ultimo Festival di Sanremo, insieme a tanti altri ed alcuni dei protagonisti della fiction
prodotta dal centro di produzione della Rai di Napoli Un posto al sole. Presenti anche i protagonisti dello
spettacolo teatrale "Ladri di Sogni" che porteranno sul palco un breve assaggio del loro spettacolo: una parentesi dedicata alla legalità, in omaggio alla lotta contro la camorra.
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