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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LXXIV  

 
 
Il CMI parteciperà a Roma, il 20 giugno, allo Stadio Olimpico per il concerto-evento Corale per il popolo 
d’Abruzzo (www.coraleperilpopolodabruzzo.com), una serata di grande musica italiana e di solidarietà a so-
stegno della popolazione abruzzese colpita dal terremoto. Grandi artisti e grandi canzoni che hanno segnato 
pagine importanti nella storia della musica italiana, interpretazioni uniche, duetti e collaborazioni musicali 
irripetibili andranno in scena per beneficenza. 
Tutte le 57 organizzazioni del CMI sono invitate a partecipare ed a far partecipare i loro soci ed amici 
all’evento Corale per il popolo d’Abruzzo che si propone come scopo la raccolta fondi a favore dell’Uni-
versità degli Studi dell’Aquila di cui si è fatto garante il Magnifico Rettore, Prof. Ferdinando Di Orio, sia per 
l’attuazione dei progetti a sostegno dell’Università sia per l’utilizzo dei fondi. Quest’ultimi, tra l’altro, ver-
ranno inseriti nel bilancio dell’ateneo abruzzese in un capitolo con finalità vincolata. La raccolta fondi si 
concretizzerà con l’incasso della serata (al netto delle spese vive) e con i versamenti presso il Conto Corrente 
intestato all’Università degli Studi dell’Aquila (IBAN: IT80T0300203601000400240569, causale Corale per 
il popolo d’Abruzzo. Tutti coloro che collaborano alla realizzazione del concerto-evento (artisti, F&P Group 
e strutture coinvolte) lo fanno a titolo gratuito. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 19.30 (apertura ore 16.30). 
Biglietti da € 25 A € 100 (Tribuna Monte Mario centralissima. La prevendita dei biglietti è aperta presso i 
seguenti circuiti che non applicano commissioni per la vendita dei biglietti: Ticketone (www.ticketone.it), 
Grennticket (www.greenticket.it), Amit (www.helloticket.it), Vivaticket ( www.vivaticket.it ). 
  
” Il 4 novembre a tempo di record consegneremo la nuova casa dello studente alla regione Abruzzo. La casa 
dello studente è un simbolo dell'Italia che collabora e per questo vogliamo realizzarla a tempo di record. I la-
vori inizieranno a luglio e la consegna ci sarà per l'inizio del prossimo anno accademico” ha annunciato il 
Presidente della Giunta regionale lombarda. 
 
 


