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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LXXVI  

 
Il Capo del Governo ha commentato ieri i progetti per la costruzione di nuove abitazioni a L'Aquila: "Dal 15 
settembre al 30 novembre, 15mila persone che hanno perso la loro casa per il sisma troveranno qui non solo 
una sistemazione molto comoda, ma anche inserita nel verde e dotata di servizi. Imprenditori, per vincere 
questa importante sfida, rispettando le scadenze, fate turni anche di 24 ore. Tutti avranno un marchio di rico-
noscimento una volta vinta questa difficile sfida, naturalmente centrare l'obiettivo significa anche fare il bene 
delle popolazioni colpite dal sisma e dell'intero paese".  
 
Domani, L’Aquila rugby 1936 giocherà in Francia contro il Rugby Nice Cote d’Azur. 
Al prestigioso incontro amichevole, i cui proventi saranno devoluti a favore della ricostruzione post sisma 
nel capoluogo d’Abruzzo, i neroverdi parteciperanno con una rosa di atleti arricchita da elementi di grande 
valore, fortemente legati alla maglia aquilana, come Andrea Masi, Carlo Festuccia, Luigi Milani, Daniele 
Forcucci e Giuseppe Cerqua. Il pullman è partito per la Francia questa mattina. 
 
Una lezione sulla Storia de L'Aquila si terrà a Roma, domenica 21 giugno, alle ore 11, presso il Tempio di 
Adriano, sede della Camera di Commercio. La manifestazione è stata organizzata a favore dell'iniziativa del 
MiBAC di raccolta fondi per i Beni Culturali Abruzzesi. Saranno ripercorse le tappe fondamentali della sto-
ria della città, con la guida di due appassionati relatori, il Prof. Paolo Carafa e la Prof. Simonetta Ciranna.  
Scopo degli organizzatori e dimostrare come “la ricostruzione di una città passi anche attraverso la valoriz-
zazione e la presa di coscienza delle proprie unicità culturali”. L'evento è patrocinato da National Geographic 
Italia, Ministero degli Affari esteri, Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma.  
Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria online sul sito www.ciceronline.it. 
 
Nelle giornate di domenica 21 e lunedì 22 giugno, in occasione dei referendum, saranno assicurati i servizi di 
trasporto pubblico locale diretti nelle località colpite dal terremoto e rivolti ai residenti nei 49 comuni del 
''cratere''. Per prenotare la corsa rivolgersi, entro sabato 20 giugno, presso le agenzie dell'ARPA, della San-
gritana e delle Autolinee Di Fonzo ed al numero verde ama 800366999.  
 
 
 
 


