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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – XLVI  

   
Dopo la visita alla frazione di Onna, il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Commissione europea 
si sono recati nel centro storico de L'Aquila per un sopralluogo nei punti simbolo della tragedia provocata dal 
sisma del 6 aprile scorso. Dopo essere passati davanti a quel che resta della casa dello studente, si sono fer-
mati davanti alla chiesa di S. Maria del suffragio. E’ seguito una conferenza stampa nella caserma della 
Guardia di Finanza di Coppito. 
 
L’Associazione Culturale Italiana di New York si è subito fatta promotrice di manifestazioni per la raccolta 
fondi a favore dei terremotati, ricevendo la collaborazione del Comites di New York e il patrocinio del Con-
solato Generale d’Italia. Dopo l’organizzazione di una tournée di beneficenza a New York con un musical ed 
una sottoscrizione pro Abruzzo, l’associazione si è aggregata alla fondazione "Specchio dei tempi" per la co-
struzione di 45 case prefabbricate a Villa Sant’Angelo. Il 9 maggio, 900 persone sono intervenute allo spet-
tacolo "Una Canzone per l’Abruzzo", tra le quali il Console Generale Francesco Maria Talò, il Sindaco di 
Villa Sant’Angelo, artisti giunti dall’Italia ed il cantante italo-americano Angelo Venuto. I bambini che fre-
quentano i corsi d’italiano hanno cantato gli inni nazionali. Bilancio della serata per l’Abruzzo: $ 84 mila. 
 
Si è dimesso il Presidente dell'Azienda al diritto allo studio Universitario (Adsu) che gestiva la casa dello 
studente dell'Aquila, dove sono morti 8 studenti per il crollo causato dal terremoto.  
 
Si chiama Un sorriso per L'Aquila il concerto che Gianni Morandi dedicherà ai terremotati dell'Aquila sabato 
23 e domenica 24 maggio all'interno del teatro tenda, allestito a Pianella, in viale Abruzzo. L'incasso sarà de-
voluto alle popolazioni terremotate per opere di necessità. Prenotazioni al n: 3493082620. 
 


