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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LXXVIII  

 
 
Il Ministro per i Beni e le Attività culturali ha ricevuto l’Ambasciatore di Francia presso il Quirinale, S.E. 
Dr. Jean Marc de la Sablière, accompagnato da una delegazione tecnica del governo francese, composta da 
Bruno Aubert, consigliere culturale dell’Ambasciata di Francia, Didier Repellin, architetto capo dei Monu-
menti Storici, Agnès Chodzko, architetto del servizio dei lavori pubblici francesi in Italia, e da Roch Payet, 
capo ufficio studi del Dipartimento di Restauro dell’Istituto Nazionale del Patrimonio.  
La delegazione è venuta a verificare ogni aspetto dell’adozione da parte della Francia del restauro della 
Chiesa del Suffragio, detta "delle Anime Sante", a L’Aquila, in vista del prossimo G8.  
Nel corso dell’incontro, in cui la parte francese ha espresso grande apprezzamento per la tempestività e 
l’efficacia degli interventi già effettuati dalla protezione civile e dai tecnici del Mibac, il Ministro ha manife-
stato il vivo ringraziamento al Governo francese per il gesto di grande attenzione nei confronti del recupero 
del patrimonio culturale dell’Abruzzo. 
 
A Fano (PU), ieri sera, a favore dei terremotati de L’Aquila, molti volti noti dei media hanno disputato la 
“Partita del cuore” organizzata dalla pubblica assistenza Antares di Fano, in collaborazione con la Nazionale 
di calcio Tv allo stadio Mancini.  
 
Con oltre 800 interventi di messa in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per consentire la 
riapertura, oggi, di parte del centro storico aquilano. L’accesso è consentito dalla villa comunale fino a piaz-
za Duomo, attraverso corso Federico II a gruppi di 50, massimo 60 cittadini per volta.  
 
E' L'adorazione dei pastori, di Giulio Cesare Bedeschini (1580-1625), l'ultima tela recuperata dagli speciali-
sti S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) nelle sale del Museo Nazionale d'Abruzzo. Le operazioni si sono svolte 
ieri all'interno del Castello Spagnolo e sono state effettuate con il coordinamento della Sovrintendenza ai Be-
ni culturali sotto la direzione esperta del coordinatore S.A.F., unitamente alle squadre Vv.F. del Friuli Vene-
zia Giulia. 
 
 
 


