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Il CMI per il terremoto in Abruzzo - XIX 

 
Due nuove scosse di terremoto sono state purtroppo avvertite, ieri mattina, in provincia dell'Aquila. La prima 
alle ore 00.26 di magnitudo di 3.2 con l’'epicentro localizzato tra i comuni di Cansano, Campo di Giove e 
Pettorano sul Gizio; la seconda alle ore 10.53, di magnitudo 2.8 con l'epicentro tra i comuni di Rocca di 
Cambio, Sant'Eusanio Forconese e Rocca di Mezzo. 
 
La situazione meteorologica rimane instabile con la presenza di piogge sparse e deboli ma costanti. Oggi la 
situazione è in lieve peggioramento. Previsti forti rovesci, piogge diffuse anche a carattere temporalesco e di 
forte intensità. La temperatura registrata su L'Aquila e zone circostanti è di 11 gradi centigradi. 
 
La fondazione culturale di Amsterdam Quelli di Astaroth, con l’Università di Amsterdam, organizza questa 
sera uno spettacolo di beneficenza a favore delle vittime del terremoto in Abruzzo. Il mondo artistico e cultu-
rale del Regno dei Paesi Bassi ha raccolto con entusiasmo l’invito a partecipare a questa prima iniziativa 
pubblica per aiutare concretamente l’Abruzzo. Dalle 18 alle 21, presso la Oude Lutherse Kerk/Aula Magna 
dell’Università di Amsterdam (Singel 411), allo spettacolo Een reis door Abruzzo - Viaggio in Abruzzo par-
teciperanno, oltre agli artisti di Quelli di Astaroth, la mezzosoprano Carla Regina, la Compagnia teatrale To-
neelgroep Amsterdam, il cantante Tenedle, la coreografa Margherita Bencini e tanti altri esponenti della cul-
tura italo-neerlandese ad Amsterdam. Inoltre, verranno messe all’asta le foto abruzzesi di Antonio Di Mag-
gio. Altri artisti offriranno le proprie opere per la raccolta fondi che, insieme al ricavato dei biglietti 
d’ingresso ed alle donazioni, serviranno alla ricostruzione dell’Università de L’Aquila, per una più rapida ri-
presa della vita accademica. Obiettivo dell’iniziativa, alla quale parteciperà una rappresentanza del CMI, an-
che quello di rafforzare i legami tra l’Università di Amsterdam e quella de L’Aquila, in particolare per quan-
to riguarda i progetti di ricerca congiunti presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso e il CERN a Ginevra. 
 
Il Comune di Senigallia organizza oggi, alle ore 21, presso il Teatro La Fenice, un importante concerto di so-
lidarietà: Senigallia per l’Abruzzo. 
 


