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Il CMI per il terremoto in Abruzzo - XX 

 
E' stata trasferita presso il Policlinico di Modena Eleonora Calesini, l'ultima delle persone estratte vive a 42 
ore dalla scossa devastatrice. 20 anni, di Mondaino (RN). Il Prof. Tiziano Curti, che ha in carico la paziente, 
sostiene che lungo l’iter della sua permanenza sarà necessario coinvolgere anche altri colleghi prima di for-
mulare un quadro diagnostico e terapeutico preciso della situazione e di sciogliere la prognosi. 
 
Una nuova scossa di terremoto è stata purtroppo avvertita, ieri, in provincia dell'Aquila, alle ore 17.14, di 
magnitudo 4.0. L'epicentro è stato a Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Villa S.Angelo. 
 
A Cervinara (AV), oggi alle ore 17, sarà presentato Il brigantaggio nella Valle Caudina di Gennaro Formato 
(Edizioni Il Caudino) su fatti ed avvenimenti tra il 1861 e il 1865 che videro protagonisti bande di briganti e 
i soldati italiani del Generale Cialdini, con la popolazione costretta a subire le violenze dei briganti e 
l’inflessibilità della legge militare. I saluti saranno portati dal Commissario straordinario della Provincia di 
Avellino e dal sub commissario alla Cultura. Interverranno il Prof. Filippo D’Oria dell’Università Federicia-
na e il Prof. Francesco Barra dell’Università Salernitana. Moderatore Alfredo Marro, giornalista. Sarà pre-
sente l'autore. Il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto ai terremotati d'Abruzzo. 
 
Sabato 25 aprile ore 18 Teatro “Apollo” di Mogliano (MC), a favore dei terremotati dell’Abruzzo, allievi del 
corso di canto del Conservatorio di Fermo, dei corsi di canto della Prof. Anna Maria Fichera e del Prof. Gra-
ziano Monachesi, offriranno un Concerto Lirico interpretando celebri arie del repertorio operistico accompa-
gnati al pianoforte dalla Prof. Cesarina Compagnoni. Opere di Mozart, Verdi e Puccini. Il Prof. Monachesi si 
esibirà interpretando dall'Opera Don Carlos. L’iniziativa è congiuntamente organizzata dal Comune di Mo-
gliano, dal Conservatorio Statale di Musica “Giovan Battista Pergolesi” di Fermo, diretto dalla Prof. Silvia 
Santarelli e dalla benemerita Associazione Culturale “Bichi Reina Leopardi Dittajuti”. 
 
Si terrà domenica 26 aprile alle ore 20.30, a Sanremo (IM), presso la Chiesa parrocchiale di Coldirodi, un 
concerto di beneficenza degli Alpini a favore delle popolazioni terremotate dell'Abruzzo, con il coro ANA 
“Monte Maccarello” e  la fanfara ANA “Colle di Nava”. 
 
 


