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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LXXXI  

 
Oggi, la Banda Musicale della Marina Militare terrà due concerti a favore della popolazione colpita dal sisma 
in provincia de L’Aquila. A Onna, alle 17.30, si terrà il primo concerto, mentre alle 20.30 nella frazione di 
Castelnuovo di San Pio delle Camere avrà luogo la seconda esibizione su un palco appositamente attrezzato 
nella tendopoli. L’iniziativa è uno dei gesti di vicinanza alla popolazione da parte della Marina Militare.  
La Banda Musicale della Marina, composta da 102 musicisti e diretta dal Capitano di Fregata Maestro Anto-
nio Barbagallo, eseguirà brani tratti dalle opere di Giovanni Orsomando, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, 
Renato Carosone e Tommaso Mario. 
 

Il centro storico de L'Aquila, nella parte riaperta domenica scorsa, rimarrà percorribile ai pedoni, ha così de-
ciso il Prefetto de L'Aquila, perché non si sono verificati nuovi crolli nel centro storico in seguito alle scosse 
avvertite nella notte e nella primissima mattinata. Il Prefetto, quindi, non ha revocato l'autorizzazione con-
cessa ai pedoni per il transito e l'accesso a Piazza Duomo nel percorso prestabilito da Corso Federico II. 
 
“Gestione igienico-sanitaria, valutazione di impatto sulla salute e prevenzione nel post-terremoto: esperienze 
a confronto e contributo della rete adriatica HANS” è il tema del workshop SEA (Sistemi epidemiologici 
dell'Adriatico: epidemiologia e sistemi informativi nelle emergenze territoriali) che si terrà domani alle ore 9, 
presso la sede dell'Agenzia sanitaria regionale, a Pescara. Tra gli argomenti in discussione, il sistema Abruz-
zo nel post terremoto, la gestione dell'emergenza igienico-sanitaria, la prevenzione nelle popolazioni colpite 
dal sisma con particolare riferimento alle esperienze dei terremoti in Friuli, in Umbia/Marche e in Molise. 
Saranno presenti il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila, il Sindaco de 
L'Aquila, il Direttore generale della Asl de L'Aquila ed il Rettore dell'Università dell'Aquila. 
 
Altre due scosse di terremoto hanno investito ieri sera le zone terremotate d’Abruzzo.  
Alle 21.12 una scossa sismica di magnitudo 2,4 gradi della scala Richter è stata registrata con epicentro tra 
Pizzoli, Barete e Capitignano e ipocentro a 9,4 km di profondità.  
Alle 22.58 un’altra scossa, stavolta di magnitudo 3,2 gradi con ipocentro a 13 km e epicentro localizzato tra i 
comuni di Pizzoli, Barete e L’Aquila. Non risultano al momento danni a persone e/o cose. 
 
 
 


