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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LI  

   
Sono in corso le ispezioni nella zona rossa, l'area del centro storico dell'Aquila finora interdetta all'accesso, 
con l'obiettivo di valutare l'agibilità di ciascun aggregato e, in futuro, ridurre l'estensione della zona preclusa 
all'accesso. I primi sopralluoghi nel centro storico sono stati programmati per oggi nella zona di Porta Leone. 
Le attività proseguiranno in modo da ridurre progressivamente la dimensione delle aree interdette. L'agibilità 
sismica viene espressa per ciascun edificio ed è riferita alle capacità possedute dall'immobile nel suo insie-
me, pertanto, nessun sopralluogo andrà compiuto sugli appartamenti non visitati e facenti parte di immobili 
già ispezionati. 
 
L'orchestra comica de L'Aquila sta per tornare a suonare.  
Il prossimo 8 giugno a Roma, al Teatro Eliseo, andrà in scena la Musicomix Orchestra del Conservatorio con 
uno slogan che non richiede spiegazioni: "Noi ricominciamo da un sorriso", dalla sinfonia all'operetta, da 
Mozart a Gershwin fino alle più famose colonne sonore. Il ricavato dell'esibizione sarà interamente destinato 
all'acquisto degli strumenti spazzati via dal terremoto. La serata sarà condotta da Leo Gullotta.  
 
Il prossimo 8 giugno, i comandanti del 18° e 10° Gruppo del 37° Stormo di Trapani-Birgi compiranno le mil-
le ore di volo su F-16. Nell’occasione saranno presentati due aerei in livrea "Special color". Saranno disponi-
bili delle cartoline a ricordo dell’evento, in serie limitatissima, la cui vendita verrà interamente devoluta ai 
fondi di ricostruzione dell’Abruzzo. 
  
Delle scosse sismiche sono stata avvertite nella provincia de L’Aquila: sabato 23 alle 19.25, con magnitudo 
3.2, e località prossime all’epicentro sono Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Montereale, 
Zizzoli; alle 22.20, con magnitudo 1.4, le località prossime all’epicentro sono Poggio Picenze, Fossa e S. Eu-
sanio Forconese. Sempre nella stessa area sono stati registrati ieri due nuovi terremoti alle 10.45 ed  alle 
12.08, rispettivamente  di magnitudo 2.6 e 2.7). Non risultano danni a persone o cose. 
 


