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Il CMI per il terremoto in Abruzzo - XXII 

 
Gli Ordini regionali dei giornalisti hanno versato un contributo per ricostruire la sede dell'Ordine abruzzese, 
distrutta dal terremoto e rinasce così la casa dei giornalisti in Abruzzo. A Roma, si è svolta la Consulta dei 
presidenti e dei tesorieri degli Ordini regionali per fare il punto sulla raccolta che ha consentito di dare al-
l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo un primo contributo di € 100.000 al quale ne seguirà un altro nei prossimi 
giorni. Ciascun Ordine regionale ha contribuito in base alle proprie capacità, collegate al numero degli iscrit-
ti. In pochi giorni si è raggiunta la somma necessaria a creare all'Aquila la nuova “casa dei giornalisti”. 
 
I Vigili del fuoco hanno recuperato circa 800 opere del patrimonio artistico e culturale abruzzese. Beni finiti 
sotto le macerie della basilica di San Bernardino, della chiesa di Santa Maria del Suffragio, detta dal popolo 
delle Anime Sante, della chiesa di Santa Maria di Colle Maggio, del Duomo e del museo nazionale abruzzese 
dell’Aquila. Ogni giorno squadre di volontari, pompieri e un ispettore della Sovrintendenza rilevano e met-
tono in sicurezza le opere attraverso la compilazione di una scheda numerata che descrive l’opera ritrovata, il 
valore del danno e il luogo dove verrà depositata. Una volta fotografato e registrato, il bene viene imballato 
con tecniche particolari e innovative che vedono anche l’utilizzo di schiume espanse che custodiscono accu-
ratamente l’oggetto. Tutti i beni recuperati sono stati trasportati e custoditi presso il Museo archeologico di 
Celano Paludi; si sta valutando di utilizzare il deposito di Camerino, utilizzato durante il terremoto del ’97.  
Anche due rappresentanti dell’Albania, del Ministero dei Beni culturali, compongono le squadre di recupero 
a seguito del progetto di formazione per la conservazione del patrimonio culturale nella città di Argirocastro, 
nell’ambito della cooperazione transfrontaliera tra Italia e area balcanica.  
 
Grazie alla diretta televisiva al campo di Onna, alla Basilica di Collemaggio e alla Casa dello Studente, dalle 
ore 9.30 sul canale Rainews24 e dalle 10.40 su Rai 1, sarà possibile per tutti i fedeli dei diversi campi allestiti 
per la popolazione delle zone colpite dal terremoto, seguire per intero la visita del Santo Padre. 
 
Una nuova scossa di terremoto è stata purtroppo avvertita, questa mattina, in provincia dell'Aquila, alle ore 
11.37, di magnitudo 2.1. L'epicentro è stato a L’Aquila, Fossa e Ocre. 


