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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LII  

   
Il Ministro della Giustizia inaugurerà oggi, nell'area industriale di Bazzano, la sede degli uffici giudiziari che 
funzionerà in via provvisoria al posto di quella de L'Aquila, distrutta dal terremoto. I locali serviranno agli 
uffici giudiziari principali. Verranno anche illustrati i progetti in corso di realizzazione entro la fine di giugno 
per permettere la ripresa regolare delle udienze e dell'attività giudiziaria. 
 
 L'alba separa dalla luce l'ombra è il titolo del concerto andato in onda in diretta in eurovisione ieri sera gra-
zie a Raiuno, Radiouno, Radio Italia e Rai Italia. Andrea Bocelli, accompagnato dall'Orchestra Sinfonica del-
la Regione Abruzzo, la cui sede è stata distrutta dal sisma, ha eseguito grandi romanze popolari alternate ad 
arie sacre: dall'Ave Maria di Schubert a O mio babbino caro di Puccini, O' surdato 'nnammurato, Funiculi' 
Funicula', Non ti scordar di me, Libiam ne' lieti calici dalla Traviata di Verdi. Il tenore è stato accompagnato 
dal Coro Lirico e Sinfonico Romano e ha duettato con il soprano Angela Gheorghiu.  
Tra i partecipanti il Presidente del Senato e S.E.R. Mons. Giuseppe Molinari, Arcivescovo de L’Aquila. 
Sarebbero stati raccolti € 320mila per la ricostruzione del Conservatorio de L'Aquila 
 
Un concerto straordinario a L'Aquila e un'associazione per la raccolta fondi, sono le iniziative che Claudio 
Abbado e l'Orchestra Mozart dedicano all'Aquila. Sabato 13 giugno, Abbado e la sua Orchestra saranno nel 
capoluogo abruzzese, nell'Auditorium della Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza di Coppito, alle 17, 
per un concerto dedicato alle popolazioni colpite dal sisma che potranno assistere gratuitamente all’evento.  
Orchestra Mozart per l'Abruzzo. Una casa per la musica è il nome dell'associazione e dell'iniziativa di soli-
darietà promossa da Abbado e dalla Mozart, per raccogliere fondi per contribuire a creare uno spazio provvi-
sorio che consenta l'immediata ripresa delle attività musicali delle istituzioni aquilane e che dovrà supplire 
alla mancanza di spazi adeguati per prove e concerti di 450 posti e dotata di riscaldamento. 
 
Una scossa sismica è stata avvertita, ieri alle 18.37, con magnitudo 3.2, nella provincia de L’Aquila. Le loca-
lità prossime all’epicentro sono Vallecupa, Villa Sant’Angelo e Prata d’Ansidonia.  
Non risultano danni a persone o cose. 
 


