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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LXXXIV  

 
S.A.S. il Principe Sovrano di Monaco Alberto II ha dichiarato ieri a Pescara: “Vogliamo essere qui per essere 
vicini come gli altri popoli a questa regione così duramente colpita dal terremoto e far parte anche noi della 
grande famiglia mediterranea. Monaco è presente con una delle delegazioni più numerose e forti. Siamo so-
lidali con il popolo di questa regione al di là dell’aspetto agonistico dei Giochi, che possono rappresentare 
senz’altro un fattore di unione tra questi ragazzi che condividono la passione per lo sport”. Quindi il Sovrano 
ha presenziato allo Stadio Adriatica alla cerimonia inaugurale dei XVI Giochi del Mediterraneo. Ad acco-
glierlo nell’area internazionale del Villaggio, la delegazione monegasca guidata da Raymond Gnutti”. 
Dopo aver salutato gli atleti, S.A.S. Alberto II ha visitato il Villaggio per poi raggiungere Pescara.  
 
Il Sindaco de L'Aquila ha ringraziato gli albergatori di Sanremo per l'iniziativa Sanremo ospita L'Aquila: 
"Cari amici di Sanremo, 
in un momento come quello attuale, in cui la città dell'Aquila si trova ad affrontare una prova dolorosa e 
durissima, è importante per la nostra Amministrazione e per la nostra comunità ricevere testimonianze di 
conforto e di concreta solidarietà. Ringrazio pertanto tutti voi per la generosa iniziativa che avete attuato in 
sostegno del nostro territorio e della popolazione aquilana per merito della quale molte famiglie avranno la 
possibilità di trascorrere giorni sereni in una delle località costiere più ospitali e belle d'Italia..." 
Il progetto, nato da un'idea degli albergatori Massimiliano Davide Ravasio e Claudia Lolli e che consiste 
nell'offerta di vacanze gratuite a famiglie abruzzesi, ha avuto un notevole riscontro.  
Gli albergatori di Sanremo, infatti, sono stati seguiti, in una vera e propria catena di solidarietà, dagli ope-
ratori di Sabaudia, Folgaria, Marina di Follonica, Isola d'Elba, Ostuni, Borgo Valsugana (in Trentino), 
Montagnareale (Messina). Anche località straniere come la Savoia e la Borgogna hanno offerto la loro di-
sponibilità ad ospitare le famiglie abruzzesi. Per fare fronte alle numerose offerte di ospitalità è stata istitui-
ta una vera e propria "agenzia di viaggi" per sfollati organizzata dalla Protezione civile , Provincia e Co-
mune dell'Aquila, Croce rossa , Regione, Ministero e Direzione Regionale dell'Istruzione”. 
 
Una nuova scossa sismica, di magnitudo 3.4, è stata registrata, ieri alle ore 9.14, nelle province di Rieti e 
L'Aquila. Le località prossime all'epicentro sono Cittareale, Borbona e Montereale.  
Non risultano al momento danni a persone e/o cose. 
 


