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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LIV  

   
Il 2 giugno si terrà la I Maratona della Solidarietà pro Abruzzo, con partenza da Bisceglie (BA) in piazza 
Vittorio Emanuele.  Ci saranno due percorsi di circa 2 km ed un percorso solo per i professionisti di 11 km 
circa con arrivo previsto in piazza Duomo a Trani per la cerimonia di premiazione. Sui percorsi sono previsti 
due gazebo (uno prima del Ponte Lama e uno all'arrivo) con funzioni di monitoraggio, eventuale assistenza e 
distribuzione bottiglie di acqua. L’obiettivo dell’evento, oltre alla raccolta fondi, è quello di instaurare un 
senso di partecipazione solidale, civica, puntuale nella cittadinanza sin dalla giovane età, dando un gesto di 
partecipazione unitaria di tutti coloro, che vorranno ritrovarsi insieme per “correre” in aiuto di chi ha più bi-
sogno. L’iniziativa vuole contribuire alla ricostruzione delle strutture colpite dal terremoto a L’Aquila. 
 
La Guardia di Finanza ha denunciato tre persone che avrebbero diffuso illegalmente su internet la canzone di 
beneficenza per la ricostruzione in Abruzzo scritta da Mauro Pagani e interpretata da 56 cantanti italiani. 
 
Continuano i trasferimenti nella Marsica delle sedi istituzionali attualmente sfollate dal capoluogo. Dopo 
le facoltà universitarie cominciano ad arrivare anche gli uffici. L'ordine provinciale degli architetti è ospitato 
nella sala consiliare del comune di Pescina dove rimarrà fino alla fine di giugno. Grande solidarietà da parte 
dei marsicani per gli amici aquilani colpiti nell'anima e nel cuore dal devastante sisma. In tutti i paesi sono 
stati messi a disposizioni spazi per ospitare qualche sede istituzionale rimasta senza dimora. 
  
A Celano, le chiese riaprono le porte e i fedeli tornano nuovamente ad ascoltare la parola di Dio nei luoghi di 
culto chiusi dopo il 6 aprile. Delle dieci chiese inagibili, cinque sono state riaperte, dopo  dovuti controlli, 
mentre le  cinque che hanno subito notevoli danni sono ancora chiuse. 
  
Una scossa sismica è stata avvertita, ieri alle 7.09, con magnitudo 2.1, nelle province di Roma e de L’Aquila.  
Le località prossime all’epicentro sono il comune romano di Camerata Nuova e quelli aquilani di Pereto, 
Rocca di Botte e Oricola. Non risultano danni a persone o cose 
 
 
 


