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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LV  

   
Il Presidente del Consiglio dei ministri si recherà oggi a L'Aquila dove, presso l'Aula Magna della Scuola 
della Guardia di finanza di Coppito, parteciperà alla consegna delle lauree “ad honorem” agli studenti di in-
gegneria deceduti nel terremoto del 6 aprile. Dopo aver assistito alla S. Messa nella Cappella della scuola, si 
recherà presso l'Ospedale San Salvatore per la cerimonia di riapertura delle degenze, della diagnostica e della 
sala operatoria. 
 
“Un omaggio per L’Aquila” si chiama il concerto di pianoforte con musiche di Scarlatti e Listz che Nazzare-
no Carusi terrà domani a L’Aquila, alle ore 18 nel retro della Basilica di Collemaggio. Organizzato dalla Pro-
vincia, il concerto con ingresso gratuito, è inserito in un tour internazionale che l’artista ha organizzato dopo 
il terremoto che ha colpito la sua terra, per la raccolta di fondi destinati alla ricostruzione. Dopo Ravenna lo 
scorso 26 aprile, sarà a Toronto il 17 giugno ed a New York, poi al Carnegie Hall in ottobre. La tappa aqui-
lana sarà  ripresa da Canale 5.  
 
Ad Avezzano (AQ), il 4 giugno si terrà la cerimonia commemorativa in memoria dei tre giovani marsica-
ni che hanno perso la vita nel terremoto: Luigi Cellini di Trasacco, Alessio Di Pasquale di Antrosano e Ros-
sella Ranalletta di Celano. Erano a L'Aquila per studiare: Luigi Cellini frequentava la scuola alberghiera e 
risiedeva nel convitto della città; Rossella Ralletta era iscritta a scienze biologiche mentre Alessio Di Pasqua-
le a ingegneria. Entrambe alloggiavano nel centro storico, una delle zone più colpite dal sisma. Alle 17 sarà 
celebrata una S. Messa di suffragio in Cattedrale, con la partecipazione della cantante lirica Kathleen Mc 
Calla. Alle 18, in piazza Risorgimento, avverrà la consegna delle lauree “ad memoriam” da parte del Prof. 
Ferdinando Di Orio, Rettore dell’università dell’Aquila. Seguirà un concerto di gruppi musicali locali. 
 
  
  
 


