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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LVII  

   
Al via la VI Giornata nazionale dello Sport dedicata a L’Aquila. Oggi scenderanno in campo numerosi atleti 
internazionali insieme a 18 Federazioni sportive: calcio, ciclistica, ginnastica, pallacanestro, pallavolo, 
rugby, sport equestri, taekwondo, tennis tavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, vela, danza sportiva, hockey, 
hockey e pattinaggio, dama, scacchi, judo lotta e karate e circa 500 bambini dai 6 ai 12 anni provenienti dalle 
tendopoli dell’Aquila. Ragazzi ed adulti potranno divertirsi tra sport e giochi con veri campioni nelle struttu-
re sportive del Centi Colella, dov’è allestito anche un campo tenda che accoglie gli sfollati.  
La manifestazione vuole inoltre mantenere alta l’attenzione sulle zone del terremoto per rafforzare l’impegno 
a loro dedicato. Lo sport, oltre al risvolto sociale e per la salute fisica e mentale che porta in sé, è segno di 
vitalità, dunque auspicabile e necessario in una situazione di profondo disagio, come quella degli aquilani. 
 
Una depressione in arrivo dall’Europa orientale porterà precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, 
localmente di forte  intensità. I fenomeni  potranno  essere  accompagnati  da  raffiche di vento.  
 
La Regione Lombardia realizzerà la nuova residenza universitaria a L'Aquila. La Giunta regionale ha appro-
vato il progetto che prevede la costruzione di una nuova casa dello studente, per 120 universitari, su un'area 
di 4.200 mq, dotata di quattro aree per il pasto, una biblioteca con annessa area studio per complessivi 600 
mq e un'area fitness di 1.050 mq. Il costo previsto è di € 6,3 milioni a cui potranno contribuire chiunque vo-
glia farne parte: associazioni, fondazioni, imprenditori. 
  
La Fondazione Telecom Italia destinerà un milione di euro alle opere di restauro della biblioteca ''Salvatore 
Tommasi'' de L'Aquila. Il progetto riguarderà anche la digitalizzazione del materiale documentario della bi-
blioteca, che custodisce anche un manoscritto del XII secolo, sulla storia d'Abruzzo dell'Alto Medio Evo. 
 
Una scossa sismica è stata avvertita, oggi alle 5.36, con magnitudo 2.9, nella provincia de L’Aquila.  
Le località prossime all’epicentro sono L'Aquila, Pizzoli e Scoppito. Non risultano danni a persone o cose 
 


