
 

Buongiorno,

bentrovata/o con La ProCivetta, la newsletter de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it.
Puoi leggere i numeri inviati finora sul nostro sito. Aspettiamo il tuo feedback e i tuoi
suggerimenti. Se ti piace quello che facciamo, invita amiche e amici ad iscriversi.
 
Oggi parliamo del ruolo del volontariato di protezione civile nella risposta all'emergenza
umanitaria causata dalla guerra in Ucraina, poi parliamo di terremoti, prevenzione e
preparazione ai disastri, previsioni meteo e clima. In fondo i nostri consigli di lettura.

 

L'IMPEGNO PER L'UCRAINA
La grande risorsa
In un'intervista al nostro giornale, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
Fabrizio Curcio ci ha parlato del grande impegno del Sistema, in particolare del
volontariato di protezione civile, per garantire l'accoglienza dei profughi ucraini. Curcio
ha sottolineato l'importanza di avere all'interno del volontariato professionalità che
spaziano dal soccorso all'assistenza sanitaria, dalle telecomunicazioni all’allestimento
delle aree di accoglienza. 
 
Bambini in fuga
Il Capo Dipartimento si è poi soffermato sull'alta percentuale di minori fuggiti
dall'Ucraina, alcuni dei quali senza parenti o accompagnatori, specificando: "Parliamo
di minori che hanno vissuto momenti difficili, per i quali associazioni come Psicologi per
i popoli possono essere di grande supporto. Poi c’è il tema dell’inserimento scolastico,
su cui stiamo lavorando con il ministero dell’Istruzione".

Cosa c'è da sapere per aiutare il milione di bambini ucraini in fuga dalla guerra
(Agi). 

L'accoglienza 
Come si stanno organizzando le Regioni e le Province autonome italiane per far fonte a
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questa nuova emergenza umanitaria? Qui abbiamo raccolto i dati aggiornati al 14
marzo. Intanto, un'ordinanza firmata dal Capo Dipartimento prevede che i cittadini
provenienti dall’Ucraina possano viaggiare gratuitamente sul nostro territorio, entro 5
giorni massimo dall’ingresso in Italia, per raggiungere il primo luogo di destinazione o di
accoglienza.  
 
Garantire le cure
La Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario ha trasferito in questi
giorni 9 pazienti pediatrici oncologici, che saranno assistiti dai servizi sanitari delle
Regioni Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia.  A questi si aggiungono i 7 pazienti degli
scorsi giorni, per un totale di 16 persone trasferite tramite MedEvac - Medical
Evacuation dall’inizio dell’emergenza.
 
Aiuti
Nel fine settimana sono partiti cinque tir carichi di aiuti con una squadra di tredici
operatori della Croce Rossa Italiana (CRI). Questa è la terza partenza dall’Italia per la
CRI. Il carico questa volta era composto da: materiale sanitario, vestiti pesanti, generi
alimentari, 24 tonnellate di cibo per bambini, gruppi elettrogeni, stufe, 1200 sacchi a
pelo, 2000 letti da campo e anche cibo per cani. 

 

LA TERRA TREMA
Anniversario
L’11 marzo 2011 un terremoto di magnitudo 9.1 colpì le coste di Honshū, l’isola più
grande del Giappone, generando uno tsunami devastante. Il terremoto del 2011 è uno
dei cinque terremoti più forti avvenuti nel mondo dal 1900 e il più forte registrato in
Giappone (INGVterremoti).
 
Per la ricostruzione
Il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Giovanni Legnini ha
annunciato che saranno prese delle misure per evitare che i cantieri della ricostruzione
si blocchino a causa, soprattutto, del forte aumento dei prezzi. 
 

PER ESSERE PRONTI
Soccorso inclusivo
Quali strumenti ha a disposizione una persona non vedente in caso di emergenza? Ne
abbiamo parlato in questo articolo.
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Uguaglianza di genere
A New York è in corso la sessantaseiesima sessione della Commission on the Status
of Women (CSW66). Per la prima volta la riduzione del rischio di catastrofi è stata
considerata tra i temi prioritari della CSW. L'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione
dei rischi di catastrofi (UNDRR) chiede un approccio che tenga in considerazione il
genere per la riduzione del rischio di catastrofi e lo sviluppo informato sul rischio, un
fattore chiave per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
 

Da migliorare 
Il sistema di allerta tsunami degli Stati Uniti ha bisogno di un aggiornamento
importante. Un gruppo di esperti ha segnalato problematiche importanti relative al
sistema attuale: un software obsoleto, allarmi ritardati e scarsa comunicazione al
pubblico.  
 

METEO E CLIMA
Previsioni
La Fondazione CIMA entra a far parte del Consorzio COSMO che si pone come
obiettivo generale quello di sviluppare, migliorare e mantenere un modello atmosferico
ad area limitata. Fondazione CIMA  si occuperà anche di un progetto che cerca di
migliorare la capacità previsionale nelle grandi città, in cui esiste un microclima diverso
rispetto alle zone circostanti rurali. 
 
Salvare la memoria
L’analisi chimica del ghiaccio del Calderone, a 2.600 metri di quota, all’ombra delle
pareti del Gran Sasso, potrebbe raccontare la storia climatica e ambientale dell’Italia
centrale. Ma in quale condizione si trova quel ghiaccio? L’Istituto di scienze polari del
Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) e l’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito
del progetto Ice Memory finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca, hanno
organizzato una campagna di rilevamento e di raccolta di campioni di ghiaccio dalle
profondità del corpo glaciale. Per prelevare campioni di ghiaccio dal massiccio del
Gran Sasso, il ministero si è avvalso della collaborazione del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco.
 
La grande secca
Il Po soffre a causa della siccità. Un livello d’acqua così basso non si registrava dal
1991 mentre, se parliamo di periodo invernale, dobbiamo risalire addirittura all’inverno
del 1972, 50 anni fa. Ne abbiamo parlato con Meuccio Berselli, Segretario Generale
dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po - Mite.   
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CONSIGLI DI LETTURA

Perché è difficile comunicare la crisi climatica (Valigia Blu). 
Nevediversa 2022: i dati aggiornati del turismo invernale nell’era dei cambiamenti
climatici (Legambiente).
La morte dei giganti salentini e il fragile legame tra popolazione, ambiente e
paesaggio (Il BO Live). 
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