
 

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 ti parliamo della crisi umanitaria in Ucraina e degli sforzi italiani per l'accoglienza e
l'invio di aiuti, poi ci occupiamo della tempesta Megi nelle Filippine, di esercitazioni e
formazione e di crisi climatica. In fondo, i nostri consigli di lettura.

 

ACCOGLIERE E AIUTARE
Come accogliere
Entro le ore 18 del 22 aprile i soggetti interessati potranno manifestare il proprio
interesse per l’accoglienza diffusa delle persone provenienti dall’Ucraina attraverso la
piattaforma predisposta a questo scopo dal Dipartimento della Protezione Civile. 
 
Per i più fragili
Dall’inizio dell’emergenza la CROSS - Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso
Sanitario - ha gestito il trasferimento in Italia di 100 pazienti ucraini tramite MedEvac -
Medical Evacuation, grazie a 14 missioni aeree effettuate dalla Guardia di Finanza e
vettori privati. Pochi giorni fa si è conclusa la seconda missione di evacuazione di civili
organizzata dalla Croce Rossa a Leopoli, in Ucraina. In Italia sono arrivate 84 persone
vulnerabili che, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile,
hanno trovato ospitalità e cure in diverse strutture specializzate del nostro Paese.
 
Solidarietà e scienza
Tra le iniziative di assistenza a sostegno dell’Ucraina, il sito "ERA4Ukraine –
EURAXESS" offre supporto e una panoramica delle azioni specifiche esistenti e in
corso di attivazione a favore di ricercatrici e ricercatori ucraini a livello europeo e dei
singoli Stati membri.
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Gli aiuti
Venerdì è partito un treno dall'interporto di Prato diretto a Slawkow, in Polonia, con a
bordo un carico di 1.067 pallet contenenti aiuti umanitari, destinati all'assistenza della
popolazione ucraina rimasta nel proprio Paese. Anpas ha inviato in coordinamento con
i partner di Samaritan International, cinque moduli della colonna mobile nazionale di
protezione civile Anpas in Slovacchia per l'assistenza alla popolazione Ucraina nel
campo gestito dal partner ASSR. Francesco Lusek, disaster manager marchigiano, ha
promosso una missione in Ucraina, insieme alla Scuola Italiana di Protezione Civile,
per fornire ai soccorritori locali il materiale necessario per portare in salvo persone
intrappolate o ferite sotto le macerie. 

La mappa degli aiuti umanitari.

 

LA FURIA DELLA TEMPESTA
Almeno 25 persone sono morte a causa di frane e inondazioni nelle Filippine, dopo che
la tempesta tropicale Megi ha provocato forti piogge nell'area. 
 

PER ESSERE PRONTI
Rischio vulcanico
Sabato si è conclusa l'esercitazione nazionale “Vulcano 2022”, organizzata dal
Dipartimento della Protezione Civile, con il Dipartimento Regionale della Protezione
Civile della Regione Siciliana, la Prefettura-UTG di Messina, il Comune di Lipari e
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Durante la tre giorni sono state
testate le attività e le procedure previste dalla pianificazione nazionale e locale di
protezione civile, simulando attività di assistenza e soccorso alla popolazione. In
particolare, per la prima volta, è stato testato il sistema di allarme pubblico It-Alert. I
cittadini presenti sull’Isola hanno ricevuto, attraverso la tecnologia cell broadcast, due
messaggi sull’esercitazione in corso e sulle norme di comportamento da adottare. Il
Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio ha espresso soddisfazione
per la partecipazione dei cittadini di Vulcano e per la riuscita dell'esercitazione. 
 
Sguardo al futuro
A febbraio, il Consiglio dell’Unione europea ha pubblicato le sue conclusioni - un atto
normativo che indica le linee di indirizzo delle attività della Commissione Ue e degli
Stati membri - che raccomandano che la protezione civile si adatti ai possibili effetti dei
cambiamenti climatici.
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Formazione
Dal 31 marzo al 3 aprile si è svolto, a Roma, presso il Comitato Nazionale della Croce
Rossa Italiana, il 1° Campo di Formazione Nazionale dell’anno 2022. Nell’occasione,
sono stati attivati tre corsi, due Moduli Trasversali per Formatori CRI (FCRIOL) e un
Corso di specializzazione in Protezione dei Beni Culturali per Istruttori DIU (ASPBC).
 

PROTEGGERE IL MARE
L'11 aprile ricorreva la Giornata nazionale del mare. In base agli ultimi dati del Sistema
nazionale per la protezione dell’ambiente quasi il 90% delle acque di balneazione
italiane sono in classe eccellente, insieme alle buone arrivano a livello nazionale al
94%. Poco meno del 2% sono classificate come scarse.
 
Studiare l'oceano
Oggi partirà dal porto di Cape Town in Sudafrica la prima delle due spedizioni
dell’International Ocean Discovery Program (IODP) dirette nell’Oceano Atlantico
meridionale per studiare il fianco occidentale del Southern Mid Atlantic Ridge. L’INGV
partecipa alla prima delle due spedizioni, denominata “Expedition 390”, per effettuare
delle analisi paleomagnetiche dei campioni di roccia che verranno prelevati dal fondale
oceanico durante la traversata, della durata di due mesi. L’IODP promuove ricerche
rivolte allo studio della tettonica delle placche, dei cambiamenti climatici, della biosfera
profonda e degli scambi tra oceano e litosfera. 
 

CRONACHE DALLA CRISI
In cerca di lidi sicuri
Con l'aggravarsi degli incendi e l'innalzamento del livello del mare, un numero ristretto
ma crescente di cittadini statunitensi sceglie di trasferirsi in luoghi che sono considerati
un rifugio sicuro dall'emergenza climatica. I ricercatori affermano che questo fenomeno
si intensificherà nei prossimi decenni.
 
Resto qui
La maggior parte delle vittime dei disastri legati al clima nell'Assam, in India, non vuole
lasciare le proprie case e comunità e molti sviluppano nuovi mezzi di sussistenza e
strategie per farvi fronte: un aspetto spesso trascurato nelle politiche di adattamento.
 

CONSIGLI DI LETTURA

Genieri Lombardia. I volontari di protezione civile che costruiscono ponti (GPC).
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Il terremoto della Romagna dell’11 aprile 1688 (INGVterremoti);
Con la crisi climatica, le regole sulle inondazioni hanno bisogno di una riforma
(Nyt);
Mami Mizutori (UNDRR): Dobbiamo includere le donne come leader dell'agenda
globale sul clima (La Estrella);
Vivere in un ambiente sano: un diritto umano essenziale (Il BO Live);
Misurare l’aerosol e le polveri sottili in Artico (La Statale news);
Rifiuti pericolosi: un viaggio intorno al mondo (Il BO Live);
Il clima del bacino del Po sta cambiando, nonostante le ultime piogge (GPC);
Un nuovo contratto sociale contro il climate change (Il BO Live);
Le alte temperature ai Poli possono essere un segnale del clima futuro (GPC).
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