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 facciamo il punto sull'assistenza fornita alle persone in fuga dalla guerra in
Ucraina, poi parliamo del terremoto in Bosnia, ci occupiamo di ricostruzione,
prevenzione e crisi climatica. In fondo trovi i nostri consigli di lettura.

SALVARE E ACCOGLIERE
Per i più fragili
Polonia, Slovacchia, Moldova e Ucraina hanno richiesto assistenza all'Ue per
l'evacuazione dei pazienti ucraini che necessitano di cure mediche. Bruxelles ha
coordinato l'evacuazione di quasi 200 persone attraverso il meccanismo di protezione
civile dell'Ue in 11 paesi europei. Lo scorso weekend è partita la terza missione di
evacuazione di civili della Croce Rossa Italiana dall’Ucraina, con l’obiettivo di portare in
Italia circa cento persone fragili, tra cui diversi bambini affetti da varie patologie e
accompagnati almeno da un genitore o un parente.
Solidarietà
Sono in totale 26.412 i posti messi a disposizione dagli enti del Terzo settore e del
Privato sociale per l’accoglienza diffusa in Italia della popolazione ucraina in fuga dalla
guerra.

LA TERRA TREMA
Un forte terremoto di ML 6.0 ha colpito il sud della Bosnia venerdì scorso uccidendo
una persona, ferendone almeno altre due e costringendo centinaia di persone a fuggire
dalle loro case.

Ricostruzione
Sono stati approvati i primi due bandi per gli incentivi destinati alle imprese
dell’Appennino centrale colpito dai terremoti del 2009 e del 2016 previsti dal Fondo
complementare Aree Sisma 2009-2016, fondi aggiuntivi rispetto a quelli del Pnrr
nazionale, e destinati a finanziare lo sviluppo del territorio ed accompagnare la
ricostruzione.

PER ESSERE PRONTI
Preparazione DAE
Sabato 14 maggio si svolgerà in tutta Italia il Defibrillation Day, giornata nazionale per
sensibilizzare alla defibrillazione precoce con prove pratiche dimostrative nelle strade e
nelle piazze italiane.
Alluvioni e sicurezza alimentare
Che tipo di rischi per la salute possono emergere a seguito di catastrofi alluvionali e
quali azioni possono essere intraprese? Ne parlano in questo articolo Juno Thomas e
Linda Erasmus dell'Istituto nazionale sudafricano per le malattie trasmissibili dopo le
alluvioni che hanno colpito l'area di Durban.
Dopo la pioggia incessante, il Sudafrica lancia l'allarme sulla crisi climatica
(Guardian).

CRONACHE DALLA CRISI
Parole esperte
Qui potete leggere la trascrizione degli interventi della climatologa Claudia Tebaldi,
coautrice del rapporto ONU sul clima, e di Michael Mann, tra i più importanti climatologi
al mondo, direttore dell'Earth System Science Center presso l'Università Statale della
Pennsylvania e autore del libro “La nuova guerra del clima”, intervistati durante l’ultima
edizione dell’International Journalism Festival di Perugia.
Economia circolare al palo
L'Europa non è sulla buona strada per dimezzare i rifiuti urbani non riciclati entro il
2030. Lo rivela un'analisi dell'Agenzia Europea dell'Ambiente.

CONSIGLI DI LETTURA
Mega tsunami nel Mediterraneo (Cnr).

Il cambiamento climatico e la (possibile) guerra nucleare, secondo Noam
Chomsky (Linkiesta).
Il ruolo dell'ozono nel riscaldamento dell'oceano Antartico (Il BO Live).
Risorse verdi contro il particolato (UniFI).
Le rocce frantumate sono in grado di assorbire abbastanza carbonio da contenere
il riscaldamento globale? (National Geographic).
Come valutare la resilienza di una comunità (@Theu).
La vitale atmosfera che ci avvolge (INGVambiente).
Agricoltura e fotovoltaico sono in competizione per il suolo? (Duegradi).
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