
 

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 dell'ipotesi di istituire un Dipartimento della ricostruzione, poi
ricordiamo il quarantennale del Dipartimento della Protezione Civile, ci occupiamo della
crisi umanitaria provocata dalla guerra in Ucraina, di terremoti e crisi climatica. In
fondo, i nostri consigli di lettura.

 

UN DIPARTIMENTO DELLA RICOSTRUZIONE?
Oltre il Codice
Secondo il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini, "è
tempo che il nostro Paese adotti non solo un ‘Codice della ricostruzione’ ma crei un
‘Dipartimento della ricostruzione’ che si avvicendi con quello della Protezione civile,
responsabile degli interventi tecnici di emergenza". “Non possiamo non fare tesoro
delle esperienze drammatiche che abbiamo affrontato”, ha detto Legnini intervenendo
alla presentazione di "Apnea", il libro di Virginia Piccolillo e Luca Cari che racconta le
vicende dei vigili del fuoco che per primi entrarono nella Costa Concordia salvando
decine di vite. 
 
Accelerare la ricostruzione
Per tornare a rendere competitiva la ricostruzione post sisma 2016, il Commissario
Straordinario ha varato un pacchetto di misure straordinarie che riconosce un aumento
del contributo pubblico, oltre che per il futuro, a tutti i lavori di ricostruzione effettuati a
partire da luglio 2021. L'obiettivo è di contrastare “l’eccezionale aumento dei costi delle
materie prime e far sì che il processo di ricostruzione, dopo le difficoltà dei mesi scorsi,
possa ora riprendere, senza ulteriori ostacoli, per soddisfare le legittime aspettative dei
cittadini colpiti dal sisma”.
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Fondo Aree Sisma: i criteri per l’assegnazione delle prime risorse alle imprese,
atteso l’ok Ue (Sisma2016). 

 

AUGURI!
Il 29 aprile il Dipartimento della Protezione Civile ha compiuto 40 anni. Il Capo del
Dipartimento Fabrizio Curcio ha aperto l’incontro che si è tenuto presso la sede
operativa dell’amministrazione per celebrare il quarantennale affermando: “Dobbiamo
conoscere da dove siamo partiti per guardare al futuro. Per questo oggi incontriamo e
ringraziamo chi ha dato inizio alla nostra azione”. 
 

EMERGENZA UCRAINA
Un sostegno concreto
È online la piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile che permette alle
persone in fuga dalla guerra in Ucraina di richiedere il contributo di sostentamento per
sé, per i propri figli, per i minori di cui si ha tutela legale.
 
Aiuti inviati
È partito ieri da Cervignano del Friuli diretto a Veľká Ida, in Slovacchia, il treno di
Mercitalia Rail (Gruppo FS Italiane) con 45 mezzi donati dal Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco ai colleghi ucraini.
 

Sul campo
Da ieri è operativo a Suceava (Romania) l’hub logistico di 1000 mq costruito dalla
Croce Rossa Italiana per lo stoccaggio degli aiuti umanitari verso l’Ucraina, composto
da 5 hangar da 200 mq ciascuno in cui potranno essere stoccati 600 pallet di aiuti
umanitari (circa 20 tir completamente carichi).
 

Accogliere bene
Anpas ha raccontato la sua esperienza nell'assistenza della popolazione ucraina in
fuga della guerra durante la giornata "Prepararsi all'accoglienza", promossa da LICUS
(Università Tor Vergata) e realizzata in collaborazione con il CLICI - Centro di Lingua e
Cultura Italiana dello stesso Ateneo. 
 

LA TERRA TREMA
Ieri una serie di scosse ha interessato il Cuneese, la più forte, di magnitudo 3.4, è
avvenuta alle 15:37 a una profondità di 12 chilometri a Pontechianale. 
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Tracce del passato (sismico)
In alcune rocce dell’isola del Giglio potrebbe essere custodito il registro fossile di
“tremori episodici e scivolamenti lenti profondi”: particolari fenomeni sismici scoperti
solo pochi anni fa e forse collegati, nel tempo e nello spazio, a veri e propri terremoti di
più grande magnitudo. Ad individuare queste tracce sono stati due studiosi
dell’Università di Bologna.
 

CRONACHE DALLA CRISI
Polmoni verdi
Le nostre foreste possono aiutarci a riprenderci dall'impatto di Covid-19, cambiamenti
climatici, perdita di biodiversità e guerre. In un rapporto chiave lanciato
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sullo
stato delle foreste nel mondo, si delineano tre percorsi da avviare immediatamente:
fermare la deforestazione; ripristinare i terreni degradati ed espandere
l'agroforestazione e l'utilizzo sostenibile delle foreste costruendo catene di valore
ecologiche.

La Grande Muraglia Verde: il progetto africano contro la desertificazione (GPC). 

CONSIGLI DI LETTURA

Rischio vulcanico: verso un miglioramento dei modelli previsionali (GPC).
Taipei ha scoperto un vulcano attivo alle sue porte (BBC Future).
Come sopravvivere a un'ondata di calore (The Conversation).
Le inondazioni urbane "a sorpresa" in Malesia spingono a invocare l'azione per il
clima (Thomson Reuters Foundation).
Come vengono definiti i disastri? (Psychology Today). 
Clima e guerra: il rapporto perverso (Il BO Live).
Epatiti acute nei bambini: cosa sappiamo e cosa non sappiamo (Valigia Blu).
La malaria negli umani, una zoonosi recente (Il BO Live).
Creare storie d’impatto per comunicare la sostenibilità (CMCC).
Uccelli alpini a rischio per il riscaldamento globale: una speranza dai "rifugi
climatici" (La Statale News).
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