
 

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'incontro tra volontarie e volontari di Protezione Civile e Papa
Francesco. Poi ci occupiamo di prevenzione, vulcani, tsunami, terremoti, biodiversità e
lotta alla desertificazione. In fondo, i nostri consigli di lettura.

 

LA VOCAZIONE DEI VOLONTARI
Al Vaticano
Ieri, oltre 300 volontari e volontarie di Protezione Civile sono stati ricevuti da Papa
Francesco in Udienza. “Io ho trovato tre cose in Italia che non ho visto da altre parti.
Una di queste tre cose è il forte volontariato del popolo italiano, la forte vocazione al
volontariato. È un tesoro: custoditelo! È un tesoro culturale vostro, custoditelo bene!”,
ha detto Sua Santità.
 
La cura della casa comune
Il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha detto nel suo discorso di saluto al
Papa: “I volontari sono molto attenti al Suo Magistero ed in particolare, in questi ultimi
anni, ai temi che sono stati proposti con l’Enciclica Laudato Si'. Compito del Servizio
Nazionale della Protezione Civile è quello di cooperare per il raggiungimento nel nostro
Paese e in Europa, nei tempi più brevi possibili, di segni tangibili di riconciliazione tra
l’Uomo e la Natura, operando soprattutto per rendere maggiormente attive le politiche
di previsione e prevenzione anche di lungo periodo”.

 

PER ESSERE PRONTI
Hub di resilienza
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Matosinhos in Portogallo e la provincia di Potenza in Italia sono state premiate
dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR) per le
strategie pionieristiche per ridurre l'impatto di disastri, inclusi incendi e terremoti. In
particolare, la Provincia di Potenza, che copre 100 Comuni, ha istituito una rete
permanente di coordinamento regionale per la riduzione del rischio di catastrofi,
investendo in infrastrutture strutturali e campagne di sensibilizzazione e comunicazione
pubblica.
 
Sisma Centro Italia
Sabato 21 maggio a Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, si è svolta la cerimonia
di inaugurazione del Nuovo Centro Polifunzionale realizzato dalla CRI nell’ambito del
piano di ricostruzione post sisma. La struttura ospiterà spazi dedicati alla formazione
della popolazione sulla prevenzione e sorge in una zona destinata ad attività di
protezione civile in caso di emergenza, vista la presenza di una elisuperficie abilitata al
volo notturno e strumentale H24 ed in condizioni di meteo avverse. Inoltre è presente
una zona per mettere in sicurezza la popolazione e in grado di accogliere eventuali
sfollati.
 
Sulla buona strada
Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall'UNDRR, i gruppi di stakeholder non
governativi, che includono il settore privato e le organizzazioni scientifiche, hanno
notevolmente aumentato i loro impegni per la riduzione del rischio di catastrofi dal
2019.
 

DAL VENTRE DELLA TERRA
Allerta gialla
Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da
“verde”, che corrisponde all’attività ordinaria, a “giallo” per il vulcano Etna, e la
conseguente attivazione della fase operativa di “attenzione”. Abbiamo chiesto a Boris
Behncke, vulcanologo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), di
spiegarci cosa è successo e quali conseguenze ha questo cambio di colore dell'allerta
per cittadini e turisti.
 
Tsunami storici
Il 22 maggio del 1960, il Cile fu colpito da un fortissimo terremoto. Si tratta
probabilmente di uno dei più grandi sismi avvenuti sulla Terra. Il terremoto fu seguito da
un violento tsunami, con onde alte oltre 20 metri sulle coste di Isla Mocha, Cile, vicino
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all’epicentro. Il 21 maggio del 2003 un terremoto di magnitudo 6.8 avvenne nel mar
Mediterraneo Occidentale, a largo delle coste dell'Algeria, innescando uno tsunami.
 
Precursori sismici 
È possibile ricavare dai piccoli terremoti delle informazioni utili per comprendere il
processo di formazione dei grandi terremoti? Ne abbiamo parlato con Matteo Picozzi,
che ha analizzato le sequenze sismiche dell'Aquila del 2009
 
Modello da studiare
Il Friuli Venezia Giulia ha avviato il restauro e l'archiviazione di nuovi atti riguardanti il
terremoto del 1976 composti da numerosi documenti che attestano il lavoro del
commissario straordinario per l'emergenza, Giuseppe Zamberletti. Ne abbiamo parlato
con Riccardo Riccardi, vicepresidente Regione Friuli Venezia Giulia e assessore alla
protezione civile.
 

CRONACHE DALLA CRISI
Lotta alla desertificazione
Il vertice della COP15 contro la desertificazione ad Abidjan, in Costa d'Avorio, si è
concluso con l'impegno di 196 Paesi a ripristinare un miliardo di ettari di terra
degradata da qui al 2030. Gli Stati hanno anche deciso di migliorare la preparazione, la
risposta e la resilienza alla siccità.

In Etiopia, Kenya e Somalia la siccità potrebbe uccidere una persona ogni 48
secondi (Agi).

Caldo estremo
Massimiliano Pasqui, fisico del Cnr, ci ha parlato delle cause e delle conseguenze delle
ondate di calore che hanno colpito India e Pakistan nelle ultime settimane, con
temperature che hanno raggiunto i 49°C in alcune zone. 
 
Non più rimandabile
La Cina ha chiesto di rinviare la COP15 sulla biodiversità nel 2021 a causa di un
focolaio di COVID-19. Circa 195 nazioni avrebbero dovuto finalizzare un accordo per
salvaguardare piante, animali ed ecosistemi al vertice delle Nazioni Unite che era in
programma alla fine del mese scorso nella città cinese di Kunming.

Risorse in arrivo contro la perdita di specie (UNEP). 

Authority per la Natura
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In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità che si è celebrata il 22 maggio,
il WWF Italia ha chiesto l’istituzione del Garante della Natura, una figura di garanzia
che sul tema natura possa svolgere funzioni regolatorie, di vigilanza, di controllo e
monitoraggio, di accertamento e di risoluzione dei conflitti. 
 

CONSIGLI DI LETTURA

Giuseppe Mercalli e i terremoti nei libri di scuola (INGVterremoti).
Funivia del Mottarone, un anno fa la tragedia (Secolo XIX).
Mottarone, supporto psicologico per i soccorritori: fu scenario apocalittico
(LaPresse).
21 maggio 2003: lo tsunami dell'Algeria (INGV CAT).
22 maggio 1960 Valdivia: lo tsunami globale causato dal più grande terremoto
registrato (INGV CAT).
Sudafrica. Nelle comunità più esposte ai disastri climatici aumenta il rischio di
depressione (Il BO Live).
Perché la Grecia ha tutte quelle isole? (INGVambiente).
Terremoti in Pianura Padana, 10 anni dopo: i numeri della sequenza e la
dashboard (INGVterremoti).
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