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il piano per la
ripresa, tra dubbi e

chiarimenti

Oggi il decreto “Abruzzo” passa al-
l’esame della Camera e prosegue il
percorso verso la conversione in
legge. A questo punto abbiamo già
alcune conferme. La prima fra tutte
è l’assicurazione che i soldi per la ri-
costruzione ci sono e quindi tutti gli
interventi per le abitazioni private, le
strutture pubbliche, le imprese po-
tranno essere realizzati. Dediche-
remo i prossimi numeri ad
approfondimenti su attività produt-
tive, cultura, scuole e servizi, come
ci avete chiesto negli ultimi incontri a
Castelnuovo, Acquasanta, Italtel2. La
seconda è che a giorni, come annun-
ciato, uscirà l’ordinanza per la rico-
struzione leggera. Chi ha pochi danni
nella prima casa da riparare potrà co-
minciare subito i lavori, dopo aver
certificato il progetto, a totali spese
dello Stato. Nel frattempo, potrà tro-
vare una sistemazione provvisoria tra
quelle che continuiamo a descrivervi
sul sito della Protezione civile. Anche
chi ha la casa agibile ma dovrà fare
qualche piccolo lavoro, potrà rien-
trare riparandola con un contributo
dello Stato, ed è la prima volta che
ciò viene previsto in Italia. Rimborsi,
ancora da quantificare, sono previsti
per le seconde case. La terza con-
ferma, è che siamo partiti con il
piano C.A.S.E. per chi dovrà aspet-
tare, a fine giugno, l’ordinanza sulla
ricostruzione pesante. I cittadini del
‘cratere’ potranno sincronizzare gli
orologi su un crono-programma det-
tagliato e controllare tutte le fasi, dal
bando per i lavori, all’individuazione
del progetto, alla costruzione. Il
bando è già pubblicato ed il 3 giugno
scade la presentazione dei progetti.
Ci rendiamo conto anche dalle vostre
domande che non tutti hanno le idee
chiarissime su questo piano serrato
di interventi, e non tutti sono sicuri
dei prossimi passi da fare e dei diritti
da far valere, ma a mano a mano che
procede il percorso del decreto legge
“Abruzzo” e che sono pubblicate le
ordinanze siamo in grado di darvi ri-
sposte sempre più precise e con-
crete. In questo numero trovate già il
dettaglio sulle nuove ordinanze e sul
limite stabilito per chi ha la casa ag-
bile e dopo 15 giorni dalla comunica-
zione non potrà più ricevere
contributi di autonoma sistemazione
o soggiornare gratis negli alberghi e
nelle case reperite dallo Stato.

NumEro 1  - 26 maggio 2009

Dite la vostra… Con questa edizione vi proponiamo un nuovo canale
per farvi sentire,  se avete segnalazioni rapide per la nostra redazione:
numeri sms 
da cellulari Tim 44001
da altri operatori  339.99.44.001

Anche agli sms risponderemo su queste pagine e sul sito della protezione civile.
Sono sempre disponibili, per contributi, osservazioni, testimonianze:
Numeri telefonici 803.001 – 06.828.881
Email abruzzoenoi@protezionecivile.it

Dopo un numero zero e uno “speciale” eccoci al numero uno di Abruzzo e
noi. Abbiamo atteso di raccogliere una buona quantità di commenti per
partire. Realizziamo questa edizione con l’aiuto di ragazzi neo-laureati al-
l’Università e all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e registrando alcune
vostre perplessità, domande e suggerimenti, che ritroverete in queste pa-
gine. Rispondiamo in particolare a Dino, che ha trovato un po’ minaccioso
il nostro invito a rientrare subito nelle case agibili. Questa settimana non
ci sono arrivati contributi. Ricordiamo che la newsletter è anche sul sito
www.protezionecivile.it con gli interventi pubblicati per esteso e conte-
nuti più ampi.
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Un piano per il
rilievo della
microzonazione
sismica

“
Il Commissario delegato per
l’Emergenza terremoto in
Abruzzo avvia un piano di mi-

crozonazione sismica nei Comuni
colpiti dal terremoto”. Così l’ordi-
nanza 3772 del 19 maggio… Ma
cos’è la microzonazione sismica?

Dopo un terremoto, costruzioni
vicine possono subire danni molto
diversi, oppure crolli e danni no-
tevoli si possono presentare
anche a grandi distanze dall’epi-
centro. Ne sono esempio la città
dell’Aquila e alcuni comuni anche
distanti, come S. Pio delle Ca-
mere, frazione di Castelnuovo. La
qualità delle costruzioni influisce,
ma spesso la differente pericolo-
sità è determinata anche dal di-
verso modo in cui si propaga il
terremoto o dall’instabilità del
suolo.
Tutto ciò è oggetto degli studi di
microzonazione sismica che indi-
viduano le zone stabili, le zone di
amplificazione locale e le zone in-
stabili del territorio. Sono studi
utili per la pianificazione urbani-
stica e la gestione dell’emer-
genza, per la progettazione e, nel
caso dell’Abruzzo, per la ricostru-
zione  dopo il terremoto.
Per la ricostruzione in Abruzzo si
prevede di studiare in maggior
dettaglio i Comuni più danneg-
giati, mentre per gli altri Comuni
sarà sufficiente un dettaglio inter-
medio. L’operazione verrà svolta
in accordo con gli “Indirizzi e Cri-
teri per la Microzonazione Si-
smica”, approvati recentemente
dal DPC e dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province auto-
nome, coinvolgendo circa 150 ri-
cercatori e tecnici di 8 Università
italiane (L’Aquila, Chieti-Pescara,
Genova, Politecnico Torino, Fi-
renze, Basilicata, Roma1, Siena),
di 7 istituti di ricerca (CNR, INGV,
AGI, RELUIS, ISPRA, ENEA, OGS),
di 3 Regioni e una Provincia auto-
noma (Lazio, Emilia-Romagna,
Toscana, Provincia di Trento) e
dell’Ordine dei geologi abruzzesi.
Il gruppo di lavoro è coordinato
dal Dipartimento della Protezione
Civile e dalla Regione Abruzzo.

Le vostre domande

1. Perché nel numero “spe-
ciale riabitare” avete parlato
di persone che restano in al-
bergo a spese del contri-
buente e dite che verranno
presi provvedimenti in merito?

Abbiamo usato questa
espressione, forse un po’ brusca,
a proposito di chi ha una seconda
casa disponibile nel territorio
abruzzese e non lo ha dichiarato.
Infatti l’ordinanza 3771, che è in
via di pubblicazione, stabilisce
che si presenti un’autocertifica-
zione in proposito.

2. Ma se ho la casa agibile
ed ho paura di rientrare, vo-
lete obbligarmi a farlo?

Non c’è un obbligo, sempli-
cemente dopo 15 giorni dalla co-
municazione di agibilità non si
avrà più il contributo per l’auto-
noma sistemazione e non si potrà
più essere ospitati gratis negli al-
berghi o nelle altre strutture
messe a disposizione dallo Stato.

3. E se voglio piazzare una
tenda nel giardino di casa per-
ché ho paura di rientrare, me
lo impedirete?

Non ci sono altri obblighi se
non quelli stabiliti nelle leggi vi-
genti, nei piani regolatori, nelle
disposizioni della propria Ammini-
strazione Comunale. Si può fare
sul proprio terreno ciò che si po-
teva fare prima del terremoto,

Il parere...

dello psicologo

T
utte le persone ‘normali’ in

una situazione ‘anormale’

possono andare incontro a

difficoltà psicologiche e a disagi

emotivi. Anche se i cittadini sfol-

lati esprimono ormai da tempo il

forte desiderio di tornare alla nor-

malità, si trovano a fare i conti

con qualcosa di intangibile, che

sembra essere l'ostacolo preva-

lente: la paura. 

La protezione civile ha incluso già

da qualche anno nella macchina

dei soccorsi l'intervento psico-so-

ciale. Per questo fin dal 6 aprile

con le  associazioni di volontariato

sono arrivati in Abruzzo anche

100 operatori psico-sociali che,

dopo aver preso parte alla fase

dei soccorsi, sono rimasti sotto le

tende insieme alla comunità

sfollata.

Forse nella possibilità di dare spa-

zio e di accogliere questa emo-

zione nasce l'opportunità di

trasformarla in un vissuto che

unisce gli abruzzesi, e non in

qualcosa che separa e distrugge.

Tener conto della paura del terre-

moto è importante quanto rispon-

dere ai bisogni concreti. 

Poter raccontare anche nei minimi

dettagli l'evento traumatico è

un’esigenza comune. In un conte-

sto in cui a prevalere era il lin-

guaggio dell'azione gli incontri

psico-sociali hanno creato nuovi

“spazi di senso” dove i bambini

hanno ricominciato a giocare, gli

adolescenti a “fare casino” e gli

anziani a sentirsi parte integrante

della comunità. Nella riscoperta di

piccole azioni quotidiane, di tradi-

zioni condivise, di conflittualità

risolte molte persone ritrovano

gradualmente la possibilità di riaf-

facciarsi alla vita. 

anche mettere una tenda, ma ad
esempio non si può costruire abu-
sivamente, né creare allacci non
autorizzati. 

4. I cittadini aquilani an-
cora non accedono al centro
storico. Quando sarà possi-
bile? 

Si sta lavorando per ria-
prire a tutti e al più presto le vie
principali nella cosiddetta “zona
rossa”, sgomberando le macerie e
mettendo in sicurezza gli edifici. 

5. Se ho comprato una
nuova casa ancora non conse-
gnata che è andata distrutta
cosa succede?

Il decreto ‘Abruzzo’ pre-
vede che lo Stato, attraverso Fin-
tecna S.p.a., rilevi il mutuo della
casa distrutta. Sempre tramite
Fintecna il cittadino potrà accen-
dere un nuovo mutuo e costruire
in un’altra zona o ricostruire sulla
stessa. 

6. Chi ha perso la casa può
costruire per su porzioni di
terreno dichiarate attual-
mente ‘zone bianche’?

I piani regolatori sono pre-
disposti dai sindaci, che stabili-
scono le aree edificabili. La legge
affida ai sindaci anche l’attua-
zione per gli interventi di ricostru-
zione dopo il terremoto.
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Novità per la ripresa

C
ontinuano le ordinanze at-

tuative del decreto

“Abruzzo”, con nuove mi-

sure per la ripresa delle attività

produttive e per le persone ri-

maste senza casa. 

I sindaci dei comuni colpiti dal

terremoto potranno rivolgersi

alle piccole imprese del territo-

rio per la fornitura rapida di beni

e servizi e potranno far trasfe-

rire temporaneamente in luoghi

pubblici o privati le attività pro-

duttive che erano in strutture

ora inagibili.

Potrà avere il contributo per

l’autonoma sistemazione anche

chi abita fuori dal ‘cratere’, se

ha la casa distrutta o danneg-

giata dal terremoto. Una perizia

dovrà provare che il danno al-

l’abitazione è provocato dal

sisma del 6 aprile. 

Per mantenere o ottenere i con-

tributi per l’autonoma sistema-

zione e per essere ospitati

gratuitamente in alberghi o altre

strutture reperite dallo Stato,

occorrerà autocertificare che

nessuno nel proprio nucleo fami-

liare possiede abitazioni in

Abruzzo. 

Dopo 15 giorni  da quando si ri-

ceve la comunicazione dell’agi-

bilità della casa in cui si abitava,

si perde il contributo di auto-

noma sistemazione e non si

potrà più restare gratis in alber-

ghi o case messe a disposizione

dallo Stato. Per trovare alloggi

da offrire a chi ha la casa inagi-

bile o distrutta, i sindaci emane-

ranno un avviso pubblico e i

proprietari potranno rispondere

proponendo appartamenti da af-

fittare per 400 - 800 euro men-

sili a seconda della grandezza. 

Non pagheranno il pedaggio i

cittadini dei Comuni colpiti dal

sisma che percorrono un tratto

tra alcuni caselli delle auto-

strade A24-A25 e altre stazioni

dell’A14, per gli spostamenti tra

gli alloggi temporanei e la resi-

denza. Gli interessati dovranno

richiedere una tessera Viacard,

fornita dalle  Concessionarie e

distribuita in collaborazione con

la protezione civile. Le prime

tessere prepagate saranno 40

mila e conterranno ciascuna 50

euro.  

Sono alcune delle novità conte-

nute nelle nuove ordinanze fir-

mate lo scorso 19 maggio e in

una circolare in via di pubblica-

zione. Potete consultare i testi

integrali sul sito della protezione

civile.

Lo sapete che...

Lunedì 25 maggio sono iniziate

all’Aquila dalla zona di Porta

Leone le verifiche tecniche di

agibilità nella ‘zona rossa’, cioè

nella zona finora vietata all’ac-

cesso.

Il programma è pubblicato anche

sul sito www.comune.laquila.it. Al

24 maggio, le verifiche tecniche di

agibilità all’Aquila e provincia hanno

registrato il 52,4%  di edifici agibili,

ed il 13,7 % di edifici agibili con

provvedimenti ‘di pronto inter-

vento’.

Che cos’è… 

Fintecna  

La Finanziaria per i Settori Indu-
striale e dei Servizi Fintecna S.p.a.
svolge un ruolo fondamentale nella
sovvenzione dei lavori di ricostru-
zione degli immobili.
Fintecna è la società - interamente
controllata dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze – incaricata di
stipulare i contratti di finanzia-
mento tra lo Stato e i cittadini col-
piti dal terremoto del 6 aprile 2009.
La concessione dei contributi, auto-
rizzata per una spesa di 8 milioni di
euro fino al 2012, è possibile anche
con le modalità del credito d’impo-
sta ed è finalizzata alla ricostru-
zione, riparazione e sostituzione
degli immobili, abitativi e non, di-
strutti o dichiarati inagibili. Gli in-
dennizzi riguardano anche le
attività produttive che devono ripri-
stinare le scorte andate distrutte o
riparare i danni che derivano dalla
perdita di beni strumentali. 

Fintecna
Via Versilia, 2 - 00187 Roma 
Tel 06.421.261 -Fax 06.420.11.244 
www.fintecna.it
Email fintecna@fintecna.it
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Numeri utili salute
Direzione Sanità Regione Abruzzo 
0857672616 - 0857672648 
Ospedale San Salvatore
0862368728 - 0862368286
Assistenza farmaceutica Regione 
Abruzzo
Numero verde 800719270
lunedì - venerdì 9.30 - 13.30
Azienda Regionale Assistenza Sanitaria 
Marche
0719069043
ANDI - Emergenze odontoiatriche 
3334540459
Visite oculistiche e occhiali gratuiti
Numero verde: 800068506
Farmacie comunali
- Torrione, Via Alcide De Gasperi
0862482877
- Pettino, Via Leonardo da Vinci
0862321498
- Coppito, Via Preturo
0862362572

avviso dell’aTEr

L’Azienda ha avviato, insieme al

Comune, la verifica dei danni e

degli allacci del gas per gli immo-

bili che nelle valutazioni tecniche

sono risultati di tipo  ”A”- Agibili, o

di tipo ”B”- agibili con provvedi-

menti. Gli inquilini dei fabbricati

1683, 1684 e 1685 in via Piemonte

saranno avvisati telefonicamente

degli appuntamenti del 3 e 4 giu-

gno. Questo lotto  riguarda circa

30 appartamenti. 

Gli appuntamenti proseguiranno

nei prossimi giorni e tutti gli inqui-

lini dell’ATER sono invitati a comu-

nicare i propri recapiti a:

ATER Sulmona: 

0864.56205

ATER Avezzano: 

0863.449.002

Caldo e igiene sotto le tende: i consigli del medico

Sotto le tende siamo costretti a una
convivenza stretta con altre fami-
glie, che comporta diversi svan-
taggi. E’ seccante mettersi in fila
per lavarsi, per andare in bagno,
per fare colazione, per l’acqua …
per tutto! Ma proprio in questa si-
tuazione dobbiamo pretendere da
noi stessi comportamenti anche più
attenti di quelli che avevamo in
casa.

Per prima cosa è necessario curare
la nostra igiene personale, anche se
ciò dovesse costarci qualche minuto
in più: le mani vanno lavate col sa-
pone, più volte al giorno e, comun-
que, sempre prima e dopo aver
mangiato; e quando tossiamo o
starnutiamo non dobbiamo dimen-
ticare di mettere le mani davanti al
viso.  Cerchiamo di tenere unghie e
capelli un po’ più corti di come
siamo abituati e facciamo almeno
una doccia al giorno, asciugandoci
bene. La doccia non deve mai es-
sere fredda o bollente, ma tiepida.
Quando abbiamo caldo, bagniamoci
le mani, i polsi e gli avambracci, poi
il viso, e inumidiamo i capelli. 

L’uso del ventilatore non deve es-
sere mai diretto, l’aria condizionata
non deve mai arrivare sulle persone
e non deve abbassare la tempera-
tura interna più di 5 o 6 gradi ri-
spetto a quella esterna. Attenzione
anche all’abbigliamento: evitiamo i
tessuti sintetici e preferiamo il
bianco o i colori chiari. Non scopria-
moci troppo, né troppo in fretta e
tanto meno nelle ore più assolate:
in montagna il sole fa sentire i suoi
effetti anche più che al mare.

Non conserviamo cibi in tenda: tutti
i cibi si guastano più rapidamente
se conservati a temperature estive.
Soprattutto, non mangiamo in
tenda! Potremmo lasciare residui
che attirano insetti e topi. Per
quanto riguarda l’acqua da bere,
non sprechiamola, è una risorsa in-

E’ la Regione Veneto la prima

istituzione ad adottare un’opera

d’arte aquilana danneggiata dal

terremoto del 6 aprile. 

Grazie a questo contributo sa-

ranno assicurati gli interventi

urgenti per eliminare il pericolo

di crolli della chiesa di San

Marco, dedicata al simbolo di

Venezia.  Serio il bilancio dei

danni: quasi interamente di-

strutta la volta, parti dell’altare

e dell’organo. Portate in salvo

dai Vigili del Fuoco alcune

Monumenti da salvare:
la prima adozione

opere, tra cui il dipinto seicente-

sco della Madonna del popolo

aquilano e una Pietà lignea do-

rata del ‘500, di cui alcune parti

sono rimaste sotto le macerie. 

E’ stato invece recuperato in-

tatto il bassorilievo del ‘400

della Madonna con bambino che

decorava la facciata. I lavori per

la sicurezza della chiesa di S.

Marco saranno affidati ad im-

prese abruzzesi.

dispensabile. Meglio evitare bibite
dolci o bevande alcooliche: be-
viamo almeno un litro e mezzo di
acqua al giorno e succhi di frutta;
questo vale anche per i bambini e
per gli anziani.
Se potessimo abolire il fumo sa-
rebbe meglio, ma ridurlo è del tutto
indispensabile quando fa caldo e,
comunque, mai fumare in tenda o
in presenza di bambini.
Anche i nostri animali domestici
hanno caldo e perdono il cosiddetto
sottopelo. Per questo non bisogna
tenerli in tenda, ma fuori e in
ombra, cambiando spesso la loro
acqua da bere.


