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Novità della 
settimana

Procede il piano serrato che portiamo
avanti insieme alle amministrazioni lo-
cali per dare, da un lato, il prima pos-
sibile una sistemazione dignitosa e
sicura a chi non ha più una casa e, dal-
l’altro, per cominciare a ricostruire. E’
attesa proprio nelle ore in cui esce
questo numero della nostra Newslet-
ter la firma delle ordinanze che da-
ranno ufficialmente il via alle
procedure per la riparazione degli edi-
fici che dalle verifiche tecniche risul-
tano di tipo A, B e C: agibili con
possibilità di piccoli lavori non struttu-
rali; temporaneamente inagibili, ma
che possono tornare agibili dopo lavori
di pronto intervento anche strutturale;
parzialmente inagibili e che in alcune
porzioni necessitano, per tornare al-
l’agibilità, di lavori strutturali. Per la co-
siddetta ‘ricostruzione pesante’, che
riguarda le abitazioni inagibili, occor-
rerà invece attendere il via libera defi-
nitivo al decreto Abruzzo. Sono intanto
arrivate novità per chi continua a go-
dere di assistenza e ospitalità gratuita
anche dopo che la propria casa è stata
dichiarata pienamente agibile. Una cir-
colare chiarisce che il diritto ai benefici
per la sistemazione alternativa tempo-
ranea scade dopo 15 giorni dalla pub-
blicazione degli elenchi di agibilità di
tipo “A” sull’albo pretorio del Comune.
Per quelli già pubblicati, i 15 giorni si
calcolano a partire dal 25 maggio.
Nelle zone del Comune dell’Aquila in
cui non è disponibile il gas metano per
impossibilità del gestore, i 15 giorni
decorrono da quando viene pubblicato
sul sito del Comune il ripristino del-
l’erogazione. Naturalmente chi vuole
rientrare negli immobili con agibilità A
indipendentemente dalla disponibilità
del gas ne ha pieno diritto. La priorità
è far rientrare le persone nelle abita-
zioni agibili per poter concentrare le ri-
sorse verso coloro che invece non
hanno più una casa dove rientrare.
Proprio a loro è destinato il piano
C.A.S.E, i ‘Complessi Antisismici, So-
stenibili ed Ecocompatibili’, di cui ab-
biamo parlato approfonditamente nel
nostro numero speciale ‘Riabitare'. Ieri
è scaduto il termine di presentazione
dei progetti: il vincitore della gara avrà
non più di 80 giorni per consegnare gli
edifici. L’obiettivo è fornire ai primi
3mila cittadini entro settembre una
struttura non provvisoria, ma sicura e
tecnologicamente avanzata dove po-
tranno vivere con la loro comunità per
tutto il tempo necessario alla ricostru-
zione. In queste pagine vi presentiamo
le altre novità della settimana, dal
bando che offre opportunità di collabo-
razione con il Dipartimento della Pro-
tezione civile a 35 giovani abruzzesi
alla riapertura dei primi tre edifici del-
l’Ospedale S. Salvatore.

eDizioNe Del 4 GiuGNo 2009

Dite la vostra… Per contributi, osservazioni, testimonianze, vi ricor-
diamo che potete telefonarci dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
18.00. 
Numeri telefonici 803.001 – 06.828.881
Se avete segnalazioni rapide per la nostra redazione, c’è la possibilità di
inviare anche brevi sms a cui risponderemo su queste pagine e sul sito
della Protezione Civile. 
Numeri sms
da cellulari Tim 44001
da altri operatori 339.99.44.001
E’ sempre disponibile anche la casella di posta 
abruzzoenoi@protezionecivile.it
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Grazie ai vostri contributi… Sono circa 65 le email arrivate alla casella
di posta elettronica abruzzoenoi@protezionecivile.it.  Le domande di al-
cuni ci hanno permesso, in questi quattro numeri di “L’Abruzzo e noi”, di
rispondere ai dubbi di molti.
Questa settimana rispondiamo ai vostri quesiti sugli affitti, rispetto alla
possibilità di beneficiare della convenzione prevista dalla ordinanza n.
3769 e alle perplessità di chi, prima del terremoto, viveva in affitto o
aveva casa affittata.
Dalle vostre osservazioni, domande, contributi, prendiamo spunto per
scrivere questa newsletter. Cerchiamo di partire da voi per arrivare a voi:
continuate quindi a scriverci o a telefonarci.
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Le vostre domande

Affitti e diritti

1.   Se ho una seconda casa in
Abruzzo ma è affittata posso
beneficiare del contributo di
autonoma sistemazione?
Se la prima casa di proprietà è
inagibile e la seconda è occupata,
si ha diritto al contributo. Consi-
gliamo di fornire al proprio Co-
mune oltre all’autocertificazione
sulla mancanza di disponibilità di
abitazioni anche il contratto di af-
fitto.
2.   Se riesco a trovare un’abi-
tazione è possibile che mi
venga assegnata in base alla
convenzione di affitto prevista
nell’Ordinanza n. 3769?
Il proprietario può aderire alla
convenzione, ma l’assegnazione
avverrà in base alla vicinanza del-
l’abitazione al Comune di resi-
denza, al numero di componenti
della famiglia e alla presenza di
disabili, anziani e minori. Non c'è
alcuna garanzia quindi che questa
casa ti venga assegnata.
3.   Se sono in affitto in un ap-
partamento e i proprietari
hanno perso casa cosa devo e
posso fare?
Il proprietario può chiedere di in-
terrompere il contratto di affitto,
visti i gravi motivi, ma con un
preavviso di 6 mesi. Se vuoi la-
sciargli casa verifica se sono pre-
viste condizioni di recesso
consensuale nel contratto. Per
conferma rivolgiti anche al tuo
Comune.

Lo sapete che...
Dopo 15 giorni dall’affissione al-

l’albo pretorio del Comune degli

elenchi degli edifici con agibilità

“A” scade il diritto a godere dei be-

nefici per sistemazioni alternative

gratuite. Trascorso questo periodo, i

cittadini che possono rientrare nelle

proprie abitazioni non avranno più di-

ritto al contributo per l’autonoma siste-

mazione e all’alloggio gratuito nelle

strutture alberghiere sulla costa. Per le

agibilità rese pubbliche prima dell’ordi-

nanza n. 3771, i 15 giorni si contano a

partire dalla pubblicazione del provve-

dimento in Gazzetta Ufficiale, ossia dal

25 maggio. Nelle zone del Comune

dell’Aquila in cui non è disponibile il gas

metano per impossibilità del gestore, i

15 giorni decorrono da quando viene

pubblicato sul sito www.comune.la-

quila.it il ripristino dell’erogazione. 

Riaprono 3 edifici 
dell’ospedale S. Salvatore 

D
opo una prima fase di emer-

genza, riprendono a funzio-

nare regolarmente le

strutture del territorio abruzzese

che, prima del terremoto, fornivano

servizi alla popolazione. E così,

dopo 47 giorni di cantiere, hanno

riaperto il 29 maggio le prime 3

aree dell’ospedale S. Salvatore a

L’Aquila e, in pochi mesi, saranno

nuovamente operativi tutti gli altri

padiglioni. Riprendono a funzionare

a pieno ritmo le palazzine L1, L2 e

L5, che ospitano il pronto soccorso,

la rianimazione, il reparto di terapia

intensiva e il punto nascita con la

terapia intensiva neonatale. A que-

sti si aggiungono altri due reparti,

radiologia e medicina nucleare,

aperti il 22 maggio.

Sono 118 i moduli inaugurati, tra

cui 2 sale operatorie, una sala

parto, 3 letti di rianimazione auto-

nomi e 51 stanze destinate a de-

genza, tutte con il condizionamento

caldo e freddo. In totale sono di-

sponibili oltre un centinaio di posti

letto dislocati in vari reparti tra cui

medicina, emergenza, geriatria e

oncologia, ma, a breve, aumente-

ranno i letti a disposizione dei pa-

zienti con la riapertura degli altri

edifici. 

Accanto al S. Salvatore rimangono

in funzione le strutture dell’ospe-

dale da campo che dal 6 aprile

hanno assicurato l’assistenza sani-

taria alle persone che vivono nei

territori colpiti dal terremoto. Nella

fase dell’emergenza gli infermieri e

i medici sono stati impegnati so-

prattutto nel pronto soccorso dove,

complessivamente, hanno assistito

oltre 5.000 persone dal 6 aprile al

28 maggio. Quando l’emergenza è

rientrata l’ospedale da campo ha

riattivato tutti i servizi ambulatoriali

del S. Salvatore, con un totale di

4.100 pazienti visitati al 28 maggio.

Il presidio ospedaliero di emer-

genza ha sospeso solo l’attività

operatoria, che ora riprenderà nelle

due sale allestite nelle nuove aree

del S. Salvatore.

O
ltre al piano C.A.S.E., per of-
frire sistemazioni durevoli e
senza container a chi deve

aspettare la ricostruzione sono in
allestimento i quartieri con le case
di legno, definite tecnicamente
“moduli abitativi temporanei”. Da
Trento ne sono già arrivate più di
cento: 34 da allestire nei Comuni di
San Demetrio e 93 a Villa Sant’An-
gelo, in provincia dell’Aquila. Sono
invece 50 i prefabbricati in legno
donati da Bolzano al Comune di
Ocre. Anche la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia ha già desti-
nato una quindicina di questi mo-
duli abitativi a Fossa. E’ previsto
per luglio, in questi comuni, l’avvio
della fase di montaggio.
Grazie alle donazioni degli enti

pubblici e ai progetti avviati per la
realizzazione di moduli abitativi
temporanei in legno, prosegue
quindi nei tempi la ricostruzione
“leggera”, necessaria dopo il terre-
moto del 6 aprile scorso che ha
reso inagibili diversi edifici. A Villa

Le prime ‘case di legno’ 
per 4 comuni del cratere

Sant’Angelo ad esempio, lo è circa il
90% delle abitazioni. Le aree in cui
verranno posizionate le “casette” di
legno saranno dotate anche di tutte
le infrastrutture necessarie, come
strade, parcheggi, acqua e gas.
Il Dipartimento della Protezione Ci-
vile ha già terminato i rilievi in 23
comuni del cratere per individuare
le aree con caratteristiche geologi-
che idonee alla costruzione di
nuove abitazioni temporanee in
legno. Saranno moduli di circa 40,
50 e 70 mq e il progetto prevede
anche case accessibili a persone
con disabilità. Presto verranno in-
detti uno o più bandi di gara per se-
lezionare le imprese locali, nazionali
o straniere che si occuperanno della
fornitura dei “moduli abitativi tem-
poranei” in legno. Contestual-
mente, saranno indette anche le
gare per le opere di modellazione e
urbanizzazione delle aree. La fine
dei lavori è prevista per settembre,
per permettere alle persone di la-
sciare le tendopoli prima del freddo.
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Che cos’è… 

l’istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia – iNGV.

In convenzione con il Dipartimento
della Protezione civile l’INGV svi-
luppa programmi di studi e ricer-
che. In particolare cura la
sorveglianza sismica e vulcanica,
con reti di monitoraggio distribuite
sul territorio (Rete sismica nazio-
nale) e concentrate intorno ai vul-
cani attivi (Napoli, Catania,
Palermo). L’INGV mantiene effi-
cienti queste reti di monitoraggio,
cura il loro sviluppo tecnologico e
l'analisi dei dati tecnici e scientifici e
li trasmette alla Commissione Na-
zionale Grandi Rischi.

INGV
Via di Vigna Murata, 605
00143 Roma
Italia
tel. +39 06518601
fax. +39 065041181

con il Dipartimento della Protezione
Civile per 35 giovani abruzzesi

C’è tempo fino al 13 giugno per
presentare la domanda di parteci-
pazione alla selezione di 35 giovani
collaboratori per l’emergenza terre-
moto in Abruzzo. L’avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 41 dello scorso 29 maggio. 
Il Dipartimento della Protezione Ci-
vile offre questa opportunità a ra-
gazzi abruzzesi sotto i 35 anni: 17
laureati in ingegneria civile, geolo-
gia o lauree equipollenti, 9 con lau-
rea in economia, giurisprudenza,
scienze politiche o lauree equipol-
lenti, 6 con laurea in medicina e 3
con laurea in informatica. Avranno
precedenza coloro che risiedono nei
Comuni colpiti dal terremoto.
Ai candidati è richiesta un’espe-
rienza professionale di almeno 24
mesi. Per la selezione una apposita
commissione valuterà i titoli in pos-
sesso degli aspiranti. La domanda
firmata va inviata per posta, tra-
mite raccomandata con avviso di ri-
cevimento, a: “Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Diparti-
mento della Protezione Civile, Via
Ulpiano 11, 00193 Roma – Codice
3755CO”. Farà fede il timbro postale.

Opportunità di
collaborazione 

Integrazione e religioni
La palma islamica e la croce della Giornata
mondiale della gioventù 

In questi giorni, le aree colpite dal
terremoto del 6 aprile sono state
anche il luogo dove le comunità re-
ligiose hanno continuato a dimo-
strare solidarietà e vicinanza alla
popolazione, senza distinzioni. 
Il 30 maggio, una delegazione della
comunità musulmana italiana ha vi-
sitato l’Aquila e Onna. Dopo aver
simbolicamente piantato una
palma, “la vita” nella cultura isla-
mica, ha consegnato una scorta di
medicinali e un contributo per la ri-
costruzione. 
L’imam Dachan, che guidava la de-
legazione, durante i funerali ufficiali
per le vittime del terremoto, nel
giorno del lutto nazionale del 10
aprile aveva officiato la preghiera
per le 6 persone musulmane scom-
parse. Un gesto di integrazione av-
venuto per la prima volta nella
storia della Repubblica italiana. 
Negli stessi giorni, dal 31 maggio al
2 giugno, è arrivata in pellegrinag-
gio la croce della Giornata mondiale
della gioventù (GMG). Il simbolo era
stato consegnato nel 1984 da Gio-
vanni Paolo II ai giovani del mondo,
rappresentati dai ragazzi del Centro
internazionale giovanile San Lo-

renzo. Da quel momento non ha
mai smesso di viaggiare ed è arri-
vata all’Aquila il pomeriggio del 30
maggio, fermandosi per una pre-
ghiera davanti alla “casa dello stu-
dente”. La processione ha poi
raggiunto l’area di accoglienza di
Piazza D’armi, dove per tutta la
notte si sono svolti momenti di rac-
coglimento per la Pentecoste. Il
pellegrinaggio è ripreso la mattina
seguente verso la Scuola della
Guardia di Finanza di Coppito in oc-
casione della celebrazione delle cre-
sime di 160 ragazzi, provenienti
soprattutto dal centro storico de
L’Aquila. Terminata la funzione, la
croce è passata per i campi di
Lucoli, Coppito, “Ex Italtel 2” e
Pettino dove è stata celebrata la ve-
glia. Villa Sant’Angelo, S. Demetrio,
Paganica e Collemaggio sono state
le tappe della terza giornata.  Il 2
giugno, la croce è arrivata a piazza
Duomo, dove dopo una breve fun-
zione, ha raggiunto il santuario di
San Gabriele dell’Addolorata, il
quarto più grande d’Europa, sem-
pre accompagnata da una folla nu-
merosa di fedeli.  
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stampa: tipografia Guardia di Finanza

Numeri utili
Linea Amica procedure riallaccio rete gas
Numero verde: 803001
(da fisso - lunedì - venerdì 9-18)
Numero a pagamento:
06 828881
(lunedì - venerdì cellulari 9-18) 
06 828885
(Anche sabato, domenica e festivi.
Da giovedì 4 giugno sostituisce il numero 06 
84892803, non più attivo)

Trasporti
speciale elezioni 6-7 giugno

E’ necessario prenotare le corse con un giorno 
di anticipo.
Autolinee Arpa
087142431 (Centralino)
Consultazione orari e corse www.arpaonline.it
Ferrovia Adriatico - Sangritana  s.p.a.
0872-708444 (Stazione Ferrovia—Lanciano)
Consultazione orari e corse www.sangritana.it
Autolinee Di Fonzo Donato & f.lli s.p.a.
0873-367146 (Agenzia C.so Mazzini, 136 – 
Vasto)
Consultazione orari e corse 
www.difonzobus.com 
A.m.a. – Azienda mobilità aquilana
800366999 (Numero verde)
Il trasporto tra il terminal di Collemaggio e i 
seggi elettorali è assicurato dall’A.m.a.

Soggiorni vacanze

L’estate è ormai alle porte. Le
scuole, quelle che hanno po-
tuto riprendere le lezioni e
quelle allestite nei campi, pre-
sto termineranno il loro lavoro,
dando di fatto inizio alle “va-
canze estive”. Giornate che,
quest’anno, per molte famiglie
abruzzesi, avranno un sapore
diverso. 
Il Sistema della Protezione Ci-
vile e le Istituzioni nazionali e
locali stanno in questi giorni
definendo un programma di
soggiorni al di fuori dei campi
di accoglienza, che sarà presto
diffuso a tutti. Stiamo lavo-
rando per i bambini, i ragazzi,
le persone anziane e le loro fa-
miglie, per poter offrire  a tutti,
dopo le preoccupazioni e i di-
sagi degli ultimi due mesi, un
periodo di serenità. Il pro-
gramma prevede soggiorni al
mare e in montagna, vacanze
di sport e in oasi naturali in cui
immergersi con spirito di av-
ventura.

Elezioni europee 2009:
si vota anche nelle tendopoli 
Il 6 e il 7 giugno votiamo per eleg-
gere i nuovi rappresentanti italiani
al Parlamento europeo. Nei Comuni
colpiti dal terremoto, in questi
giorni, la Protezione Civile e gli enti
locali hanno lavorato intensamente
anche per permettere il regolare
svolgimento delle votazioni. Sono
stati allestiti i seggi elettorali sia
negli edifici pubblici agibili, sia nelle
tendopoli ed è stato potenziato il
trasporto pubblico locale per facili-
tare lo spostamento degli elettori
nei comuni di residenza. Numerosi
i problemi amministrativi da risol-
vere a cominciare dalle tessere
elettorali, che molti hanno perso

insieme a tante altre cose nella
notte del 6 aprile scorso. Le sezioni
elettorali del Comune dell’Aquila
sono in preparazione negli edifici
pubblici agibili, tra cui le scuole, e
in oltre 30 tendopoli del territorio
comunale, scelte in base alla vici-
nanza alle sedi originarie. Restano
comunque 81 e rimangono identi-
ficate con lo stesso numero che
avevano prima del terremoto.
L’elenco delle sedi organizzate sarà
affisso nelle aree di accoglienza e
nei luoghi pubblici. I cittadini de
L’Aquila potranno votare sabato 6
giugno, dalle ore 15 alle 22, e do-
menica 7 giugno, dalle 7 alle 22.
Chi ha perso la tessera elettorale
potrà ricevere il duplicato nelle sedi
di seggio, i giorni stessi delle ele-
zioni.Gli elettori che hanno perso il
documento d’identità possono chie-
dere la nuova copia all’Ufficio Ana-
grafe nella sede della Polizia
Municipale in Via Scarfoglio e nelle
delegazioni di Paganica e Camarda.
E’ pronto anche l’elenco dei 330
scrutatori che possono ritirare la
notifica all’Ufficio elettorale in Via
Scarfoglio. Anche per gli altri co-
muni si stanno predisponendo
seggi elettorali negli edifici agibili e
nelle tendopoli, laddove le vecchie
sedi non sono utilizzabili. Per cono-
scerne la localizzazione, gli ospiti
delle aree di accoglienza possono
fare riferimento agli avvisi affissi in
bacheca e comunque chiedere in-
formazioni più dettagliate ai Capi
Campo. In occasione delle consul-
tazioni elettorali il servizio di tra-

Lo sapete che...
I tecnici del Comune hanno già ese-
guito le “prove di tenuta” degli im-
pianti per il riallaccio alla Rete Gas
in diverse zone dell’Aquila. Tutta-
via, in queste stesse aree, ci sono
ancora alcune case agibili a cui non
sono state fatte le verifiche neces-
sarie al ripristino della fornitura di
metano. Questo accade perché non
basta avere la casa agibile per av-
viare la procedura gratuita per il
riallaccio al gas, ma chi vi risiede
deve telefonare personalmente ai
numeri di Linea Amica Abruzzo e la-
sciare i propri recapiti, di cui spesso
il Comune è sprovvisto. Questi dati
permetteranno ai tecnici di ritor-
nare nelle zone in cui sono già pas-
sati per completare le “prove di
tenuta”. Dopo aver accertato che
l’impianto non presenta problemi, il
cittadino dovrà inoltre controllare
che Enel Rete Gas abbia ripristinato
la sua rete di distribuzione nella
zona; può farlo consultando il sito
del comune dell’Aquila www.co-
mune.laquila.it. 

Successivamente, chi ha la casa
agibile potrà prenotare l’appunta-
mento che consente il riallaccio ef-
fettivo alla rete Gas, telefonando al
numero verde 800997710.

sporto pubblico locale verso i Co-
muni colpiti dal terremoto verrà
potenziato. I residenti nei 49 Co-
muni potranno prenotare le corse
presso 14 Agenzie abilitate entro
venerdì 5 giugno per il 6 ed entro il
giorno 6 per domenica 7, presen-
tando un documento d’identità o la
tessera regionale emergenza terre-
moto 2009. Per le persone ospitate
negli alberghi sulla costa la Prote-
zione Civile, in collaborazione con
le amministrazioni comunali, sta
organizzando, per chi ne avesse bi-
sogno, un servizio trasporti di col-
legamento alle linee locali.


