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Care lettrici e cari lettori,
pochi giorni fa è ricorso il quinto an-
niversario del terremoto de L'Aquila 
e non possiamo che unirci al dolore 
dei familiari delle 309 vittime di quel 
tragico evento. Ma vogliamo ricordare 
anche il disagio dei tanti che ancora 
vivono fuori dalle loro case nel centro 
di una città che ancora non ha cura-
to le proprie ferite. Ci vorrà tempo, 
speriamo non troppo. La comunità 
comunque non dimentica chi al tem-
po dell’emergenza si è prodigato nei 
soccorsi alle persone: «L’Abruzzo non 
potrà mai dimenticare l’impegno dei 
Vigili del Fuoco nelle emergenze quo-
tidiane e ancor di più nel dramma del 
terremoto del 6 aprile 2009. Uomini 

iniziative come quella della campagna 
di buone pratiche “Io non rischio”, 
lanciata dal Dipartimento nazionale 
della Protezione civile per sensibilizzare 
la cittadinanza sui rischi naturali che 
interessano il nostro Paese, con par-
ticolare riferimento al rischio sismico. 
Dopo un percorso formativo iniziato a 
marzo, 3.500 volontari si riuniranno in 
230 piazze italiane per un intero week-
end, il 14 e 15 giugno prossimi, per 
parlare con la gente e diffondere capil-
larmente la cultura della prevenzione. 
E sullo scambio delle best pratices si 
concentra ormai la massima atten-
zione anche a livello sovranazionale, 
come dimostra l’impostazione del 

Meccanismo unionale di Protezione 
civile 2014-2020, in vigore dall’inizio 
dell’anno, di cui il Presidente Zam-
berletti parla diffusamente nella sua 
rubrica, individuando «potenti segnali 
d’impulso» per il sistema. 
Ma Protezione civile in tempi di pace 
è anche altro. In questo numero par-
liamo della manifestazione PalmaNova 
2014, riedizione di quella del 2011 
che, con la mobilitazione di 4mila 
volontari nell’imponente opera di pu-
lizia straordinaria dalla vegetazione 
infestante, permise il ripristino della 

impagabili, dal cuore immenso, instan-
cabili». Questo il tributo del presidente 
della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, 
all’allora capo del Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubbli-
co e della Difesa Civile del Ministero 
dell'Interno, Francesco Paolo Tronca, 
ora Prefetto di Milano, al quale ha 
anche consegnato una riproduzione 
della moneta coniata a Corfinio nel I 
secolo A.C., che per la prima volta 
nella storia riporta il nome “Italia”. La 
nostra Protezione civile, si sa, nelle 
emergenze esprime livelli qualitativi 
eccelsi, ma sta maturando pian piano 
anche una coscienza collettiva della 
prevenzione. A questo contribuiscono 

■ Il presidente della Regione Abruzzo, 
Gianni Chiodi, mentre consegna la 
moneta di Corfinio a Francesco Paolo 
Tronca, ex capo del Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico 
e della Difesa Civile, ora Prefetto di 
Milano 



mura e la scoperta di un intrico di 
gallerie sotterranee della città fortezza 
rinascimentale, ora candidata alla lista 
UNESCO dei patrimoni dell’umanità. 
Protezione civile è anche prendersi 
cura dell’arte e della cultura dei propri 
territori: un esempio da seguire. In 
questo numero parliamo anche di 
Costa Concordia con un’intervista 
esclusiva a Tullio Balestra, presidente 
della Tecon, e Sergio Girotto, project 
manager della Micoperi, le due aziende 
offshore che hanno realizzato il proget-
to, tutto italiano, di recupero della nave 
da crociera, che prevede un’ultima 
delicata fase: il rigalleggiamento del 
relitto con l’installazione di ulteriori 

19 cassoni, (come quelli utilizzati per 
il parbuckling), prima della definitiva 
rimozione. 
La novità che da questo numero in-
troduciamo nella testata è la sintesi 
in lingua inglese dei principali articoli. 
Diamo quindi il benvenuto in redazione 
alla nostra traduttrice, Melanie Russo.
Vogliamo accendere anche un piccolo 
faro su una notizia alla quale è stato 
dato poco rilievo sui mezzi d’informa-
zione: la Corte dei conti ha giudicato 
inammissibile la richiesta di risarcimen-
to sull’utilizzo dei fondi riguardanti il G8 
alla Maddalena da parte dell’ex Capo 
della Protezione civile Guido Bertolaso. 
Vedremo come andrà a finire. 
Infine, anche se giungeranno a festività 
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■ Melanie Russo, traduttrice

■ Qui sopra, l’ex Capo della Protezione 
civile, Guido Bertolaso

■ Sotto, Ambrosina, la nonnina di 112 
Emergencies, in visita dal Papa per i 
suoi 100 anni

trascorsa, ci sentiamo comunque di 
rivolgere a tutti gli auguri di Buona 
Pasqua.
Facciamo gli auguri anche alla nonnina 
di 112 Emergencies, Ambrosina, la 
più “anziana” delle nostre lettrici che, 
in occasione dei suoi cento anni, ha 
avuto l’onore di essere ricevuta da 
Papa Francesco.
                      
                     Luigi rigo
l.rigo@112emergencies.it




