Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2017

CHI DECIDE DI AIUTARE CHI È IN EMERGENZA
DEVE PRIMA CONTATTARE E CHIEDERE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE
COSA PUÒ INVIARE ALTRIMENTI, INVIANDO MATERIALE NON IDONEO
INTRALCIA I SOCCORSI E AGGRAVA LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

In sintesi, ricordiamo che il Sistema, per come è strutturato, riesce a reperire tutto quanto
necessario e il solo aiuto che serve sono le risorse economiche, quindi, il cittadino può
partecipare direttamente a partire con 2,00 euro con sms o chiamata da rete fissa al numero
45500 oppure versare direttamente tramite bonifico sia dall'Italia sia dall'Estero usando le
seguenti coordinate: Banca: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Roma Via del Corso 232 /
Iban: IT 44 P 01030 03200 000006366341 - Beneficiario: PRES.CONS.MINISTRI DIP.PROT.CIVILE
- VIA ULPIANO 11 - 00193 - ROMA RM / Causale: “Emergenza Terremoto Centro Italia”.
L’INCREDIBILE NOTIZIA:
AUTOCARAVAN DA ROTTAMARE AI TERREMOTATI
Aprendo
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07.11.2016
http://newscamp.us2.listmanage.com/track/click?
u=71a605815c2f2fd2b089e9686&id=0f93f8433d&e=2394018b7f Terremoto e rottamazione camper
interviene Italia dei Valori
Abbiamo letto l’incredibile proposta per destinare ai terremotati le autocaravan da rottamare.
In calce il testo. Non ci sono parole a tale perché abbiamo spiegato, e lo ripetiamo, che già
un’autocaravan nuova non è idonea a ospitare per l’inverno delle persone ma, avendo
un’autonomia per almeno 3 giorni, può essere utile solo a chi deve svolgere delle attività
lavorative spostandosi sul territorio. Ovviamente un’autocaravan da rottamare non può certo
circolare in zone dove le strade non sono in condizioni ottimali.
Aprendo http://www.coordinamentocamperisti.it/ i seguenti documenti che analizzano le
varie situazioni, fornendo a chi proprio deve acquisire un’autocaravan quanto necessario a
stipulare un comodato e/o una compravendita e alla manutenzione.
SINTETICO PROMEMORIA SUL COME AIUTARE CHI È IN EMERGENZA
Cogliamo l’occasione per ricordare che durante ogni emergenza o catastrofe naturale nel
cittadino non colpito si accende la macchina della solidarietà che lo spinge a cercare in ogni
modo di voler raccogliere qualcosa di utile da portare alle popolazioni colpite. Dal terremoto
dell’Irpinia ad ora e nato e consolidato il Sistema di Protezione Civile e di coordinamento dei
soccorsi. Il Metodo Augustus si è rafforzato ulteriormente nel 2015 con le indicazioni operative
dei centri di coordinamento, il legislatore ha chiarito l’obbligo dei piani da approvare in
consiglio comunale. Quindi in caso di emergenza il Sistema si attiva immediatamente con le
Colonne Mobili Regionali, la Colonna Nazionale, le strutture operative. Infatti, è innegabile il
ruolo che hanno avuto le Forze Armate, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco per il
soccorso tecnico urgente e le opere urgenti agli edifici, le colonne Mobili Nazioni, Regionali del
Volontariato e Enti Locali intervenuti nell’ultimo terremoto del centro Italia. In particolare le
ultime due strutture hanno curato tutte quelle attività di assistenza alla popolazione e di
supporto ai Sindaci e Enti locali colpiti. A seguito dell’evento sono stati attivati i centri di
Coordinamento: DiComaC a Rieti, CCS , COM, COR regionali, COI Intercomunali e COC
Comunali, ognuno di questi è strutturato per funzioni come indicato dal metodo Augustus .
Sono stati attivati anche alcuni centri di distribuzione per i campi allestiti, centri che però
distribuiscono stile “grossisti” sulla base di autorizzazione dei COC, visto che in alcuni casi
commercianti si sono presentati per raccogliere cibo verdure ed altro, per poi rivenderli nei

negozi. Quindi un sistema ben rodato che vede come taglio minimo stock di materiali
“omogenei”. Per quanto detto è inutile mandare mezzo chilo di spaghetti (che in emergenza
non è utile perché serve pasta corta) oppure pasta di diversi tipi sempre in sacchetti piccoli
perché per poter cucinare nei campi servono confezioni da mense aziendali, cioè in sacchi.
Stessa situazione il raccogliere tipi diversi di pannolini, saponi, dentifrici, attrezzi, coperte,
vestiario eccetera. A ciò si aggiunge che durante le prime fasi dell’evento è fondamentale tenere
le vie di comunicazioni libere per i soccorsi, quindi anche la consegna diretta non è la soluzione,
anzi produce l’effetto contrario. Infine non ultimo “lo Sbaracco”, molti pur di svuotarsi la
cantina e avere la coscienza a posto per aver donato, portano indumenti, coperte, materassi
usati che possono essere destinati solo all’indifferenziata.
Quindi i consigli sono quelli di dirottare eventuali risorse economiche presso canali istituzionali
attivati, evitando altre forme. In caso è possibile contattare i centri di coordinamento (COC,
Dicomac, COM, COR e COI) fornendo loro le proprie disponibilità. Saranno poi tali centri che
sulla base delle richieste potranno attivare o meno tali disponibilità date. Anche in questo
ambito è importante ribadire come eventuali raccolte devono essere riferite a centri riconosciuti
CONTATTI CON LE 4 REGIONI CHE HANNO SUBITO DANNI
Regione Lazio
803555 Sala Operativa Regionale e della Protezione Civile Lazio
Regione Umbria
0742 630 777 Centro Operativo Regionale
Regione Marche
840 001 111 Numero verde per le EMERGENZE della Protezione Civile Regione
Abruzzo
800 861016 – 800 860146 – 0862 311526 Sala Operativa Regionale
ECCO IL TESTO DELL’INCREDIBILE PROPOSTA
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Terremoto e rottamazione camper interviene Italia dei Valori
---------- Messaggio inoltrato ---------- Da Italia dei Valori riceviamo e volentieri pubblichiamo
Terremoto Lazio, Marche e Umbria 2016
Ivan Perriera, Responsabile Nazionale Dipartimento Turismo ha chiesto ai Senatori dell’Italia dei Valori: Alessandra
Bencini, Maurizio Romani e Francesco Molinari di proporre al Parlamento una modifica alla Legge del 28 dicembre 2015
nr. 208 (Stabilità 2016), con particolare riferimento all’art. 1 commi 85 e 86 e relativamente al decreto attuativo del
15/09/2016, sulla rottamazione delle autocaravan. Questo il testo della richiesta.
Gentili Senatori, Bencini, Romani e Molinari, la vastità dell’area interessata dal sisma del Centro Italia, e l’altissimo
numero di “senzatetto” pone l’intero paese in una condizione di drammaticità tale da dover cercare soluzione
temporanee nel più breve tempo possibile, in attesa che vengano installate le case in legno.
La modifica di Legge proposta, seppur rappresentano soluzioni temporanee non avrebbe alcun costo per lo Stato e sarebbe di
facile gestione amministrativa.
I commi 85 e 86 hanno previsto la rottamazione delle autocaravan “Euro 0”, “Euro 1” ed “Euro 2” riconoscendo uno
sconto di 5.000,00 €uro ai clienti che acquisteranno un veicolo “Euro 5” (e oltre) che verrà rimborsato ai concessionari
sotto forma di “Credito d’Imposta”.
La proposta è quella di destinare i veicoli “Euro 0”, “Euro 1” ed “Euro 2” non più alla rottamazione ma alla Protezione Civile
che potrà destinarli come primo ricovero alle famiglie o come struttura di servizio a chi, oltre alla casa, avrà bisogno di
spostarsi per la cura ed il controllo delle stalle.
Per far questo si chiede di modificare alcuni articoli del decreto attuativo (VEDI TU SE VA MODIFICATA LA LEGGE) ed in
particolare:
Art. 2 – “paragrafo 1.” – dopo la parola “demolizione” aggiungere la frase “o affidamento alla Protezione Civile”;
Art. 3 – “paragrafo 1.” – “comma f)” dopo la parola “rottamazione” aggiungere “o alla Protezione Civile”;
Art. 4 – “paragrafo 3.” dopo la parola “consegnare il veicolo usato” inserire i commi:
a) nei casi previsti all’articolo 3, ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente alla richiesta di
radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
b) b) alla Protezione Civile che lo prende in carico e provvederà all’assegnazione ……… “paragrafo 4” dopo la parola “I
veicoli usati” aggiungere la frase “, se rottamati,”
Per l’affidamento dei veicoli alla Protezione Civile esistono già dei documenti che dovranno essere specificati nella richiesta di
Modifica di Legge.

………………………………..
Siamo a vostra disposizione, basta chiamarci al 328 8169174
Aprendo www.coordinamentocamperisti.it tutti i documenti inerenti il tema SOS terremoto.
Pier Luigi Ciolli, Coordinatore editoriale
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