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CHIETI: SUCCESSO DELLA DIFESA CIVILE  
Il 29 marzo, presente numerose autorità nazionali, provinciali e comunali, 
si è svolta, presso il Palazzo dello Sport di Chieti un´esercitazione di difesa 
civile. La Prefettura di Chieti ha coordinato le attività dei Vigili del Fuoco, 
del 7° Reggimento NBC “Cremona”, delle Forze dell´ordine e della Polizia 
municipale, del “118”, della CRI, dell´Azienda USL Chieti-Ortona e del 
Dipartimento provinciale dell´Agenzia regionale per la Tutela Ambientale. 
Scopo dell'esercitazione è stata quella di sperimentare sul territorio le pro-
cedure d´intervento e di soccorso previste dai piani provinciali di difesa 
civile ed antiterrorismo. La simulazione è iniziata con la deflagrazione di 
tre fragorosi artifici pirotecnici all'interno del Palazzo dello Sport durante 
una manifestazione sportiva d´importanza internazionale e successivamen-
te di un ulteriore ordigno nel cortile esterno. Sono state immediatamente 
avvertite le sale operative delle Forze dell´ordine, dei Vigili del Fuoco e 
del “118” presenti sul luogo dell´attentato per coordinare gli interventi di 
soccorso, come nel caso di un attacco terroristico portato a termine con una 
bomba convenzionale rivestita di materiale radioattivo. I Vigili del Fuoco 
hanno segnalato un livello anormale di radioattività dell´area e il loro Co-
mandante provinciale ha avvertito immediatamente il Prefetto per poter 
disporre le procedure di soccorso ai cittadini colpiti e per l'individuazione e 
la cattura dei responsabili dell´attacco. Il Prefetto ha chiesto l´intervento di 
militari specializzati in forza al 7° Reggimento NBC “Cremona”, precau-
zionalmente schierati nelle vicinanze della Città per l´importanza rivestita 
dalla manifestazione sportiva. I Vigili del Fuoco hanno proceduto all´indi-
viduazione ed alla delimitazione delle aree più prossime al punto della de-
flagrazione e hanno allestito i corridoi di deflusso dei colpiti, mentre le al-
tre forze di soccorso hanno eretto una struttura provvisoria sanitaria per le 
prime cure ai feriti. Contemporaneamente le Forze dell´ordine hanno ini-
ziato le attività di ricerca “mirata” degli attentatori, assicurando allo stesso 
tempo, sul luogo dell´attentato, che all´area delle operazioni di soccorso 
potessero accedere soltanto le persone autorizzate e che nessuno potesse 
allontanarsene se non dopo essersi sottoposto agli indispensabili controlli 
sanitari. Inoltre il Prefetto, coadiuvato da uno psicologo e da un sociologo, 
ha disposto l´attivazione di servizi d´informazione pubblica in Prefettura 
ed in prossimità del luogo dell´attentato, affinché potessero essere costan-
temente fornite notizie sull´evoluzione della situazione di crisi e sullo svol-
gimento dei soccorsi.  
A conclusione sono stati effettuati la decontaminazione ed il successivo 
ricovero negli ospedali dei feriti. Sono stati sottoposti a controllo anche le 
persone rimaste all´interno del Palazzo dello Sport, alle quali è stato per-
messo di uscire soltanto dopo l´ultimazione dei soccorsi ai feriti. Infine 
sono state curate la decontaminazione degli autoveicoli impiegati nelle atti-
vità e la raccolta dei frammenti della bomba e di campioni del terreno cir-
costante l´area dell´attentato, per permettere sia il proficuo svolgimento 
delle indagini di polizia giudiziaria, sia l´accertamento del grado di conta-
minazione ambientale raggiunto, indispensabile per le valutazioni del Di-
partimento provinciale dell´Agenzia regionale per la Tutela Ambientale.  
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CREMA - CANTERBURY 
Oggi, nella Cattedrale di Canter-
bury, chiesa madre della Comu-
nione anglicana, alle ore 17.30 il 
Coro “Claudio Monteverdi” di 
Crema animerà i Vespri. Presen-
zierà il Vescovo, S.E.R. Mons. 
Oscar Cantoni, che presiederà il 
13 aprile una S. Messa nella 
cripta della Cattedrale. Nell’oc-
casione, il CMI ricorderà anche 
Bonifacio di Savoia (1207-70), 
figlio del Conte di Savoia Tom-
maso I (figlio del Beato Conte 
Umberto III), certosino, nomina-
to nel 1241 Arcivescovo di Can-
terbury e Primate d’Inghilterra. 
Tornò in Savoia nel 1268. 
 
CULTURA A L’AQUILA 

Lunedì 16 aprile, alle ore 10.00, 
nella Sala Celestiniana del Com-
plesso di Collemaggio, incontro 
sul tema: Una nuova progettua-
lità per le politiche culturali. 
Patto Stato-Regioni, presenti 
numerosi assessori alla cultura. 
 

PREMIO EUROPEO 
La Fondazione Frate Sole bandi-
sce il II Premio europea di archi-
tettura sacra (8.000 euro), rivolto 
ai studenti che abbiano sviluppa-
to il progetto di una chiesa nella 
loro tesi di laurea o di master.  
Possono partecipare i laureati 
che hanno sostenuto l’esame dal 
gennaio 2004. Informazioni: se-
greteria@fondazionefratesole.or 


