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TERREMOTO 
La terra trema ancora, purtroppo. 
Domenica 19 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo di 3.9 è stata 
avvertita in Valle d'Aosta alle 14.39, soprattutto nella zona di Aosta 
ovest e della Valle del Lys. L'epicentro è stato tra Asti e Torino, nei 
comuni di Bra, Pocapaglia, Sanfrè. La scossa è stata avvertita anche a 
Torino. 
Lunedì 20 aprile, una nuova replica con magnitudo 3.1 è stata avvertita 
alle ore 9.13 in Abruzzo. Le località prossime all'epicentro sono Pizzo-
li, Barete e L'Aquila. 
Il Ministro della Pubblica amministrazione e Innovazione ha dichiara-
to:  ''Il terremoto è stato una grande occasione per dimostrare un'Italia 
diversa, l'Italia della Protezione civile che funziona. Adesso il terremo-
to sia anche l'occasione per dimostrare che si può fare la ricostruzione 
nella trasparenza e nell'efficienza, cosa che nel passato non si era pro-
pria verificata. Efficienza nel senso di delimitare esattamente l'area 
degli interventi e dei danni ed evitando che l'area si estenda a mezza 
Italia, e su questo Bertolaso ha già detto parole chiarissime. Traspa-
renza vorrà dire che tutto il sistema di ricostruzione: finanziamenti, 
appalti, controlli, verifiche, aventi diritto, ecc., sia totalmente accessi-
bile e on line. E su questo sto preparando, in base alle mie competenze 
ministeriali, opportuni approcci normativi e di controllo. Perché que-
sto sarà un elemento di semplificazione e accelerazione. E attraverso il 
controllo dell'opinione pubblica se sarà tutto on line. Se tutti i benefi-
ciari, le ditte, se tutti gli appalti e le spese saranno on line, noi avremo 
60 milioni di controllori. Un controllo vero e reale, non burocratico, 
fatto di carte attraverso le carte''. 
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ROMA 
Oggi si terranno le manifestazio-
ne ufficiali per il Natale di Roma 
con numerose iniziative culturali 
ma anche raccolte di solidarietà 
per i terremotati dell’Abruzzo. 

 
CORATO (BA) 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria 
“Regina Elena“ organizza, per il 
prossimo mese di luglio, dal lu-
nedì al venerdì, attività ricreati-
ve diurne quali laboratori grafi-
co-pittorici e attività libere all’a-
ria aperta, con servizio mensa. 
Gli interventi hanno la finalità 
educativa di far conoscere il ter-
ritorio e l’ambiente di apparte-
nenza, in particolare il Parco Na-
zionale dell’Alta Murgia.  
Il Progetto Settimane Verdi è 
rivolto a tutti i bambini (3-5 an-
ni) residenti nella città di Corato. 
Le proposte ludico-ricreative ri-
guardano attività di gioco di 
gruppo, giochi di conoscenza, 
motorie, cognitive, di abilità; 
laboratori di attività espressiva, 
di manipolazione, canto ed usci-
te finalizzate alla conoscenza del 
Parco dell’Alta Murgia.  
Tra i servizi previsti l'assistenza 
educatori qualificati (insegnanti, 
assistenti, animatori, guide am-
bientali); copertura assicurativa 
R.C., colazione, pranzo; escur-
sioni; laboratori di manualità; 
gioco libero; musica, canto, di-
segno e partecipazione alla gran-
de festa finale.  


