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L’AQUILA: L’ARTE SALVATA 
Sono 4.950 le opere d’arte, recuperate e messe in sicurezza in chiese e 
palazzi gravemente danneggiati dal sisma che il 6 aprile ha colpito L’A-
quila. Statue, dipinti, sculture, oggetti sacri e liturgici sono stati recupe-
rati tra le macerie grazie all’impegno delle istituzioni, dei Vigili del 
Fuoco, delle Soprintendenze, delle forze dell’ordine e dei volontari di 
Legambiente specializzati nella salvaguardia dei beni culturali in caso 
di calamità. Sono stati inoltre posti in salvo 247.532 volumi, alcuni dei 
quali antichi e pregiati, provenienti dagli archivi storici e dalle bibliote-
che de L’Aquila, principalmente la Biblioteca Arcivescovile e quella 
del Convento di S. Chiara. Le opere salvate risalgono dall’età medieva-
le a quella contemporanea: per esempio una Madonna con bambino del 
XII secolo, la croce processionale dell’Arcivescovado in bronzo del 
XIII secolo, un dipinto attribuito a Raffaello e un Cristo dipinto da Mat-
tia Preti del XVII secolo. In Abruzzo, la cooperazione tra gli enti e i 
soggetti che concorrono alla tutela del patrimonio culturale ha portato a 
risultati positivi. Secondo i dati del Comando Carabinieri Tutela Patri-
monio culturale, i furti di opere d’arte nella regione, nonostante le gravi 
condizioni dovute al sisma, nel 2009 sono diminuiti rispetto all’anno 
precedente: 14 i furti registrati (21 del 2008) per un totale di 59 oggetti 
trafugati di cui 30 provenienti da chiese e 29 da edifici privati. 
L’obiettivo principale della campagna L’Arte salvata, che fa il punto 
sulla situazione a circa un anno dal sisma, è quello di sensibilizzare le 
amministrazioni locali sulla necessità di una tutela attenta e costante di 
tutti i beni culturali presenti sul territorio, e sull’importanza di operare a 
tutti i livelli per realizzare in tempo di pace un sistema che sia pronto a 
intervenire in caso di calamità per tutelare i beni culturali, patrimonio di 
identità per il territorio. Il 16 aprile, in apertura della Settimana della 
Cultura, verrà inaugurata la mostra Terra Madre Abruzzo, nel museo di 
Celano che, per l’occasione, ospiterà sette madonne risalenti al ‘400 ed 
al ‘500, recuperate nel Museo nazionale d’Abruzzo all’Aquila, di cui 
sarà possibile (su prenotazione) seguire le diverse fasi del restauro.  
 

TORINO 
Il Dott.  Vincenzo Leone è il nuovo Primo Dirigente Medico della Poli-
zia di Stato della Provincia di Torino; proveniente dall’Ufficio Provin-
ciale Sanitario di La Spezia, succede al Dott. Maresca Amedeo andato 
in pensione. Il Dott. Leone ha una laurea in Medicina e Chirurgia con-
seguita con 110 e lode nel 1980, diverse abilitazioni e specializzazioni 
tra le quali: Tisiologia e Malattie dell’Apparato respiratorio, Medicina 
dello Sport, Fisiopatologia Subacquea e Specialista pneumologo. 
 

VITTORIO EMANUELE II 
Dopo tre mesi di lavori riapre la via centrale di San Leucio del Sannio 
(BN), intitolata al Padre della Patria, Re Vittorio Emanuele II. 
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TOSCANA 
E' stato completato, con 25 gior-
ni di anticipo rispetto alla sca-
denza prevista dall'ordinanza di 
protezione civile, il Piano degli 
interventi necessari in Toscana a 
seguito della devastante ondata 
di maltempo verificatasi tra il S. 
Natale e l'Epifania scorsi: la por-
tata totale dei danni si è confer-
mata negli ordini di grandezza 
già emersi, attestandosi intorno 
ai 520 milioni di euro. 
La Provincia di Pisa e l'associa-
zione Per voi bambini, referente 
locale della Fondazione Ricky 
Martin, collaboreranno in inizia-
tive per la tutela dei diritti dei 
più piccoli e, nel novembre pros-
simo, organizzeranno a Pisa un 
forum internazionale sulla tratta 
umana infantile. 
 

AOSTA 
Anche l’ospedale Beauregard è 
promosso da Unicef e Oms di 
Ospedale Amico dei Bambini, 
iniziativa lanciata nel 1992 per 
assicurare che tutti gli ospedali 
accolgano nel migliore modo 
possibile i neonati diventando 
centri di promozione e sostegno 
per l’allattamento al seno. Il ri-
conoscimento internazionale e-
sclude campioni gratuiti o a 
buon mercato di surrogati al lat-
te materno, biberon o tettarelle e 
promuove la sistemazione del 
bambino nella stessa stanza della 
madre 24 ore su 24. 


