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ALLUVIONI: RIDURRE RISCHI E CONSEGUENZE 
Ridurre i rischi e le conseguenze delle alluvioni è l'obiettivo della direttiva 
europea attuata in Italia con il decreto legislativo entrato in vigore, che de-
linea le modalità di valutazione da parte delle Autorità di bacino distrettua-
li. Strumenti e obiettivi riguardano: cartografie aggiornate e confini dei ba-
cini idro-grafici, la descrizione delle alluvioni avvenute in passato, la valu-
tazione della possibilità che si verifichino nuovamente e lo studio di previ-
sione delle potenziali conseguenze negative.  
Le autorità di bacino distrettuali e le regioni afferenti il bacino idrografico 
in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della Protezione 
Civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione la valu-
tazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità 
nonché i piani di gestione del rischio di alluvioni previste. Le medesime 
autorità promuovono la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati 
all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione.  
 

EURO 2016 
Il 28 maggio a Ginevra si svolgerà la cerimonia di presentazione della can-
didatura e il Comitato Esecutivo UEFA assegnerà gli Europei di calcio 20-
16. L'Italia ha inserito nel suo dossier 12 città.  
In caso di assegnazione all'Italia, la decisione finale sulle nove città ospi-
tanti sarà ufficializzata dalla FIGC entro il mese di maggio 2011.  
Sono stati, inoltre, inseriti una serie di progetti legati al tema della respon-
sabilità sociale per favorire attraverso il calcio lo sviluppo di temi sociali. 
La parola chiave del Torneo è la cultura del "Rispetto": rispetto verso l'am-
biente, verso l'avversario, verso se stessi e la propria salute. 
 

OSCENITÀ INTELLETTUALI: CIRCOLARI E BLASFEMIA 
Un foglio elettronico diffuso con “regolare irregolarità” ha pubblicato que-
sto testo, a firma di Livio Orlandini, sotto il titolo “Illustri bastardi”:  
“Se nella terminologia corrente “bastardo” è un epiteto dispregiativo, pu-
re la stessa parola può significare, pur sempre con un tono poco benevolo, 
un figlio nato fuori da un legittimo matrimonio. Eppure la storia è piena di 
questi illegittimi che poi nella vita riscattano o con le loro gesta positive o 
con un matrimonio prestigioso e brillante questo handicap legato alla pre-
carietà della loro nascita. Non vogliamo essere blasfemi ma la stessa na-
scita di Gesù Cristo il cui Padre non è Giuseppe, marito della madre Ma-
ria, rientra in questa casistica. (…)”.  
C’è da trasecolare. A parte il fatto che non basta affermare di non voler 
essere una cosa se poi in realtà invece lo si è, stupisce davvero l’abissale 
ignoranza (o voglia di notorietà?) dell’autore, che dimentica, con inusitata 
aridità intellettuale, che Gesù Cristo è Figlio di Dio e, per evidenti ragioni 
pratiche, ebbe quale padre putativo San Giuseppe.  
Insomma, ebbe due Padri, non uno solo, che entrambi lo riconobbero (e lo 
riconoscono…)! Va infatti ricordato che, di fronte agli uomini, anche San 
Giuseppe tutelò e riconobbe sempre Gesù quale suo figlio legittimo.  
Cosa c’entra, dunque il tema suggerito dal titolo? Lasciamo ai lettori ogni 
altra, peraltro inevitabile e consequenziale, riflessione… 
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VENTIMIGLIA (IM) 
Il 7 maggio, nell’Aula Magna 
del Liceo Classico e Scientifico, 
incontro sul tema: Il trattato di 
Lisbona e le prospettive di inte-
grazione europea.  
 

BICICLETTA 
Il 9 maggio si svolgerà anche la 
prima Giornata nazionale della 
bicicletta, su iniziativa del Mini-
stero dell'Ambiente per sottoli-
neare come una mobilità alterna-
tiva ed eco-compatibile può es-
sere effettivamente realizzabile. 
La Giornata vuole essere un'oc-
casione di festa e di riappropria-
zione da parte della popolazione 
nonché un momento di rilancio 
degli spazi della socialità urba-
na. Ognuno dia un segnale la-
sciando a casa l'automobile e 
inforcando la bicicletta per par-
tecipare con la propria famiglia 
e con i propri amici alle iniziati-
ve che saranno organizzate in 
tutte le città che aderiranno alla 
manifestazione. 
 

MALTA E S. PAOLO 
In occasione del viaggio pastora-
le di Papa Benedetto XVI, il 
mensile Paulus ha ripreso le sue 
pubblicazioni online, nel sito 
rinnovato paulusweb.net. creato 
per l’Anno Paolino, che sviluppa 
pensiero e formazione secondo 
le finalità proprie del carisma 
paolino ed approfondire la stra-
tegia di annuncio di S. Paolo. 


