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TERREMOTATI 
L'ipotesi è che le tende resteranno almeno fino alla fine di ottobre. 
L'obiettivo è di mettere le persone sotto un tetto entro l'inverno.  
Le case vuote sono circa 500 mentre le inagibili 1.200. Speriamo che la 
coda degli anticicloni africani tocchi l'autunno, altrimenti gli sfollati 
saranno al freddo nelle tende. Dopo la tenda ci sono tre possibilità per 
chi non può rientrare in casa: il contributo di autonoma sistemazione 
(Cas), pari a € 100 a persona al mese fino a un massimo di € 800 al me-
se per nucleo familiare; l'alloggio sfitto o invenduto il cui canone sarà 
pagato dal Comune con i soldi statali; il modulo abitativo provvisorio, 
che sia del tipo container o strutture più durevoli. Sugli ultimi due punti 
siamo ancora in alto mare. A fine agosto avremo il quadro completo 
della necessità e serviranno moltissimi moduli abitativi.  
Si spera nel bel tempo ma meno caldo...  

 
AERONAUTICA MILITARE 

Un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino (RM) è stato impiegato 
per il trasporto d'urgenza di una paziente affetta da una grave e rara pa-
tologia dall'ospedale Businco"di Cagliari a un centro medico specializ-
zato nel Regno Unito. La richiesta di trasporto è stata inviata dall’O-
spedale alla Prefettura di Cagliari. Il velivolo è atterrato all'aeroporto di 
Cagliari Elmas ed è ripartito poco dopo alla volta dell'aeroporto londi-
nese di Luton, dove è giunto dopo circa due ore di volo. La paziente, 
imbarcata sul velivolo grazie a una speciale attrezzatura di sollevamen-
to chiamata ambulift messa a disposizione dalla società aeroportuale di 
Elmas, è stata accompagnata dalla madre ed è stata assistita durante il 
volo dallo staff medico dell'ospedale di Cagliari.  
Al suo arrivo all'aeroporto inglese, è stata successivamente trasportata 
a bordo di un'ambulanza alla “Breakspear Clinic” di Hemel Hempste-
ad, una cittadina a 40 km da Londra. 
 

MOSTRA AD ETROUBLES (AO) 

DI FOTOGRAFIE DI HENRI CARTIER-BRESSON 
La mostra dedicata al famosissimo fotografo francese rimarrà aperta 
fino al 16 settembre, tutti i giorni (ore 11-20), nel Centro Espositivo di 
Etroubles. E’ considerevole il numero di visitatori della mostra Henri 
Cartier-Bresson - Collection Sam, Lilette et Sébastien Szafran - Fonda-
tion Pierre Gianadda de Martigny per la raccolta di 226 fotografie 
(135 quelle presentate a Etroubles) molte delle quali inedite, inviate da 
Henri Cartier-Bresson ai suoi amici Sam, Lilette e Sébastien e da que-
sta famiglia raccolte e conservate fino al 2004, quando dopo la morte 
dell’artista sono state donate alla famiglia Gianadda di Martigny.  
Le opere sono state esposte una sola volta, nel 2005, dalla Fondation di 
Martigny attirando circa 35.000 visitatori. 
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SASSUOLO (MO) 
Venerdì 7 settembre si terrà il Gala 
della Rosa Quattro Zero Quattro, 
serata benefica a favore del recupe-
ro e restauro del patrimonio artisti-
co della Bassa Modenese danneg-
giato durante i recenti terremoti. 

 
VENEZIA 

Per la prima volta in Italia con 
una mostra retrospettiva, Bertil 
Vallien, maestro svedese del ve-
tro d’arte, presenta oltre 60 delle 
sue opere presso Palazzo Cavalli 
Franchetti, sede dell’Istituto Ve-
neto di Scienze Lettere ed Arti, 
in occasione della XIII Mostra 
Internazionale di Architettura - 
Biennale di Venezia (dal 28 ago-
sto al 25 novembre). 
 

RAVENNA 
Presso il MAR, nell’ambito del-
la LVI Rassegna di pittura, alle 
17.30, nella Galleria FaroArte, 
conversazione, oggi su L'artista 
tra il pubblico e il privato: mer-
cato e istituzioni con Beatrice 
Buscaroli, Claudio Spadoni, 
Sandro Parmigiani; domani su 
Pittura e nuovi media: aspetti 
della cultura contemporanea 
con Claudio Spadoni, Francesca 
Baboni, Marco Tonelli. 

 
SAINT-MARCEL (AO)  

Sabato 25 agosto inaugurazione 
della nuova sede del Comune 
nel decennale della biblioteca, 
che trasloca nei nuovi locali. 


