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PRIMO PIANO 
17/4/2009 
Giovani, in Toscana 
pronti 15 milioni di 
euro per 143 progetti  

 
  
a cura della Redazione 
 
Firenze - La Regione investe con 
decisione sui giovani. Lo fa 
attraverso 143 progetti realizzati 
insieme alle Province, ai Comuni 
e alle associazioni di  
... (leggi) 
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INTERVENTI  
17/4/2009 
La bufala del 5 per 
mille alle vittime del 
terremoto 

 
 
di Roberta Carlini * 
 
Tra qualche giorno, compilando la 
dichiarazione dei redditi, forse 
avremo la possibilità di donare il 
5 per mille delle nostre tasse ai 
terremotati d' 
... (leggi) 
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LIBRO 
Il Sud che resiste 

 
Pasquale Iorio 
In vaste aree del territorio 
italiano la delinquenza 
organizzata condiziona lo 
sviluppo, “affama” i soggetti più 
deboli, crea emarginazione, 

 

20/4/2009 - SPECIALE "Terremoto Abruzzo"  
L'ANPAS adotta un campo da rugby 
 

 
 
L'Aquila - L'ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), 
una volta terminata l'emergenza del terremoto, restituirà ai cittadini 
dell’Aquila e allo sport il campo da rugby di Acquasanta. Il formale 
impegno di indirizzare i fondi della sottoscrizione nazionale “Anpas, 
emergenza terremoto Abruzzo” al progetto di ripristino del campo da
gioco, è stato preso dalla Direzione nazionale. 
  
Subito dopo il sisma, infatti, sono state individuate delle aree di 
accoglienza per la popolazione sfollata dalle proprie case, tra cui il 
campo di Aquasanta (gestito dall’Anpas). Per rendere l’area idonea a 
ospitare una tendopoli di oltre 700 persone, si sono dovuti fare dei 
lavori per l’installazione delle tende e per rendere transitabile il 
campo anche ai camion, in modo da consentire il trasporto di 
strutture e approvvigionamenti.  
  
Una volta superata la situazione di emergenza, quando l’area sarà 
liberata dalla tendopoli, il campo da rugby sarà inutilizzabile dal 
punto di vista sportivo.  
Per questo l'Anpas, gestendo direttamente i fondi raccolti, avvierà 
un progetto che, secondo il presidente nazionale Anpas Fausto 
Casini, «contribuirà a ridare una speranza attraverso la ricostruzione 
di un luogo importante dal punto di vista della socializzazione delle 
persone». 
  
Per Luciano Dematteis, responsabile nazionale di Protezione civile 
Anpas, «il convogliare le risorse della sottoscrizione nazionale Anpas,
svolta anche a livello regionale e territoriale, al rifacimento del 
campo sportivo, vuole essere un segnale di fiducia nel futuro, 
soprattutto per i giovani, e può diventare un simbolo della rinascita 
dell’Aquila». 
  
Infine, il dirigente dell’Aquila Rugby (www.laquilarugby.com), 
Vincenzo De Masi, a nome della società sportiva, ha dichiarato: 
«L’iniziativa dell’Anpas ci ha sorpreso positivamente. Vivevamo il 
problema del campo inagibile come una ferita, perché per noi il 
campo di Acquasanta è un po’ come la nostra casa. Il rugby è 
amicizia e solidarietà, come quella che Anpas ci sta offrendo in 
questo difficile momento». 
  
Per contribuire all’”ADOZIONE” del campo da rugby di Acquasanta: 
ANPAS Emergenza terremoto Abruzzo 
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impedisce ogni forma di vita 
associativa e nega ai giovani la  
... (leggi) 
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APPUNTAMENTI 

3/8/2009 
Marcia 
35ma Marcia della Solidarietà 
'Vita per la Vita'

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

29/5/2009 
Mostra-convegno 
Terra Futura (Firenze)

22/5/2009 
Giornata nazionale 
Prevenire è meglio che 
imprigionare (Empoli)

15/5/2009 
Convegno 
Educazione interculturale alla 
cittadinanza (Verona)

8/5/2009 
Convegno 
Artiterapie a confronto 
(Livorno)

7/5/2009 
Meeting 
La chiave smarrita (Genova)

Altri appuntamenti >>>  

iban: IT 17 V 05018 02800 000 000 512 812 
Banca Etica – Filiale di Firenze c/c 512812 
  
Per ulteriori informazioni: 
A.N.P.AS.: Via Pio Fedi 48 - 50142 Firenze  
tel. 055/303821 fax 055/375.002  
Sala Operativa nazionale Protezione Civile 055/7874200 
segreteria@anpas.org  http://www.anpas.org  
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