SISMA: EMILIA CHIAMA
A.N.A.B. RISPONDE
60 TECNICI VOLONTARI ANAB DA TUTTA ITALIA
A SUPPORTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI MEDOLLA (MO) PER AIUTARE I TERREMOTATI
Dal 26 maggio 2012 un gruppo di 60 Tecnici Volontari dell’Associazione
Nazionale Architettura Bioecologica, associazione che da oltre 20 anni è
impegnata nella diffusione dei principi del costruire sano sicuro e naturale
(www.anab.it), stanno prestando, a rotazione e
gratuitamente, un servizio di
supporto all’Amministrazione Comunale di Medolla (MO) per l’emergenza causata dagli
eventi sismici. Vengono da tutta Italia: Sardegna, Calabria, Irpinia, Lazio, Lombardia,
Veneto, a loro spese, dormono nelle tende messe a disposizione dalla Protezione
Civile, effettuano i sopralluoghi agli edifici per una prima valutazione statica e,
contestualmente, sono di conforto alla popolazione molto provata dagli eventi e dal
perdurare degli eventi sismici. Frequentemente al momento del sopralluogo i cittadini
colgono l’occasione per rientrare per la prima volta nella loro casa, che hanno di fatto
abbandonato dopo il tremendo evento del 29/05 ed attualmente vivono accampati nel
giardino o nei Campi della Protezione Civile.
L'iniziativa, supportata dalla Giunta ANAB, è coordinata localmente per ANAB da Olver
Zaccanti, delegato ANAB, a cui ci si può rivolgere per adesioni e informazioni.
ANAB, forte dell’esperienza maturata in oltre vent’anni di ricerca-divulgazionesperimentazione-realizzazione di interventi secondo i principi dell’architettura
naturale intende implementare l’attività di volontariato mettendo a disposizione delle
Amministrazione Locali i propri Tecnici per le attività di recupero del patrimonio
edilizio e monumentale danneggiato dal sisma e, se veramente indispensabile, per la
realizzazione di nuove costruzioni e/o di manufatti temporanei di utilizzo immediato,
secondo i principi del progettare e costruire sostenibile, perché alla “catastrofe della
natura” non si aggiunga anche una “catastrofe degli uomini”, anche se mossi da sani
principi ma che di fatto implementa ulteriormente la cementificazione del territori, una
strada già percorsa con tutte le contraddizioni che ha causato.
La Giunta ANAB
Per adesioni e informazioni:
Giunta ANAB giuntaanab2011@gmail.com
Olver Zaccanti, delegato ANAB officinadelbuoncostruire@yahoo.it 347.27.11.878
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