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Cepagatti, martedì 07 febbraio 2012

“Emergenza Maltempo”
Attività del Comitato Locale di Cepagatti
(31 gennaio - 07 febbraio 2012)

Per la “Emergenza maltempo” la Croce Rossa Italiana, tramite il proprio Delegato Provinciale alle
Attività di Emergenza, ha diramato nella giornata di martedì 31 gennaio, una comunicazione ai
tre Comitati Locali in cui è ripartita la provincia di Pescara (Pescara, Cepagatti e Penne) di
messa in Preallarme Maltempo.
Si chiedeva ai Gruppi di attivarsi con particolare riferimento al potenziamento e/o all’attivazione
di tutti i servizi di assistenza e anche di attivarsi nella propria area territoriale di competenza in
una azione innanzitutto di vigilanza e controllo per quanto riguarda le problematiche inerenti i
senza fissa dimora e le categorie “fragili”, promuovendo - dove questi sono presenti - attività di
assistenza anche con beni di prima necessità, bevande calde, coperte e quanto altro fosse
necessario.
Veniva inoltre chiesto di comunicare eventuali situazioni di disagio nei territori di competenza, le
iniziative messe in atto per fronteggiarle e, soprattutto, se si aveva la necessità di ausilio (di
uomini e/o di materiali) per gli interventi.
Veniva inoltre comunicato di provvedere al rifornimento di tutti i mezzi e a predisporre le
turnazioni in reperibilità per le seguenti 36 ore.
Il Commissario del Comitato Locale di Cepagatti Constantino CAMBLOR, che ha competenza
sui Gruppi che hanno sedi nei paesi di Caramanico, Catignano, Cepagatti, Popoli e Torre de’
Passeri, si è subito attivato mettendo in preallarme tutte le sedi e già da mercoledì 01 febbraio
giungevano le prime relazioni che evidenziavano come i singoli Gruppi, non avevano necessità
di ausilio esterno per le situazioni esistenti sul proprio territorio.
Giovedì 02 febbraio, nella mattina, veniva inoltrato ai Gruppi del Comitato Locale la previsione
Meteo di neve diramato dal Dipartimento della Protezione Civile e, tramite Delegato Provinciale
alle Attività di Emergenza, veniva determinato lo stato di ALLARME NEVE per la provincia di
Pescara e si richiedeva la apertura di tutte le sedi appena possibile.
Nel corso della notte e nelle prime ore della mattinata alcune unità (ad esempio Cepagatti) già
venivano attivate dal 118 per servizio “Navetta personale servizi essenziali” e/o staffetta ad
Ambulanza in percorsi già interessati dalle nevicate.
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Venerdì 03 febbraio veniva attivata la Sala CCS della Prefettura e dopo poco anche la SOL
(Sala Operativa Locale) del Comitato di Cepagatti - ubicata presso la sede di Cepagatti - per il
coordinamento delle attività dei Gruppi afferenti al Comitato medesimo.
Parallelamente il Delegato Provinciale alle Attività di Emergenza, attivava la Sala Operativa
Provinciale ubicata presso il Comitato di Pescara.
I Mezzi impegnati nell’emergenza sono:
Comitato locale Cepagatti
Caramanico: Ambulanza 4x4
Catignano: Jeep 4x4; Ambulanza
Cepagatti: Jepp 4x4; una autovettura; una Ambulanza
Popoli: Nucleo logistico radiocomunicazioni per ausilio COC
Torre de’ Passeri: Ambulanza 4x4; pulmino 9 posti per servizio navetta
Le attività svolte sono state:
- attivazione h 24 della SOL (Sala Operativa Locale) del Comitato di Cepagatti che riceve le
richieste dai Gruppi CRI del Comitato, della Prefettura, della ASL, del Comune di Pescara, della
Sala CCS ed anche dai singoli cittadini. Coordina le attività e le assegna ai gruppi.
- Presenza nostro personale nei COC di Caramanico e COC Popoli con assegnato ass
popolazione
Oltre al potenziamento in tutte le sedi del servizio 118 - con estensione della turnazione sino ad
arrivare, in alcuni casi, a 24 ore, sono state, prevalentemente:
- servizio navetta per il personale dei servizi essenziali della ASL di Pescara
- trasporto dializzati e persone con necessità di cure programmate
- assistenza ai senza fissa dimora ed alle persone “Fragili”
- pronto farmaco
- accompagnamenti per persone in difficoltà
Sono poi state svolte “azioni” particolarmente rilevanti quali:
fornire personale in appoggio al Comitato Locale di Pescara per la gestione di un “Dormitorio di
emergenza”, attivato dalla Croce Rossa Italiana dalla serata di venerdì 3 presso la Stazione
Ferroviaria di Pescara.
Caramanico: è stato particolarmente attivo per problematiche inerenti al centro storico ove in
alcuni casi i cittadini non potevano uscire di casa. Ha provveduto a liberare dalla neve il percorso
per la popolazione vulnerabile.
Cepagatti: ha assistito oltre 30 camionisti fermi in aree di servizio sulla A25.
Torre de’ Passeri: ha assistito con generi alimentari camionisti fermi al casello Alanno-Scafa.
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Popoli
ricordiamo che il Gruppo a Popoli è stato appena creato al termine del Corso conclusosi a fine
gennaio ed ha formato oltre 50 volontari.
Per la Emergenza neve il Comune, alla apertura del COC, ha affidato al Gruppo la funzione
“Assistenza alla popolazione”.
In questi giorni i volontari della Croce Rossa di Popoli si sono occupati della distribuzione dei
viveri che il Banco Alimentare effettua abitualmente per circa 90 residenti e che, per le condizioni
climatiche, non sarebbero stati distribuiti privando così tutti gli assistiti di un importante aiuto.
Inoltre ha attivato:
- il servizio Pronto farmaco;
- accompagnamenti di persone in difficoltà anche con vettura 4x4;
- il monitoraggio nel centro storico per l’assistenza ad anziani mono nucleo familiare;
- la vigilanza al casello autostradale e sulla strada Tiburtina per eventuali blocchi della
circolazione. Nel caso sono già pronti generi di conforto.
Attivo anche Il monitoraggio sulla situazione delle scorte alimentari nel paese
Il tutto viene coordinato tramite il nucleo logistico della CRI. Mezzo che consente la
comunicazione con le singole squadre che operano e con le sedi del Comitato Locale di
Cepagatti e la sede del Comitato Provinciale che sono pronti, in caso di necessità, ad intervenire
con volontari e materiali.
Rilevante sia nel COC che nelle singole operazioni, l’ausilio fornito dai Vigili del Fuoco.
Ricordiamo uno dei primi interventi all’insorgere della emergenza: per il perdurare di assenza di
energia elettrica, è stata attivata una assistenza ad un paziente collegato a respiratore artificiale
che era in difficoltà.
E’ stato fornito un gruppo elettrogeno che è controllato costantemente dai volontari.

Il Commissario del Comitato Locale di Cepagatti (Pe)
Constantino CAMBLOR

_______________________________________________

320 4303 246 (rete CRI)
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