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Vigevano, 16 novembre 2014

La C.R.I. di Vigevano nei luoghi dell’alluvione

A seguito dell'emergenza maltempo che in questi giorni ha flagellato il nord Italia, é stata attivata anche la struttura
provinciale di Protezione Civile della Croce Rossa. Nella notte del 12 novembre vi è stata la prima partenza per le
zone colpite della Liguria: la colonna di Pavia, costituita da 2 motopompe carrellate 4 fuoristrada con 14 operatori
specializzati, è partita per la volta di Chiavari. 5 volontari della CRI di Vigevano hanno fatto parte di questo primo
gruppo e alcuni ad oggi - mentre scriviamo - sono ancora impegnati sul posto nella rimozione di fango e macerie.
Hanno eseguito operazioni con idrovore e motopompe anche nei comuni di Lavagna, Leivi e Cogorno. Nel corso
dei giorni successivi si sono susseguite altre partenze e per questa sera é previsto un ulteriore invio nelle stesse
zone di 4 volontari in servizio presso il comitato vigevanese.
Altri interventi hanno visto impegnati i volontari CRI nella nostra provincia e in particolare una squadra di
Vigevano con tre operatori é intervenuta, in collaborazione con altri colleghi, nella zona di Bereguardo per arginare
un fontanazzo e a Pinarolo Po per contribuire alle operazioni di rinforzo degli argini del Rio Verzate esondato sulla
SP187. Oggi i volontari di Vigevano sono stati impegnati nella preparazione di sacchi per arginare gli allagamenti
provocati dai fiumi Staffora e Ticino. In città una squadra di pronta partenza é stata a disposizione per supportare i
Vigili del Fuoco e sono state condotte operazioni di monitoraggio nelle zone invase dalle acque del Ticino. É molto
probabile che, stante l'attuale situazione meteo che per domani prevede ulteriori piogge, anche nei prossimi giorni
continuerà l'invio di personale nelle zone alluvionate della Liguria e l'attenzione rimarrà alta nel nostro territorio
colpito soprattutto nelle zone dell'Oltrepò. Dal giorno dell’attivazione ad oggi sono stati più di trenta i volontari
impiegati nelle attività di protezione civile per l’emergenza maltempo.
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