PRESIDIO DEGLI ARCHITETTI PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA CAMPANIA
Rete Nazionale dei Presidi di Protezione Civile CNAPPC
EMERGENZA SISMA Marche-Umbria-Lazio
N° 01 ore 9,30
del Responsabile arch. Fulvio Ricci
Con la presente, si informano i Responsabili dei Presidi Provinciali e gli
Architetti Volontari tutti, che siamo in attesa, da parte del CNAPP di
indicazioni operative circa l’organizzazione generale in ambito emergenza e
particolarmente per quanto attiene ai protocolli operativi in merito alla
organizzazione di una Ns missione sui teatri dell’emergenza in Umbria.
A tal fine e secondo quanto comunicato allo scrivente dal Responsabile
Nazionale dei Presidi Arch. Walter Baricchi, (si allega email rucevuta) il
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile probabilmente, deciderà una
prima azione di supporto, per la quale saranno coinvolti i Presidi degli
Architetti di Toscana, Marche, Lazio e Umbria.
Al fine di contribuire con solidarietà attraverso la ns collaborazione alle
operazioni di assistenza e supporto, ma sempre secondo le direttive nazionali
che verranno successivamente impartite, si :
AVVISANO I VOLONTARI DELLA CAMPANIA
di inviare una
prima DISPONIBILITÀ ALLA EVENTUALE PARTENZA
I Volontari iscritti al Presidio, dovranno inviare via mail a:
- presidio.oan@archiworld.it - la loro disponibilità alla partenza, indicando:
Nome,
Cognome,
numero di cellulare,
indirizzo mail,
N° …di iscrizione all’Ordine di appartenenza
Formato si �
Discente si �
e altresì scrivendo:
• MISSIONE SISMA UMBRIA, IL/LA SOTTOSCRITTO/A DÀ LA PROPRIA DISPONIBILITÀ
ALLA PARTENZA PER LA DESTINAZIONE E/O I LUOGHI CHE VERRANNO INDICATI DAL
PRESIDIO.
Il Presidio degli Architetti per la Protezione Civile della Campania, compilata
una prima lista di disponibilità alla partenza, comunicherà al Nazionale,
numero e nominativi dei Volontari.
Per l’organizzazione della missione segue altro comunicato.

Il Responsabile Regionale
Arch. Fulvio Ricci
P.S.
1. Per coloro che hanno già inviato l’email di adesione si prega di non rinviarla;
2. Si rappresenta che il Presidio in merito all’emergenza del sisma Italia centrale
si è attivato fin dalle ore 5,45 del 24.08 ed è stata aperta in data odierna
straordinariamente la sede dell’Ordine, chiusa per ferie, per attivare le
comunicazioni dovute;
3. Si ribadisce come già più volte comunicato via sms dal Responsabile che altre
comunicazioni o notizie o post su social che non partono dal Presidio sono da
considerarsi estranee all’attività e i volontari che eventualmente faranno parte
della missione potranno raggiungere il teatro dell’emergenza solo attraverso
l’organizzazione ufficiale della rete dei Presidi;
4. Ad oggi continuano nei luoghi le operazioni di scavo e di recupero dei dispersi e
come è di prassi la gestione tecnica dell’emergenza avverrà solo in seconda
fase.

