

9LWHUER1HZV±9LWHUER1RWL]LH±7XVFLDZHE±7XVFLD1HZV±1HZVSDSHURQOLQH9LWHUER±4XRWLGLDQRRQOLQH±,WDOLD1RWL]LH±5RPD1RWL]LH±0LO«

 Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online
Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie –
Tuscia web  http://www.tusciaweb.eu 

Protezione civile in Campania per l’allarme maltempo
Posted By Redattore On 26 ottobre 2015 @ 09:30 In 03_Provincia,Cronaca,Provincia |
Comments Disabled

Marta – Riceviamo e pubblichiamo
 Protezione Civile di Marta in Campania per
l’allarme maltempo
Capannoni, strade, colture, impianti industriali
ed un indotto completamente paralizzato,
questo ,o scenario che i volontari della
protezione civile di Marta hanno trovato al loro
arrivo a Benevento.
Partiti venerdì 23 destinazione Benevento in
collaborazione con Modavi e Aeopc Italia su
attivazione del dipartimento protezione civile
sono rientrati ieri in tarda serata i volontari
della protezione civile di Marta.
Per tre giorni i volontari hanno lavorato per
ripristinare la situazione disastrosa che si è
presentata loro arrivando presso la zona
industriale ASI di Benevento creata dalla forza
distruttiva delle acque esondate in quella zona
creando danni per milioni di euro.
[1]

La protezione civile di Marta

Ripulire i capannoni distrutti e inondati di
acqua e fango ha impegnato notevolmente i
volontari che solamente nella mattinata di
domenica hanno utilizzato oltre 10.000 litri di

acqua dal solo modulo antincendio della Apc. Marta nel tentativo di togliere fango e detriti
dai capannoni seriamente danneggiati.
Tutto l’indotto industriale della città è praticamente paralizzato e volontari provenienti da
Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania stanno ancora lavorando per portare
aiuto e ripristinare per quanto possibile una situazione a dir poco disastrosa e nei prossimi
giorni altre squadre si avvicenderanno per dare il cambio a chi ha già operato nei giorni
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scorsi.
Grazie alla professionalità e alla preparazione della A.P.C. ed all’ottima intesa con il
coordinatore del Modavi Emanuele Buffolano il primo intervento a livello nazionale con
Modavi e la colonna mobile Aeopc Italia della quale la protezione civile di Marta fa parte
anche a livello di coordinamento puo’ essere definita un successo in piena regola che ha
dato il via ad una collaborazione di rilevanza nazionale.
Protezione Civile di Marta
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