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COMUNICATO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA PER EMERGENZA NEVE
E CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE
In questi giorni si sono susseguite numerose comunicazioni da parte della Regione
Lazio, sala operativa Protezione Civile e dalla Prefettura, volte ad informare le
autorità competenti, dell’arrivo di una ondata di freddo e gelo di forte intensità, simile
a quella che colpì le nostre zone nel mese di febbraio 2012.
Fortunatamente, fino ad oggi, sul nostro territorio, non avevamo avuto ancora alcun
riscontro in merito e, le condizioni metereologiche, si erano mantenute stazionarie, in
linea con la media del periodo invernale, ma adesso la neve è arrivata, quindi, a scopo
cautelativo ed informativo, al fine di scongiurare potenziali situazioni di pericolo,
ritengo sia utile fornire alcune raccomandazioni, anche se tutti gli abitanti del nostro
piccolo centro montano sanno bene come affrontare queste situazioni:
La prima raccomandazione la rivolgo agli allevatori, visto che la nevicata eccezionale
del 2012 ha lasciato, nostro malgrado, molti insegnamenti:
Tutti gli allevatori sono invitati a porre gli animali a riparo in ricoveri chiusi e
facilmente accessibili, con riserve di viveri sufficienti al superamento dell’eventuale
emergenza ;
Altra raccomandazione è rivolta alle famiglie con anziani e bambini:
Al fine di tutelare le fasce più deboli, cioè anziani, bambini ed invalidi, la cittadinanza
è invitata a controllare le provviste di farmaci soprattutto per coloro che hanno
bisogno di medicinali salvavita e per coloro che hanno in casa bambini piccoli e
lattanti, è consigliabile effettuare adeguate riserve di latte, ed ogni altro prodotto di
necessità quotidiana.
Agli automobilisti ricordo di munirsi di gomme termiche e di catene e di spostarsi solo
in caso di necessità, visto che nel caso arrivassero ondate improvvise di neve, si
rischierebbe di restare bloccati per molto tempo.
Invito tutti a parcheggiare i veicoli in maniera corretta, al fine di facilitare il passaggio
dei mezzi di soccorso;
Per ogni ulteriore chiarimento o in caso di necessità è possibile comunque chiamare
gli uffici comunali che saranno a vostra disposizione o contattare il seguente numero
di cellulare: 3382270115
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