‘’Messina Risk SIS. MA 2018’’

Settimana della Sicurezza IX edizione : 17 aprile, seconda giornata tra emergenza,
scienza e fragilità
Oggi al COC Centro Operativo Comunale, numerose attività hanno scandito la seconda Giornata della Settimana della
Sicurezza. La IX edizione delle Esercitazioni di Protezione Civile ‘’Messina Risk SIS. MA 2018’’ avviata il 16 aprile si
svolge intorno alla simulazione di un evento sismico i cui effetti consenquenziali pongono la necessità di fronteggiare anche
le esigenze della popolazione. Pianificazione di emergenza, in termini di adeguatezza delle risorse e di intervento idonee
allo scenario dell’evento, si traduce nell’azione di salvataggio di vite umane. A sottolinearlo l’ing. Antonio Rizzo esperto
per la Protezione Civile del Sindaco, che stamane nella conferenza di apertura nella sede che ospita la Protezione Civile
comunale ha anche evidenziato l’importanza della gestione della disabilità in un percorso virtuoso a sostegno di stati sociali
particolarmente fragili che trovano applicazione pratica nella esercitazione prevista al Dipartimento Salute Mentale “Centro
Diurno Camelo” dell’ ASP 5 (ex Mandalari) attraverso prove di evacuazione del personale e degli utenti verso le Aree di
Emergenza – Attesa.

Un particolare indirizzo di saluto è stato rivolto dall’assessore alla Protezione Civile Sebastiano Pino ai rappresentanti
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, intervenuti al momento formativo con una presentazione
‘’Monitoraggio Sismico in Italia: la Rete sismica Nazionale e la Rete Urbana di Messina’’ mirata all’approfondimento della
conoscenza di particolari caratteristiche geofisiche delle faglie dello Stretto di Messina alla base dell’insorgere di eventi
tellurici e tsunami. Nell’occasione l’assessore Pino ha annunciato il Protocollo di Intesa tra Comune di Messina e Istituto
Nazionale Geofisica e Vulcanologia INGV in via di definizione nel breve periodo. L’ing. Riccardo Pagano dirigente il
dipartimento di Protezione Civile nel ringraziare tutti i partecipanti ha rimarcato l’importanza delle esercitazioni di gestione
delle emergenze che consentono di misurare la capacità di coordinamento ed i livelli di preparazione delle componenti e
strutture operative di Protezione Civile. Pagano, ha pure sottolineato la necessità della continuità quotidiana
dell’organizzazione a salvaguardia della popolazione.

La mattinata al COC è proseguita all’insegna del confronto tecnico-scientifico tra l’ingegnere Pagano e i referenti delle
funzioni di supporto in collegamento con il personale impegnato negli eventi critici, con verifiche sulla funzionalità della
viabilità da parte della Polizia Municipale, procedure d’emergenza di soccorso dei feriti, verifica dispersi, evacuazione e
verifica di idoneità delle aree di emergenza, delle strutture degli edifici da parte delle squadre operative costituite dagli
Ordini Professionali (Ingegneri e Geologi).

