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Incontro con il Direttore della Protezione Civile FVG dott. Luciano Sulli
Lo scorso mercoledì 2 marzo, alle 18.30 presso la Saletta della Biblioteca di Pozzuolo del Friuli,
si è svolto un incontro dei volontari della Squadra comunale di Protezione Civile di Pozzuolo del
Friuli alla presenza del dott. Luciano Sulli, Direttore della Protezione Civile del Friuli Venezia
Giulia.
L’invito al direttore è stato inoltrato dal Sindaco dott. Nicola Turello ed è stato cortesemente
accettato dal dott. Sulli. Il vicesindaco dott. Massimiliano Pozzo, prendendo la parola, oltre ai
saluti formali e le presentazioni ufficiali, ha subito sottoposto al direttore la questione del
Torrente Cormor, evidenziando la necessità di effettuare opportune opere di manutenzione
nonché il previsto bacino di laminazione, al fine di scongiurare ulteriori probabilità di
esondazione.
Il Coordinatore della squadra, sig. Mauro Duca, ha quindi presentato la struttura e le attività
recenti, compresa l’attività specialistica nell’ambito delle radiocomunicazioni nonché le varie
collaborazioni in atto con altri importanti gruppi ed enti con finalità analoghe.
Il coordinatore FESN (Friuli Experimental Seismic Network) geom. Riccardo Rossi, ha poi
presentato l’attività didattica e di ricerca svolta nel campo sismologico, nonché gli ulteriori
obiettivi perseguiti comprendenti il nucleo psicologi che svolgono azioni didattiche nell’ambito
della gestione del panico sia per gli studenti che per i volontari della squadra, lo sviluppo di
gruppi specializzati per l’utilizzo di geofoni per ricerca persone sepolte da macerie, per il
pilotaggio di Droni, nonché quello dei volovelisti a motore. Rossi ha anche richiamato l’avvio di
un progetto di collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria, comprendente scambio di
informazioni ed esperienze, per la realizzazione e gestione, in quella sede, di una rete sismica
locale similare a quella della FESN.
Il dott. Sulli, da parte sua, ha descritto gli sviluppi previsti nell’ambito della gestione della
protezione civile e della Sala Operativa Regionale, comprendenti la realizzazione di un punto
unico di ricezione delle chiamate telefoniche di soccorso e la migliorata gestione dell’elicottero
per le emergenze. Ha inoltre precisato che le conseguenze per i volontari derivanti dalla
costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) si limiteranno alla riorganizzazione dei
distretti, rimanendo in capo alla figura del Sindaco la responsabilità della gestione delle
emergenze in ambito locale e in capo alla Regione il coordinamento più esteso.
Sulli ha inoltre comunicato che nel nuovo centro operativo di Palmanova saranno allocati dei
server contenenti la copia dei dati informatici del Dipartimento nazionale della Protezione
Civile, strumento indispensabile in caso di calamità localizzata in grado di danneggiare il
sistema informativo del dipartimento stesso.
Il direttore ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere alto l’entusiasmo e l’attività dei
gruppi rinforzando le capacità operative mediante esercitazioni, sia a carattere locale che
regionale, che saranno promosse nel prossimo futuro, anche e soprattutto, ai fini di
prevenzione in ambito sismico, ribadendo che le zone attualmente a rischio, date le
conformazioni dei fabbricati esistenti, sono quelle orientali e occidentali della Regione.
Il convivio successivo si è rivelato un simpatico momento ricreativo durante il quale si sono
richiamati episodi e aneddoti riferiti a emergenze a cui ha partecipato la squadra di Pozzuolo
del Friuli.
Il dott. Sulli, riconoscendo la professionalità e approvando sostanzialmente gli obiettivi della
squadra pur evidenziando alcune problematiche da valutare in dettaglio, ha garantito il suo
appoggio alle iniziative proposte e alle attività future del gruppo.
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