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Attualità - Rivarolo - 09/01/2010

Rivarolo avrà un gruppo di Protezione Civile  
di m.b. © Il Risveglio 

La città avrà il gruppo ufficiale di Protezione Civile.  
 
Dopo anni di attività dei volontari dell’associazione di Protezione Civile 
L’Equilatero con la quale era attiva una convenzione, ora scaduta, 
l’amministrazione comunale ha deciso di istituire un gruppo di Protezione Civile 
comunale.  
 
Gli indirizzi attuativi sono stati deliberati in giunta nel mese di dicembre.  
 
«Finora ci siamo trovati bene con l’Equilatero – spiega Aldo Raimondo assessore 
alla Protezione Civile, alla Viabilità, all’Ordine Pubblico e all’Ambiente – però 
l’associazione è una cosa a sé, con i propri mezzi e le proprie attrezzature, 
convenzionato anche con altri Comuni. Ora desideriamo istituire un gruppo che 
divenga una “costola” del Comune ». 
 
Il costo stimato per attuare interventi di formazione, fornitura vestiario e 
accessori vari è di 40mila euro, in parte coperto da contributi Regionali. 
 
Obiettivo della giunta Bertot è quella di configurare un servizio che sia in grado 
di intervenire operativamente sul territorio, formando operatori specializzati 
dedicati al servizio di prevenzione e protezione. «A gennaio indiremo il bando – 
continua Raimondo - sarà aperto a tutti, ma è nostro desiderio puntare 
principalmente sui giovani, sperando che siano interessati». 
 
«Si tratta di uno strumento in più per creare una collaborazione tra cittadini e 
amministrazione comunale – commenta Fabrizio Bertot, sindaco di Rivarolo – 
poiché si permette ad un gruppo di cittadini di essere utile alla città e nel 
contempo, l’amministrazione si trova ad avere a disposizione risorse umane da 
impiegare in caso di necessità».  
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Dal Canavese 
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