
Consigli utili in caso di terremoto

Siamo “zona sismica 4”

Chi anche a Cavarzere non ha provato paura durante le scosse di terremoto del 20 e 29 maggio?

Sinceramente ci sentiamo vicini a tutta la popolazione che sta vivendo il dramma del terremoto, e ad ogni

annuncio di nuove scosse, anche se impercettibili per noi, il timore che si arrivi a qualcosa di diverso dalle

oscillazioni dei lampadari o dal sussultare delle suppellettili è grande, anche se la nostra zona viene

definita “zona sismica 4”, cioè zona dove i fenomeni sismici dovrebbero essere alquanto leggeri (ma

quanto successo in Emilia ci fa lezione), e quindi si dovrebbe avere meno paura, ma ...la paura è

personale. Finalmente anche a Cavarzere è stato distribuito un volantino da parte della Regione Veneto e

della Protezione Civile Regionale su Come comportarsi in caso di terremoto, un Vademecum informativo

che è arrivato in quanto il presidente della Protezione Civile di Cavarzere prof.ssa Frediana Fecchio si è

premurata di ritirarlo in Regione, per poi doverosamente distribuirlo. Nelle istruzioni del “Vademecum” si

parla di autoprotezione in caso di scosse sismiche per affrontare meglio le calamità e le emergenze.

Certamente in caso di terremoto ci sono dei comportamenti particolari da tenere all’interno di edifici

pubblici o adibiti ad attività produttive - e sono quelli previsti dai Piani di evacuazione già predisposti dai

responsabili delle strutture - e comportamenti da tenere all’interno di ogni edificio. Importante per la

Regione Veneto e la Protezione Civile conoscere la classe di pericolosità sismica del Comune in cui risiedi

(ma data l’esperienza sofferta dalla gente dell’ Emilia, anche questo è diventato relativo), sapere quali

sono le zone più sicure dell’abitazione (e indicano naturalmente vicino ai muri portanti o sotto le travi in

cemento armato), ricordarsi dove sono gli interruttori generali dell’ energia elettrica, della rete del gas e

della rete idrica, e dove trovare gli spazi aperti e sicuri vicino alla propria casa, ed infine conoscere “le

indicazioni contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile” (?).. Nei paragrafi “se sei all’interno di un

edificio”, “se sei all’aperto” o “dopo la scossa sismica” si riportano alcuni principi basilari che bisogna

mettere in pratica, anche se spesso non c’è il tempo materiale di ricordarli tutti.

L’ ultimo avviso è rassicurante: “Ricordati che il sistema dei soccorsi si attiva immediatamente”. Quindi,

dopo i suggerimenti sugli accorgimenti generali di tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una

torcia elettrica funzionante, una radio a pile e un estintore (e informare i famigliari della loro ubicazione),

vengono messi in evidenza i numeri telefonici utili: Vigili del Fuoco 115, Pronto Soccorso 118, Carabinieri

112, Polizia di stato, 113, Guardia di Finanza 117, Corpo Forestale dello Stato 1515. Si informa inoltre che

ogni cittadino può rivolgersi all’autorità locale di Protezione Civile - che è il sindaco - alle strutture

provinciali di Protezione Civile e alla Protezione Civile della Regione Veneto e per questo si possono

consultare i siti: www.protezionecivile.gov.it,   www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio

/Protezione+Civile, www.protezionecivileveneto.it   (Ugo Bello)
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