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Emergenza freddo e neve imponente la macchina organizzativa e di prevenzione attivata
dall'ufficio Protezione Civile del Comune di Firenze.
Le previsioni sono allarmanti ed allora si è cercato di mettere in piedi un servizio che possa
prevenire al massimo gli eventuali disagi che il gran freddo atteso, le previsioni parlano anche di
-8 gradi in città, ed una eventuale nevicata potrebbero creare. Memori delle inenarrabili difficoltà
che la nevicata del 2010 creò in città e non solo si è voluto provare a far di tutto per scongiurare
che una simile situazione si ripeta! Non dal punto di vista meteo, ahinoi quello non si può
controllare, ma far di tutto per evitare, nel malaugurato caso, il peggio!
Dunque la città è stata divisa in dodici settori ognuno affidato ad uno dei gruppi formati tra i 105
volontari attivati. Ogni squadra è composta minimo da due, tre persone, il compito è di
perlustrare la porzione di territorio comunale assegnata con periodicità per poter intervenire
rapidamente per esempio in caso di perdite o sversamenti di acqua per prevenire la formazione
di ghiaccio. Sono 28 i mezzi spargisale tra operativi e in attesa ma pronti a partire. La sala
operativa comunale della Protezione Civile è operativa h24 a seguito dell'attivazione del
Sindaco del Centro Operativo Comunale e lo rimarrà fino a cessate esigenze! Vengono
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continuamente monitorate le evoluzioni climatiche attraverso acquisizione delle immagini del
satellite e costante elaborazione dei modelli meteo da parte degli esperti, recepite le
segnalazioni provenienti dal territorio ad opera delle squadre dei volontari o dei cittadini, ogni
segnalazione viene attentamente valutata e poi si intraprendono le azioni più opportune.
La prima notte di attività scorre tranquilla, pochissime le criticità segnalate, è stato sparso il sale
nelle strade collinari della zona di Careggi e Trespiano dove nella tarda sera di domenica c'è
stata una lieve spolverata di neve. Molte le squadre dei volontari che, fortunatamente, hanno
terminato i loro giri di ricognizione con un nulla da segnalare!
Sono anche stati aumentati i posti a disposizione per i senza fissa dimora ed istituito un numero
per poter chiedere aiuto o segnalare senza fissa dimora bisognosi di aiuto 055 6533117.
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