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Catanzaro, lì 02/08/2006

COMUNICATO STAMPA
L’Ordine dei Geologi della Calabria ha convocato una seduta straordinaria di
Consiglio aperta agli iscritti per il giorno 3 agosto 2006 presso la sede C.O.M. di Vibo
Valentia con il seguente O.d.g.: “Evento alluvionale del 3 luglio 2006 che ha
interessato la Città di Vibo Valentia: iniziative dell’ORGC. Discussione.”
Si è inteso in tal modo promuovere una ulteriore iniziativa con l’obiettivo di analizzare,
per gli aspetti tecnici di specifica competenza, quanto finora si è fatto per
l’accertamento delle condizioni di pericolosità residua e per la messa in sicurezza del
territorio interessato dall’evento alluvionale del 3 luglio scorso e nel contempo
mantenere elevata l’attenzione delle Istituzioni competenti affinché si provveda con
urgenza alla realizzazione degli interventi ritenuti indispensabili per la risoluzione delle
priorità individuate.
Nelle ore immediatamente successive all’evento calamitoso l’Ordine dei Geologi della
Calabria, su esplicita richiesta dei rappresentanti della Prefettura di Vibo Valentia, ha
dato piena disponibilità a fornire il proprio contributo per i necessari accertamenti
tecnici sulle situazioni di maggiore pericolosità e rischio per le persone e per le
infrastrutture indotte dalle intense precipitazioni.
Nei giorni successivi numerosi colleghi geologi liberi professionisti hanno partecipato a
scopo volontaristico ed a titolo esclusivamente gratuito a decine di sopralluoghi in
squadre tecniche organizzate e coordinate dalla Protezione Civile mettendo a
disposizione della collettività il proprio bagaglio di esperienza e di conoscenza del
territorio e dando origine in tal modo ad un modello di intervento che non ha
precedenti in Italia.
Tutto ciò non può non offrire un’ulteriore elemento di riflessione sul dibattito in corso a
livello nazionale sul ruolo degli Ordini Professionali che alcuni, con una valutazione
semplicistica e strumentale, vorrebbero identificare esclusivamente come mere
congreghe corporative.
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