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Comunicato Stampa
NELL’AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Convenzione tra Comune e Gruppo Alpini novesi
Il sistema di protezione civile novese da oggi è ancora più efficiente ed attrezzato
per rispondere ad eventuali situazioni di emergenza. Nei giorni scorsi, infatti, tra il
Comune di Novi Ligure ed il gruppo locale dell’Associazione Nazionale Alpini è stata
siglata una convenzione per l’utilizzo dei locali cucina e mensa situati nella sede di
viale Pinan Cichero.
In caso di emergenze o nell’ambito di attività di protezione civile, gli alpini novesi
metteranno a disposizione la struttura per la preparazione e la somministrazione di
pasti. L’attività sarà svolta dai volontari del Gruppo ANA di Novi Ligure, i quali
potranno avvalersi del supporto del Nucleo di Protezione Civile della Sezione Ana di
Alessandria, del Gruppo e della Struttura Comunale di Protezione Civile.
La convenzione ha durata triennale, potrà essere modificata o integrata in qualsiasi
momento e rinnovata per un periodo analogo. L’Amministrazione Comunale,
inoltre, si impegna a sviluppare ulteriormente la collaborazione con l’ANA novese,
la cui professionalità si è sempre dimostrata indispensabile nelle varie situazioni in
cui è stata impiegata. Gli alpini novesi, infatti, hanno da tempo costituito al loro
interno una Organizzazione di Protezione Civile regolarmente iscritta nell’elenco
tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell’ambito del C.O.M. 12 si
sono già svolte collaborazioni positive con il Comune di Novi, come ad esempio in
occasione delle esercitazioni “Non solo terremoti”, “Obertenga 2006” ed
“Oltrescrivia 2006”.
La convenzione è stata firmata dal Sindaco, Lorenzo Robbiano, e dal Capo
Gruppo dell’ANA novese, Arturo Pedrolli. All’incontro erano presenti anche
Armando Caruso (Comandante Polizia Municipale), Paolo Bettinzoni (Vice Capo
Gruppo ANA) e Marino Repetto (Responsabile Protezione Civile Alpini e
Coordinatore del C.O.M. 12).
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