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Oggetto: Pagina Tutela il Tuo Territorio_
Segnalazione pericolo località Bivio Via Vena - Via San Giuseppe
Molti dei disastri che hanno colpito la Costiera Amalfitana negli ultimi decenni avrebbero potuto
essere evitati se il territorio fosse stato regolarmente “manutenuto”: se i torrenti fossero stati liberati da
rami e detriti, le canalizzazioni non a tenuta riparate, le macere crollate ricostruite, il sottobosco
ripulito, i costoni risanati eliminando i massi in bilico. E molti degli abitanti erano ben consapevoli dei
rischi, sia perché sono evidenti sia perché, molto spesso, sono ricorrenti.
Una conoscenza diffusa delle situazioni di pericolo che, tuttavia, raramente si traduce in interventi
capaci di eliminarle. Una circostanza che non dipende solo da carenza di risorse o da pastoie
burocratiche.
Innanzitutto non c’è un sistema di trasferimento automatico delle informazioni da chi conosce i
pericoli a chi ha il compito di eliminarli. Inoltre, la conoscenza delle situazioni a rischio non fa
“notizia”, se non dopo che il disastro si è verificato. E i politici sono sensibili solo alle istanze che
trovano spazio nei media.
Utilizzando il sito www.unescoamalficoast.it, il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali,
nell’ambito del progetto promosso dal Consiglio d’Europa “IKMeFiND Indigenous Knowledge and
Media to Fight Natural Disasters”, ha realizzato la pagina web: “Tutela il Tuo Territorio - Le
conoscenze di pochi che diventano sapere di tutti” .
La pagina TTT ha la finalità di raccogliere le segnalazioni di cittadini e visitatori sulle situazioni di
pericolo rilevabili in Costiera Amalfitana, girarle agli organi competenti, ai media locali e, soprattutto,
monitorarne il seguito. Il tutto come dalla allegata presentazione, presente nella
pagina “www.tutelailtuoterritorio.it.
Va precisato che la pagina TTT non sostituisce i servizi istituzionali per le emergenze. Nella pagina
viene infatti precisato che nel caso si debba segnalare un pericolo imminente rivolgersi al 112, 113,
115, 118.
Attraverso il servizio innanzi descritto ci è pervenuta la segnalazione allegata, che riguarda il Suo
Comune e che prontamente inoltriamo alla Sua cortese attenzione.
Restiamo in attesa di conoscere gli eventuali provvedimenti a seguito della segnalazione di cui
sopra, provvedendo, contestualmente, a darne notizia ai media locali.
In attesa di un cortese riscontro l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Ferruccio Ferrigni
Coordinatore attività

Villa Rufolo, I - 84010 RAVELLO – tel. +39 089858195 | +39 3519630700– fax +39 089857711
univeur@univeur.org | univeur@pec.it | http://www.univeur.org

