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In una nota, pervenuta in redazione che di seguito pubblichiamo, diffusa dall’uf�cio stampa del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria che ha

sede legale a Cosenza, viene data notizia della collocazione della sede ospitata presso il Comune di Frascineto.

«Una quantità innumerevole di interventi di soccorso in più di 20 anni hanno visto l’impiego di operatori e tecnici della Stazione Pollino del

Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (S.A.S.C.).
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Tanti soccorsi hanno trovato in Frascineto, piccolo borgo arbëreshë del Parco Nazionale del Pollino, un punto nevralgico per il dispiegamento di tanti tecnici che

hanno portato soccorso a chi necessitava di aiuto nelle tante e diverse aree montane ed impervie del Parco del Pollino garantendo anche, in più di un’occasione, una

sicura piazzola per l’atterraggio di elicotteri di soccorso.
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Presso la sede municipale di Frascineto, è stata firmata, nella giornata del 19 febbraio 2021, una convenzione, tra il sindaco Angelo Catapano, il suo vice con delega

alla Protezione Civile, Angelo Prioli e Giacomo Zanfei, presidente del Soccorso Alpino Calabria che ospiterà, presso una struttura comunale, la Stazione Pollino del

Soccorso Alpino e Speleologico Calabria.



HOME COMUNI  FATTI  OPINIONI  PERSONAGGI  LUOGHI  SPORT  CULTURA&SPETTACOLI  RUBRICHE  WEBCAM  

https://www.ilreventino.it/wp-content/uploads/2021/02/Frascineto-sede-della-stazione-Pollino-del-Soccorso-Alpino-e-Speleologico-Calabria-foto-4.jpg
https://www.ilreventino.it/
https://www.ilreventino.it/category/comuni/
https://www.ilreventino.it/category/fatti/
https://www.ilreventino.it/category/opinioni/
https://www.ilreventino.it/category/personaggi/
https://www.ilreventino.it/category/luoghi/
https://www.ilreventino.it/category/sport/
https://www.ilreventino.it/category/cultura/
http://ilreventino.it/rubriche
http://ilreventino.it/webcam
https://www.ilreventino.it/


Una sede che diventerà un centro di formazione ed una garanzia di sicurezza per tutte le popolazioni dei centri montani del territorio.
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Parole di encomio da parte del sindaco Catapano e dal vice sindaco Prioli, che hanno elogiato la preparazione tecnica e l’operatività di tutti i tecnici del Soccorso

Alpino e Speleologico Calabria.

Un grazie di cuore a tutta l’amministrazione comunale di Frascineto che, con questo gesto hanno dimostrato grande vicinanza e solidarietà nei confronti di tutti i

volontari impegnati, 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, in attività di soccorso».
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