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BREVE

PRESENTAZIONE
Il C.AL.CA è nato nell'immediato post-alluvione 2000.
L'alluvione del 15/16 ottobre 2000 ha colpito pesantemente i territori di Casale posti principalmente in
sponda sinistra del fiume Po, i quartieri di Oltreponte, Nuova Casale, le frazioni di Casale Popolo e
Terranova sono state inondate dal fiume le cui acque in alcuni punti hanno toccato circa i 3 mt. di altezza. I
danni materiali e psicologici sono stati enormi ed il nostro Comitato ( già operativo da fine novembre 2000)
è sorto spontaneamente a seguito delle inadeguatezza delle risposte dei tecnici, politici, ed istituzionali varie.
Il C.AL.CA. è un Comitato apartitico ( questa è la nostra forza) senza fine di lucro il cui Statuto è stato
depositato presso uno studio notarile di Casale, costituito da privati cittadini, commercianti, artigiani,
agricoltori, enti ed associazioni tutti colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2000. Attualmente il C.AL.CA conta
oltre 1.500 iscritti, un Consiglio Direttivo e un portavoce, regolarmente eletti che rappresentano tutte la
parti del territorio colpito. Il C.AL.CA vuole difendere la dignità, i diritti e la sicurezza degli alluvionati, tra
gli scopi sociali scritti sullo Statuto citiamo :









LA TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DI CHIUNQUE ABBIA SUBITO DANNI DIRETTI O
INDIRETTI CAUSATI DALL’ALLUVIONE 2000
SOLLECITARE LE PUBBLICHE AUTORITA' E L'AMMINISTRAZIONE AD ASSUMERE
PROVVEDIMENTI NECESSARI AFFINCHE’ SIMILI DISASTRI NON SI DEBBANO RIPETERE.
IMPUGNARE DINANZI ALLE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE O GIUDIZIARIE GLI ATTI CHE SI
RITENGONO LESIVI DEGLI INTERESSI CHE IL COMITATO HA LO SCOPO DI TUTELARE
PROMUOVERE STUDI SULLE CAUSE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI.
CONSULTARE E PARTECIPARE ALLE OSSERVAZIONI DEI PROGETTI.
CONTROLLARE L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO SUI LAVORI PROGRAMMATI.
VERIFICARE GLI INVESTIMENTI NECESSARI.
PROMUOVERE MANIFESTAZIONI

In questi vent’ anni di attività le iniziative del C.AL.CA. sono state innumerevoli e regolarmente
pubblicizzate da tutti i "mass media",giornali, TV, radio (locali regionali e nazionali), ad essi va il nostro
ringraziamento perché siamo convinti che la "guardia" non vada ancora abbassata perché la sicurezza del
nostro territorio, nonostante il molto fatto, non è ancora stata raggiunta.
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Contatti: Massimo De Bernardi – 347/3983140 – email: debe.ma@libero.it
vicepresidente e portavoce del Consiglio Direttivo C.AL.CA.
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