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Nasce per volontà di 14 cittadini, l'associazione di Volontariato di Protezione Civile "Irpinia" che avrà sede a San
Potito Ultra. Il neo Presidente, Felice Preziosi, ha già avuto esperienze di volontariato di protezione civile avendo
costituito nel 2011, e poi gestito fino a due mesi orsono, l'associazione Le Aquile di Sorbo Serpico, e che lascia,
per mancanza di stimoli e motivazioni, con un cospicuo attivo economico e patrimoniale.
Preziosi, Disaster Manager e professionista dell'emergenza, unitamente ad amici di vecchia data, anch'essi con
esperienze pregresse di protezione civile, decidono di dare vita a questa nuova realtà. Il Presidente Felice
Preziosi, anche se ha dimostrato negli anni le sue doti manageriali, gestionali e di coordinamento, ha la fortuna di
essere affiancato, dunque, da una squadra forte, motivata ma soprattutto giovane.
A coadiuvarlo ci sarà: Michele Bonaventura (Vice-Presidente); Antonio Di Venuta (Segretario); Carlo Cilio
(Tesoriere); e ben 5 consiglieri: Salvatore Ambrosone, Armando Colella, Franco Vitagliano, Felice De Marco e
Giuseppe Cataldo.
La data del 10 agosto rimarrà per tutti scritta in maniera indelebile nel cuore e nella mente. Ad avallo di questo
progetto, è la prima donazione che la nascente associazione ha ricevuto. Da parte di COOPER (federazione
nazionale delle associazioni di volontariato di protezione civile), a cui l'organizzazione è affiliata: una motopompa
per allagamenti da 2000 Lt/min.
Quindi, adesso, per completare la sua operatività, il gruppo resta in attesa di entrare fisicamente in possesso
della sede operativa che il Sindaco e la giunta del Comune di San Potito Ultra hanno già reso disponibile.
Sicuramente questa realtà si collocherà a breve come tassello operativo sia locale che nazionale. Ai tanti che
chiedono già di aderire chiediamo di pazientare ancora un pò; a breve, infatti, si darà inizio alla campagna
adesioni ed ai relativi percorsi formativi.
Previsione, prevenzione, soccorso e ritorno alla normalità. Attraverso questi quattro punti cardini ruoteranno
obiettivi e scopi associativi. Come si vuol dire: Il buon giorno si vede dal mattino. E questo per noi è veramente
l'alba di un nuovo giorno.  
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