
GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOFORMIDO 

Simulazione di un’emergenza comunale causata da un evento atmosferico 

eccezionale 

Campoformido, 11-12 ottobre 2014 

In occasione della manifestazione 

CAMPOFORMIDABILE 2014 il 

Gruppo Comunale di Protezione Civile 

di Campoformido ha effettuato 

un’esercitazione simulando 

un’emergenza causata da un evento 

atmosferico eccezionale con attivazione 

del Piano di emergenza Comunale.  

Presso la sede di Protezione Civile di 

Campoformido il Sindaco Bertolini 

Monica ha presentato il programma 

dell’esercitazione notturna agli ospiti. 

L’attività ha avuto inizio alle 21.00 con 

l’illustrazione da parte del Coordinatore Tosolini dei siti sensibili in caso di forti piogge 

proseguendo poi con la descrizione del ruolo dei volontari di Protezione Civile in questo tipo di 

emergenza. Il Geometra Tavano Roberto Responsabile Comunale di Protezione Civile ha presentato 

il Piano di Emergenza Comunale spiegando ai presenti le caratteristiche e le modalità di attivazione. 

Ventiquattro cittadini di cui quattordici ragazzi delle scuole medie hanno potuto pernottare presso la 

palestra comunale allestita per l’occasione da centro di accoglienza coperto come previsto dal Piano 

di Emergenza.  

Terminata la fase informativa, il Gruppo 

Comunale è stato attivato per affrontare 

l’emergenza. Nella prima fase si è 

provveduto all’allestimento di un 

CHECKPOINT costituito da una tenda 

ministeriale e da un apparato radio 43 

MHz. Contemporaneamente assieme agli 

ospiti è stata allestita la palestra con le 

brandine. 

Le squadre sono state impiegate nel 

monitoraggio del territorio verificando 

gli eventuali danni causati dall’evento 

atmosferico. Volontari e ospiti hanno 

verificato la situazione dei sottopassi comunali, il Torrente Lavia e il Torrente Cormor. 

Come da indicazioni del Centro Operativo Comunale le squadre del Gruppo sono intervenute per 

abbattere un albero pericolante e per liberare, mediante l’utilizzo delle motopompe, un sito allagato. 

Infine a notte inoltrata è stata organizzata la ricerca di una persona dispersa sempre con il 

coinvolgimento dei ragazzi e dei genitori, ospiti dell’evento. 



Alle ore 8 della domenica mattina, alla presenza delle associazioni d’arma, si è svolta la cerimonia 

dell’alzabandiera presso la sede Comunale di Protezione Civile. Con quest’atto si è terminata 

l’attività addestrativa che ha visto la partecipazione di ventuno volontari del Gruppo Comunale di 

Protezione Civile.  

All’esercitazione hanno partecipato l’Assessore all’istruzione Elisa Mariuz e il Consigliere con 

delega alle politiche giovanili Antonella Baisero . 

 

       Il coordinatore  

Alessandro Tosolini 


