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GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOFORMIDO 

 

BILANCIO DI UN ANNO DI ATTIVITÀ 

 

Per il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile il 2011 è stato 
ricco di avvenimenti che hanno 
impegnato i volontari sia in 
esercitazioni che in attività 
d’emergenza. L’anno si è 
aperto con le attività di 
prevenzione antincendio presso 
i plessi scolastici, attività svolta 
anche a giugno in occasione 
dei saggi di fine anno, 
proseguendo, poi, con il 
trasporto del sangue cordonale 
dai centri di nascita della 
regione alla sede della Protezione Civile regionale. I mesi successivi, viste le persistenti 
piogge, sono stati caratterizzati da attività di prevenzione: il territorio comunale è stato 
costantemente tenuto sotto controllo (sottopassi, aree a rischio allagamento e i torrenti 
Lavia e Cormôr per il rischio esondazione) e in diverse occasioni si è intervenuti a 
supporto della Polizia locale e dei Vigili del fuoco per lo svuotamento dei sottopassi 
dall’acqua e per la chiusura delle strade allagate. Nel corso dell’anno diversi volontari 
hanno partecipato ai corsi formativi organizzati dalla Protezione Civile regionale: i corsi 
riguardavano l’utilizzo delle motoseghe, la guida in sicurezza dei mezzi fuoristrada, 
l’utilizzo delle motopompe e il comportamento da tenere in acqua in caso di eventi 
alluvionali. Sempre sul fronte della formazione, il Gruppo ha partecipato ad 
un’esercitazione regionale sul monitoraggio degli argini lagunari e ad un’esercitazione sui 
rischi alluvionali, organizzata dal Comune di Fanna. Durante il periodo estivo i volontari si 
sono messi a disposizione della popolazione, presso la sede comunale di Protezione 
civile, per la consegna gratuita delle pastiglie antilarvali contro la zanzara tigre. Il gruppo è 
stato attivamente coinvolto sia come supporto logistico per il trasporto dei materiali, sia 
allestendo un proprio stand informativo nell’ambito della manifestazione 
CAMPOFORMIDABILE, giornata dedicata alla promozione e valorizzazione del 
volontariato locale. In quest’occasione il gruppo ha festeggiato i 21 anni di fondazione 
della squadra comunale. Molteplici sono, quindi, gli impegni a cui una struttura comunale 
di Protezione Civile deve far fronte; per questo motivo costante è la ricerca di persone 
serie che vorrebbero dedicare qualche ora del loro tempo libero a tali attività. Coloro i quali 
volessero avere maggiori informazioni sul nostro operato ed eventualmente parteciparvi, 
possono visitare il nostro sito web: www.comune.campoformido.ud.it o scrivere al nostro 
indirizzo e-mail a: protezionecivile.campoformido@gmail.com, o più semplicemente 
rivolgendosi presso la sede del gruppo comunale di Protezione Civile situata a 
Campoformido in Via Caterina Percoto n. 72 ogni 1° e 3° lunedì del mese dalle ore 20.45 

alle 22.30.  

 

Zaninotto Andrea 


