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GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOFORMIDO 

 

2012 - EMERGENZA TERREMOTO EMILIA 

I volontari di protezione civile di 

Campoformido ricorderanno il 2012 per 

le numerose attività che hanno 

affrontato e, in particolare, per la 

partecipazione ai soccorsi organizzati 

per il terremoto in Emilia Romagna. Il 

20 maggio, poche ore dopo la prima 

tragica scossa, il nostro volontario 

Egidio De Biaggio si è aggregato alla 

colonna mobile della Protezione Civile 

Regionale per portare i primi aiuti alle 

popolazioni colpite dal sisma, si è 

prestato per l’allestimento di una 

tendopoli in comune di Mirandola. Altri quattro volontari (Lino Basso, Elio Cossio, Onelio 

Pavon e Alessandro Tosolini) hanno partecipato alle operazioni di gestione del campo nel 

mese di giugno. Infine, Lino Basso è tornato a Mirandola nel mese di ottobre per lo 

smontaggio della tendopoli. La partecipazione a questa emergenza ci ha fatto conoscere 

una realtà diversa da quella che avevamo vissuto in esperienze analoghe. La presenza di 

varie etnie ha creato una serie di difficoltà legate alla gestione della vita nella struttura di 

accoglienza. In particolare è stato necessario adeguare il funzionamento della mensa del 

campo alle abitudini dei vari gruppi etnici. Il rispetto delle pratiche religiose degli ospiti del 

campo ha richiesto l’allestimento di luoghi adibiti allo scopo. La profonda esperienza 

maturata in questa occasione ha sicuramente contribuito alla crescita professionale e 

umana del nostro Gruppo Comunale. Non meno importanti sono state le attività di 

emergenza prestate nel nostro territorio che hanno visto i nostri volontari impegnati nel 

ripristino della viabilità nei sottopassi comunali dopo le abbondanti piogge di fine estate. 

Particolare attenzione è stata data alle attività associative, comunali e scolastiche 

contribuendo con i servizi di antincendio e prevenzione; ricordiamo la partecipazione alle 

tre serate del “Cinema all’aperto” e la partecipazione alle attività delle Pro Loco comunali. 

Intensa è stata la collaborazione con la Polizia Locale come supporto alla viabilità 

nell’ambito delle varie manifestazioni locali. Ricordiamo, infine, gli interventi formativi svolti 

nei centri estivi di Basaldella e Campoformido, ambito nel quale abbiamo portato la 

testimonianza dell’esperienza emiliana. I ragazzi hanno avuto la possibilità di utilizzare le 

radiotrasmittenti del Gruppo Comunale, simulando assieme ai volontari l’attività di ricerca 

persone. Infine gli ultimi mesi dell’anno i nostri volontari hanno partecipato ad attività di 

solidarietà; ricordiamo la Colletta Alimentare assieme al Gruppo A.N.A .di Campoformido e 

la maratona TELETHON. 

 

      Il coordinatore  

Alessandro Tosolini 


