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PROTEZIONE CIVILE CAMPOFORMIDO:  

BILANCIO ATTIVITÀ 2014 

 

Il 2014 sarà ricordato per 

l’eccezionale ondata di 

maltempo che ha colpito il 

nostro territorio causando 

notevoli disagi alla viabilità 

comunale. Il 31 gennaio 

l’idrometro del Torrente 

Cormôr di via Verdi a 

Basaldella segnalava la 

misura critica di 2.70 m. In 

accordo con il Vice Sindaco 

Fontanini, una squadra di 

volontari del Gruppo 

Comunale ha preparato 

centocinquanta sacchetti di 

sabbia da utilizzare in caso di esondazione del corso d’acqua. La situazione più pericolosa 

si è presentata a Bressa il primo febbraio quando le acque del torrente Lavia hanno 

allagato la strada provinciale 99 minacciando le abitazioni limitrofe. Per tutta la durata 

dell’emergenza, i volontari hanno monitorato le zone sensibili del territorio comunale 

aggiornando le autorità competenti sull’evoluzione. Nel corso dell’anno gli interventi in 

emergenza causati dagli eventi atmosferici sono stati frequenti. Oltre che con l’utilizzo 

delle pompe per liberare i sottopassi dalle acque meteoriche, i volontari hanno operato con 

attrezzature da taglio per ripristinare la viabilità liberando le strade da rami e alberi 

abbattuti dal forte vento; in casi di elevato pericolo si è ricorsi alla chiusura al traffico della 

provinciale 99 e dei sottopassi comunali; si è provveduto anche alla messa in sicurezza di 

un’abitazione mediante l’utilizzo di sacchetti di sabbia per proteggerne lo scantinato dalle 

acque del torrente Lavia. Il Gruppo Comunale non è stato impegnato solo nella gestione 

delle emergenze, innumerevoli 

sono state le attività di 

prevenzione e antincendio a 

favore delle associazioni 

comunali: il Pignarûl e la festa di 

Primavera a Basaldella, la 

Sagre sot i pins e la Festa della 

Civiltà Contadina a Bressa. 

Prosegue la collaborazione con 

i gruppi ANA del Comune, in 

particolare in occasione della 

Colletta Alimentare di fine 

novembre e la partecipazione 

alla Giornata Ecologica. Segue 

il supporto alla Polizia Locale 

nelle attività di viabilità durante 
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le manifestazioni delle AFDS comunali e nelle processioni religiose. Ricordiamo, inoltre, la 

distribuzione della pastiglia contro la zanzara tigre presso la sede comunale per tutto il 

periodo estivo. I volontari sono stati chiamati a intervenire in attività gestite dalla 

Protezione Civile Regionale: la tappa dello Zoncolan del Giro d’Italia, la visita del Santo 

Padre a Redipuglia, i trasporti di sangue cordonale dall’ospedale di Udine a Palmanova, 

presso la sede regionale della Protezione civile, e l’emergenza Balcani che ha visto il 

nostro volontario Egidio De Biaggio partecipare alle operazioni di soccorso delle 

popolazioni colpite dell’evento alluvionale. In occasione della manifestazione 

Campoformidabile, promossa dalla Pro Loco locale, il Gruppo Comunale di Protezione 

Civile ha svolto un’esercitazione in cui è stata simulata un’emergenza causata da un 

evento atmosferico eccezionale con attivazione del Piano di Emergenza Comunale. 

L’attività ha visto la partecipazione di 23 cittadini che hanno operato attivamente con i 

volontari nell’allestimento del centro di prima accoglienza presso la palestra comunale e 

nella ricerca di due persone disperse. Alla presenza del Sindaco Bertolini, la serata è 

iniziata con una presentazione sui rischi causati dalle intense piogge nel nostro territorio; 

successivamente si è svolta l’attività pratica, gli ospiti della serata hanno visto i volontari 

all’opera con le loro attrezzature. A notte inoltrata, ragazzi e genitori hanno riposato presso 

il centro di accoglienza allestito presso la palestra comunale. Alla serata hanno partecipato 

l’assessore all’istruzione Mariuz e il consigliere con delega alle politiche giovanili Baisero 

che hanno osservato l’operatività dei volontari. La domenica mattina, servita la colazione, 

l’attività è terminata con l’alzabandiera alla presenza dei rappresentanti 

dell’amministrazione comunale e delle associazioni d’arma locali. Il Gruppo Comunale, 

vista la necessità di incrementare il proprio organico, considerate le innumerevoli attività 

che è chiamato a svolgere, invita tutti i cittadini interessati a partecipare ai nostri incontri 

operativi del 1° e 3° lunedì del mese alle ore 20.45 presso la Sede Comunale di 

Protezione Civile. 


