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GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAMPOFORMIDO 

 

ATTIVITÀ DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Gli ultimi mesi del 2011 sono stati ricchi 

d’impegni per il Gruppo Comunale di 

Protezione Civile. Nel mese di 

novembre una squadra composta da tre 

volontari ha partecipato all’Emergenza 

Liguria, portando aiuto alle popolazioni 

colpite dall’alluvione. Nel periodo 

autunnale, inoltre, il Gruppo Comunale è 

intervenuto all’esercitazione promossa 

dalla Protezione Civile Regionale per la 

pulizia delle mura di Palmanova: ben 

sedici volontari si sono alternati in questa iniziativa svoltasi nei fine settimana del 12/13 e 

del 19/20 novembre. Non sono mancate le partecipazioni a supporto delle attività 

associative della nostra comunità; significativa è stata la collaborazione con l’Associazione 

Alpini di Campoformido alla “Colletta Alimentare”. Il periodo natalizio ha visto la presenza 

costante dei volontari alle manifestazioni comunali: il mercatino di Natale a Campoformido, 

l’attività di supporto alla viabilità alla festa dei Donatori di Sangue a Basaldella, l’attività 

antincendio presso le scuole primarie nella medesima frazione e l’attività di prevenzione 

alle manifestazioni epifaniche. Durante la stagione invernale il nostro Gruppo Comunale 

ha partecipato al trasporto del sangue cordonale e all’emergenza neve nella regione 

Marche. In occasione della festa di Carnevale organizzata dalla Proloco a Basaldella, 

abbiamo prestato attività di supporto alla viabilità. Marzo e Aprile sono stati mesi carichi 

d’impegni; ricordiamo l’attività di supporto alla viabilità in occasione dell’inaugurazione 

della nuova caserma dei Carabinieri a Campoformido e la partecipazione alla “Giornata 

ecologica” con ben 8 volontari. L’attività di maggior rilievo è stata sicuramente l’intervento 

di pulizia del torrente Cormôr nei giorni 24 e 25 marzo; inserita nel programma regionale di 

Protezione Civile denominata “Alvei Puliti”, il Gruppo Comunale, assieme al sindaco 

Zuliani e all’assessore Fontanini, hanno dato un contributo fondamentale 

all’organizzazione di questa iniziativa. Uno dei risultati più significativi di questo periodo è 

stata l’adesione di ben quattro nuovi volontari al Gruppo Comunale, i quali sicuramente 

renderanno più efficiente la nostra adesione ai molteplici impegni che ci attendono nei 

prossimi mesi.  
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