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PROTEZIONE CIVILE CAMPOFORMIDO: TRA STORIA, 
PREVENZIONE E SOLIDARIETÀ 

 

Esercitazione a carattere storico: 

questa è l’originale iniziativa svolta 

dal Gruppo di Protezione Civile di 

Campoformido nei primi mesi del 

2013. Scopo principale 

dell’esercitazione è stata la verifica 

della capacità operativa dei volontari 

nell’utilizzo delle attrezzature da 

taglio, utilizzando le corrette tecniche 

di abbattimento alberi e l’utilizzo 

degli idonei dispositivi di protezione 

individuale. Sito dell’iniziativa è stata 

l’ ”Arizona degli Aviatori”, vecchio 

rudere imprigionato dalla 

vegetazione ubicato presso 

l’aeroporto di Campoformido. Negli anni Venti, la storica locanda ospitava alla sua tavola i 

pionieri del volo acrobatico collettivo che operavano sul neo costituito aeroporto. 

Personaggi storici come Italo Balbo e Amedeo di Savoia furono ospiti dell’Arizona negli 

anni successivi. Tutto questo finì nel gennaio 1945, quando il campo d’aviazione fu raso al 

suolo dalle fortezze volanti alleate che colpirono irrimediabilmente anche l’Arizona e con 

essa finì un’epoca. Il Gruppo Comunale, con la collaborazione dell’Associazione Arma 

Aeronautica e Aeroclub Friulano, in due fine settimana di febbraio ha liberato dalla 

vegetazione il vecchio rudere rendendo così omaggio ad un simbolo della storia del nostro 

Comune e dell’Aeronautica Militare. Ricordiamo il fondamentale supporto 

dell’Amministrazione Comunale e in particolare l’Assessore alla Protezione Civile 

Fontanini Paolo che ha ottenuto le autorizzazioni per procedere all’intervento. 

Fortunatamente il periodo invernale non ha causato troppi disagi. Si è provveduto a 

trattare con il sale gli accessi ai siti scolastici durante le nevicate per evitare la formazione 

di ghiaccio. Durante le piogge di marzo, le squadre comunali hanno monitorato 

costantemente i sottopassi e i corsi 

d’acqua del territorio comunale 

segnalando eventuali pericoli. 

Giovedì 21 marzo i volontari sono 

stati impegnati nel trasporto del 

sangue cordonale dall’ospedale di 

Udine alla sede di Protezione Civile 

Palmanova. Il Servizio di trasporto 

elettorale ha visto il Gruppo 

Comunale collaborare con i 

Volontari dei Servizi di Prossimità 

no alla Solitudine al fine di garantire 

il diritto di voto ai cittadini in 

particolari condizioni di disabilità. I 

volontari del Gruppo Comunale 
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sono stati impiegati nell’ambito del Workshop “World around World” organizzato 

dell’Università Senza Età, a supporto dei disabili per l’accesso al teatro oltre a curare 

l’attività antincendio durante la rappresentazione teatrale. La partecipazione alla Giornata 

Ecologica e all’organizzazione della BiciclettAbile/CamminAbile 2013, sottolineano la 

volontà del Gruppo Comunale di contribuire alle manifestazioni associative del nostro 

Comune collaborando alla loro realizzazione. 

 

      Il coordinatore  

Alessandro Tosolini 


