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PROTEZIONE CIVILE 
 

Il 2008 è stato un anno ricco di attività, 
soprattutto a carattere preventivo e di 
ripristino, viste le abbondanti 
precipitazioni che hanno interessato il 
nostro territorio. Inoltre, ricordiamo gli 
interventi dello scorso agosto nelle zone 
di Lignano e Grado, colpite da un grave 
nubifragio, e la partecipazione 
all’emergenza neve che ha colpito la città 
di Milano. Le emergenze si sono 
verificate anche nei primi mesi dell’anno, 
citiamo la consueta esondazione del 
Lavia. Questi avvenimenti, sempre più 
frequenti negli ultimi anni, hanno spinto il 
Gruppo comunale ad intensificare le 
attività di prevenzione e monitoraggio del 
territorio ed a migliorare la professionalità 
dei volontari.  
Nel corso del 2008, il Gruppo Protezione 
Civile ha collaborato con gli organizzatori 
dei principali eventi comunali, come la 
Giornata Ecologica, la Giornata 
dell’Educazione Stradale e la Festa della 
civiltà contadina. Inoltre, ricordiamo il 
contributo dato al Gruppo Alpini di 
Campoformido in occasione della 
Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare. Anche per l’anno in corso, il 
Gruppo comunale si rende disponibile a 
collaborare ai tali eventi, con la volontà di 
intensificare i rapporti con le 
organizzazioni e le associazioni del 
Comune. 
Il 2009 si apre con un’importante novità 
per il Gruppo di Protezione Civile 
comunale: Alessandro Tosolini succede 
nel ruolo di coordinatore a Renato Bernes 
che ha ricoperto in modo serio e 
professionale questa carica per oltre un 

decennio. A lui va il ringraziamento e la 
riconoscenza da parte dei Volontari di 
Protezione Civile e dell’Amministrazione 
Civica per aver sostenuto con senso di 
responsabilità, lo sviluppo del Gruppo 
Comunale di Campoformido. 
Sarà approvato, nei primi mesi del 2009, 
un regolamento che disciplinerà la vita 
del gruppo e la formazione dei volontari, 
allo scopo di pianificare l’attività di 
previsione e di monitoraggio del territorio, 
in stretta collaborazione con la struttura 
comunale. Dall’inizio dell’anno, il Gruppo 
comunale ha aderito al “Progetto 
Cordone Ombelicale”, prestando la 
propria disponibilità per il servizio di 
trasporto del sangue di cordone 
ombelicale organizzato dalla Protezione 
Civile Regionale. I campioni di sangue 
sono prelevati dai volontari, coordinati 
dalla Sala Operativa Regionale, dai 
cinque Centri nascita attivi in Regione 
(Gorizia, Pordenone, San Daniele del 
Friuli, Tolmezzo, Udine) e consegnati al 
Centro operativo di Protezione civile di 
Palmanova, che li recapita alla “Banca 
del Sangue di Cordone Ombelicale” di 
Padova. L’importanza che le cellule 
staminali, estratte dal prezioso liquido, 
hanno per la ricerca delle cure contro il 
cancro, ha convinto il Gruppo Comunale 
e l’assessore Paolo Fontanini a aderire in 
modo unanime a quest’iniziativa. 
Rinnoviamo l’invito a tutti quelli che 
vogliono collaborare con noi di 
contattarci presso la nostra sede il 
primo o il terzo lunedì del mese dalle 
ore 20.30.

 


