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Il duemilasei per la squadra comunale di 
P.C. è stato un anno relativamente 
tranquillo, dove si sono alternati interventi 
di prevenzione a importanti ricorrenze 
come il TRENTENNALE DEL 
TERREMOTO IN FRIULI. 
Nei primi mesi dell’anno la squadra 
comunale ha partecipato alla pulizia degli 
alvei dei torrenti Lavia e Cormor 
rispettivamente nei comuni di 
Martignacco e Tavagnacco. 
Dopo aver ultimato i lavori, finalmente nel 
mese di aprile si è inaugurata la nuova 
sede comunale. Oltre al tradizionale 
taglio del nastro alla presenza delle 
autorità, l’evento ha dato la possibilità alle 
persone presenti di visitare i locali della 
sede, in particolare la sala radio e la sala 
operativa. 
Contemporaneamente presso la base 
militare di Campoformido, sono iniziate le 
manifestazioni per l’anniversario del 
terremoto. La squadra comunale oltre a 
contribuire all’allestimento della tendopoli, 
ha collaborato attivamente 
all’esercitazione dei gruppi cinofili. 
Non sono mancati gli appuntamenti con 
le varie iniziative comunali. In ambito 
scolastico, la squadra di PC ha 
partecipato alla prova di evacuazione  
svoltasi presso le scuole medie e 
successivamente intervenendo alla 
giornata dell’educazione stradale. Nel 
mese di giugno i volontari hanno 
collaborato all’organizzazione della  
corsa campestre sul Cormor come 
supporto radio. 
Non sono mancati momenti drammatici 
come la ricerca di una persona dispersa 
nel comune di Basiliano. La squadra 
comunale assieme al resto del distretto 
del Cormor, ha partecipato alle operazioni 
che purtroppo non hanno avuto un lieto 
fine. 
Contributo non meno significativo è stato 
dato alla II tappa ciclo turistica tour del 
nord est. I volontari hanno allestito 

presso la palestra comunale un ricovero 
notturno per i partecipanti all’evento. 
Per quanto concerne la formazione dei 
volontari, nel mese di agosto si è svolta 
una esercitazione notturna volta a testare 
l’efficienza delle attrezzature. 
Il periodo più intenso per la squadra 
comunale è stato sicuramente in 
concomitanza con le manifestazioni di 
settembre per il trentennale del terremoto 
in Friuli. La squadra comunale assieme 
alle altre afferenti del distretto del Cormor 
hanno prestato la loro opera per il buon 
funzionamento del campo base allestito 
presso la base militare di Campoformido, 
dove sono stati ospitati i 2000 volontari 
della PC delle varie regioni d’Italia. 
Una citazione particolare è dovuta a quel 
gruppo di volontari che in tempi ristretti ha 
abbattuto gli alberi nella zona in cui 
sorgerà la nuova scuola elementare. 
Questo inusuale intervento, per una 
squadra di PC, sottolinea come possa 
contribuire il volontariato nella 
realizzazione di un edificio pubblico con il 
risultato di un significativo risparmio 
economico. 
Ricordiamo infine la partecipazione della 
squadra comunale alla manifestazione 
“alla riscoperta della civiltà contadina” 
come supporto alla polizia municipale . 
Rinnoviamo l’invito a chiunque voglia far 
parte della squadra comunale di PC di 
contattarci presso la nuova sede 
comunale nelle serate di ogni 1° e 3° 
lunedì mese. 
 


