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SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONECIVILE: 

bilancio del primo semestre 
 
Il primo semestre del 2005, per la Squadra 
Comunale di Protezione Civile, è stato ricco 
di avvenimenti che hanno coinvolto i 
volontari sia in operazioni di esercitazione 
sia in emergenze reali. L’avvenimento più 
importante è stata sicuramente la 
celebrazione delle esequie del Santo Padre 
GIOVANNI PAOLO II nel mese di aprile. A 
scaglioni, i volontari sono stati impiegati sia 
nell’assistenza ai fedeli in Vaticano, sia 
nella tendopoli di Torvergata dove si sono 
occupati dell’allestimento del campo per 
l’accoglienza dei pellegrini. In seguito, un 
altro gruppo di volontari è stato chiamato ad 
operare in occasione della prima messa 
celebrata dal nuovo Papa BENEDETTO 
XVI. Questa esperienza, straordinaria dal 
punto di vista emotivo, ha evidenziato la 
prontezza d’intervento delle squadre di 
Protezione Civile della nostra regione e, 
ancora una volta, ha messo in luce, non 
solo le buone capacità organizzative, ma 
anche il grande lato umano che 
contraddistingue il volontario. In 
precedenza, nel mese di marzo, la squadra 
aveva partecipato alle operazioni di pulizia 
dei sentieri tagliafuoco nei boschi nel 
comune di Doberdò del Lago sul Carso, 
zona caratterizzata molto spesso da incendi 
di una certa importanza durante le stagioni 
secche. 
Nei mesi di maggio e giugno la squadra di 
P.C. è stata chiamata sia ad operare 
nell’ambito della corsa campestre sul 
Cormor come supporto radio, che alla 
Giornata dell’Educazione Stradale rivolta ai 
ragazzi di 5a elementare e della prima 
media. In quest’ultima occasione la squadra 
comunale ha ospitato i ragazzi nella nuova 
sede, presentando le proprie attrezzature e 
i propri mezzi. 
Per quanto concerne l’aspetto formativo, la 
squadra 

si è arricchita professionalmente: due 
volontari, dopo aver frequentato il CORSO 
FORMAZIONE ANTINCENDIO DI BASE 
(livello C - rischio d’incendio elevato), hanno 
ottenuto l’idoneità presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
Inoltre, visto il nuovo progetto che coinvolge 
la Protezione Civile Regionale, l’Università 
di Udine e i vari gruppi comunali della 
regione, volto alla realizzazione di un 
“portale formativo” sulla piattaforma di 
internet, sono state istituite delle nuove 
figure (manager formativo, mediatore 
informatico) che avranno il compito di 
utilizzare questi nuovi strumenti di 
formazione e d’informazione, per 
intensificare il dialogo con la sede 
regionale, e migliorare la professionalità del 
volontario, qualità che nella realtà odierna 
deve necessariamente affiancarsi alla 
buona volontà e alla disponibilità. 
Per quanto riguarda la nuova sede, dal 
mese di luglio un gruppo di “volenterosi 
volontari” sta ultimando i lavori per la 
realizzazione del piano rialzato dove 
saranno allestite la sala radio e la sala 
riunioni. A lavori ultimati (speriamo per fine 
anno) si procederà all’inaugurazione della 
sede. 
Molteplici sono, quindi, gli impegni a cui una 
struttura comunale di P.C. deve far fronte. 
Per questo motivo, costante è la ricerca di 
persone serie che vorrebbero dedicare 
qualche ora del loro tempo libero a tali 
attività. Coloro i quali volessero avere 
maggiori informazioni sulle nostre attività ed 
eventualmente parteciparvi, si possono 
rivolgere presso la sede della Squadra 
comunale di Protezione Civile nel centro 
polifunzionale del Comune di 
Campoformido, ogni primo e terzo lunedì 
del mese, la voce dell’amministrazione. 
 


