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SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2007: 

FORMAZIONE E ATTIVITA’ 

 
Il 2007 è iniziato nel segno della 
formazione per il gruppo comunale della 
protezione civile. 
La Protezione civile regionale, in 
collaborazione con l’Università degli Studi 
di Udine, ha attivato un programma di 
corsi per la formazione del volontario di 
PC. Il progetto è iniziato nel 2004 con la 
creazione di un Nucleo Formativo Locale, 
(vi fanno parte alcuni volontari del gruppo 
comunale), che prepara i volontari ai corsi 
introducendo gli argomenti da analizzare 
e distribuendo le relative dispense, oltre a 
iscrivere i volontari ai corsi e comunicarne 
le date e a fornire tutte le informazioni 
sulla formazione. I volontari hanno cosi 
potuto approfondire argomenti già 
familiari come l’utilizzo della motosega, o 
hanno potuto conoscere le tecniche per la 
guida in sicurezza di un fuoristrada su 
terreno impervio o provare l’ebbrezza del 
volo in elicottero partecipando al corso 
base di elicooperazione. 
 
Per quanto riguarda gli impegni della 
squadra in questo periodo dell’anno 
ricordiamo la partecipazione alla pulizia 
del torrente Cormor nel comune di 
Pagnacco (17 marzo). Nel mese di aprile, 
il gruppo comunale ha partecipato alla 
ricerca di una persona dispersa nel 
comune di Martignacco (24/25 aprile). 
Maggio ha visto l’impegno dei volontari 
nell’allestimento e nella gestione della 
manifestazione DOG FRIENDS presso la 
base militare di Campoformido (dal 2 al 8 
maggio). Ricordiamo il contributo della 
squadra in occasione dell’alluvione che 
ha colpito la bassa friulana il 27 e 28 
maggio. Dobbiamo sottolineare la 
tempestività con cui la struttura comunale 
si è attivata, dando prova di efficienza e 
serietà. Nel mese di giugno il gruppo ha 
partecipato all’esercitazione organizzata 
dal comune di Mereto di Tomba (2/3 

giugno). Infine, ricordiamo la presenza 
della squadra alla PASSEGGIATA SUL 
CORMOR, con il consueto ponte radio 
(17 giugno), e alla gara ciclistica svoltasi 
a Variano il 14 luglio con compiti di 
viabilità. 
Anche quest’anno nel periodo estivo 
presso la sede è proseguita la 
distribuzione delle pastiglie contro la 
zanzara tigre. 
 
Invitiamo la popolazione a visitare il 
nostro sito web: è sufficiente entrare nel 
sito del comune dove troverete una 
sezione dedicata alla squadra comunale 
di protezione civile. 
Se volete contattarci, da oggi è attivo 
l’indirizzo di posta elettronica: 
“protezionecivile.campoformido@gmai
l.com”. 
Vi ricordiamo che siamo sempre alla 
ricerca di persone che vogliano far parte 
della nostra struttura, cogliamo 
l’occasione per ricordare ai volontari che 
non è sufficiente possedere una divisa 
per far parte del gruppo di protezione 
civile, ma è necessario partecipare alle 
attività promosse dal gruppo e alla 
gestione della sede, la manutenzione 
delle attrezzature e dei locali, infatti, è 
condizione necessaria per avere un 
gruppo sempre efficiente. 
 
                Il Volontario: 

Alessandro Tosolini 
 


