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CAPITOLO 1 - LA GESTIONE in UNIONE delle FUNZIONI
di PROTEZIONE CIVILE

Secondo anno di attività del Servizio Protezione Civile in Unione: ambiti di lavoro
Nel corso del 2016, il servizio di Protezione Civile dell’Unione Terre d’Argine ha realizzato degli
interventi finalizzati al miglioramento della capacità di risposta alle emergenze per tutti i comuni
dell'Unione delle Terre d'Argine
TIPO DI VULNERABILITÀ

TIPOLOGIA DI SOLUZIONE

ORGANIZZATIVA

PIANIFICAZIONI

OPERATIVA

PROCEDURE

INFORMAZIONE
CULTURALE
FORMAZIONE

Seguendo lo schema vulnerabilità/soluzione (rappresentato graficamente dall'immagine sopra
riportata) si riassumono le linee di azione del 2016 (progetti e attività che verranno sviluppati nei
capitoli che seguono nella presente relazione):

-

nell'ambito dell'area VULNERABILITÀ ORGANIZZATIVA - tipo di soluzione
PIANIFICAZIONE, sono stati messi a punto 2 progetti per la creazione di sistemi
informatici e informativi per la gestione delle emergenze
1) potenziamento delle infrastrutture di comunicazione in caso di emergenza
(cfr capitolo 2),
2) geo-referanziazione dei tematismi di protezione civile e mappatura delle fragilità
(cfr capitolo 3)
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-

nell'ambito dell'area VULNERABILITÀ OPERATIVA - tipo di soluzione NUOVE
PROCEDURE è stata messa a punto una nuova procedura per il reclutamento di volontari.
Dopo il terremoto dell'Italia Centrale del 24 agosto, la protezione civile di ANCI Emilia
Romagna ha richiesto all'Unione delle Terre d'Argine l'invio di contingenti di persone esperte
che avevano già maturato esperienza durante il terremoto 2012. Per snellire la proposta di
candidature e velocizzare il reclutamento nei diversi enti dell'Unione è stata messa in campo una
nuova procedura basata sulla candidatura spontanea attraverso un form web.

-

nell'ambito dell'area VULNERABILITÀ di TIPO CULTURALE - tipo di soluzione
INFORMAZIONE E FORMAZIONE sono state intraprese le seguenti attività:
1.

sono state istituite apposite sezioni informative dedicate alla protezione civile in tutti i siti
web dei comuni dell'Unione delle Terre d'Argine,

2.

i piani di protezione civile sono stati diffusi in tutti i consigli comunali e fra i gruppi
comunali di protezione civile,

3.

sono stati organizzati 3 momenti formativi differenti dedicati ai componenti dei COC,

4.

addestramento BETA (Basic Emergency Tecnical Action) per il miglioramento continuo
della professionalità dei volontari di Protezione Civile e per favorire integrazione fra le
diverse realtà associative,

5.

progetto campo volo per i ragazzi delle scuole medie superiori che vivono e dormono 2
giorni in un vero e proprio campo di protezione civile sperimentando le attività tipiche
dell'emergenza assieme al volontariato di protezione civile.
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CAPITOLO 2 - PIANIFICAZIONE di PROTEZIONE CIVILE:
PROGETTO e GEOREFERENZIZIONE
dei TEMATISMI di PROTEZIONE CIVILE e MAPPATURA dei FRAGILI

Nel 2016 è stato condotto uno studio di fattibilità nato dall'esigenza di disporre di un Sistema
Informativo Territoriale in grado di rappresentare graficamente le informazioni necessarie per la
gestione delle emergenze, per creare dei veri e propri tematismi di Protezione Civile.
Per organizzare l'operatività durante le emergenze è essenziale disporre di una rappresentazione
cartografica delle informazioni importanti come la mappatura di tutte le aree di emergenza, la georeferenziazione dei cittadini che abitano in zone esposte a rischio idro-geologico. Particolarmente
importante per il soccorso in emergenza è la mappatura delle fragilità: persone che versano in una
situazione di parziale o completa non autosufficienza che potrebbero vedere aggravata la loro
posizione di debolezza in particolari situazioni ambientali di calamità.
L'obiettivo è la piena disponibilità delle informazioni geo-referenziate necessarie per la gestione
dell'emergenza. L'obiettivo si colloca nella più ampia strategia di preparazione dell'emergenza
attraverso la pianificazione. Partendo dalla consapevolezza che buona parte della gestione delle
emergenze si basa sulla disponibilità delle informazioni, occorre disporre di dotazioni tecnologiche
adeguate per la pubblicazione su web e consultazione diffusa delle informazioni geo-referenziate.
Le informazioni oltre ad essere mappate sul Sistema Informativo Territoriale dell'Unione delle
Terre d'Argine devono essere sempre consultabili, soprattutto in caso di emergenza, anche quando le
postazioni di lavoro degli operatori di Protezione Civile non sono disponibili per cause riconducibili
allo stato di calamità oppure nel caso in cui le sedi comunali non sono più agibili. Per questo motivo
lo studio di fattibilità ha preso in esame anche la pubblicazione su web delle cartografie.
Il progetto presenta un coinvolgimento di rappresentanti di settori diversi: i servizi sociali, i
referenti di Protezione Civile dei Comuni e dell'Unione, il distretto sanitario locale, i cartografi dei
comuni addetti ai SIT (Sistema Informativo Territoriale) e il SIA (Sistema Informativo Associato)
che assume il ruolo di orchestratore di attività tecniche per la rivitalizzazione dei SIT Comunali. Per
il progetto di mappatura dei tematismi di Protezione Civile, così come tutti i progetti legati alla
pianificazione di Protezione Civile occorre creare dei team di progetto con competenze
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multidisciplinari che tengano in considerazione l'operatività quotidiana di diversi settori dell'ente,
preziosi portatori di esperienze e interessi, fra loro collegati, seppur differenti. Parte da questa
coralità di interessi di settori differenti il valore dei progetti di Protezione Civile che nel mettere a
sistema l'operatività di tanti settori creano comunque efficienza nella macchina comunale a
prescindere dalle emergenze.
Lo studio di fattibilità ha preso le mosse da un lavoro condotto alcuni anni fa dal Settore
Servizi Sociali del Comune di Carpi sulla mappatura dei fragili. Riutilizzando i risultati dello studio
sono stati ampliati e approfonditi alcuni concetti:
•

ritenuto essenziale l'aggiornamento delle informazioni ci si è concentrati sul “cosa serve per
mantenere le informazioni cartografiche aggiornate”;

•

è stato approfondito l'aspetto legato alla trattamento di dati personali e sensibili relativi allo
stato di salute delle persone fragili per tracciarne le modalità di utilizzo,

•

assieme alla mappatura dei fragili sono stati inseriti nuovi tematismi da rappresentare su base
cartografica come la geo-referenziazione delle famiglie che abitano nella prossimità degli argini e
la mappatura delle aree di emergenza.
Lo studio di fattibilità si è concentrato in maniera particolare sulle criticità del progetto in modo

da fornire una gestione del rischio sistemica e strutturata. Per evitare di compromettere gli obiettivi
di progetto sono state esaminate le seguenti criticità:
1) protezione dei dati sensibili relativi allo stato di salute delle persone da soccorrere e relativo
rischio di confidenzialità delle informazioni. Ci si è posti il problema della consultazione dei
dati relativi allo stato di salute delle persone ritenute fragili da soccorrere in caso di emergenza.
Il parere del 5 maggio 2016 del Garante della Privacy (registro dei provvedimenti n. 203)
espresso su richiesta della Regione Emilia Romagna autorizza banche dati di cui sono
contitolari AUSL e i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale al fine di creare un
sistema informativo per la prevenzione e il monitoraggio delle fragilità. La confidenzialità delle
informazioni viene preservata proteggendo con password la consultazione dei dati personali e
dei dati sensibili. Occorre formalizzare il trattamento dei dati con opportuni incarichi. Deve
essere preparata l'informativa da rendere alle persone che autorizzano il trattamento delle
proprie informazioni ai fini del monitoraggio delle fragilità.

5

2) necessità di costante aggiornamento delle informazioni rappresentate su base cartografica e il
relativo rischio di affidabilità delle informazioni. Ad eccezione dei temi che vengono disegnati
come aree di emergenza per tutte le rappresentazioni cartografiche delle informazioni occorre
garantire l'aggiornamento costante giornaliero attraverso script notturni di estrazione e
trasposizione dei dati su base cartografica. Occorre pianificare attività tecnica di manutenzione
e revisione degli script e delle tabelle.
Il progetto vuole portare i seguenti benefici:
-

in emergenza
•

capacità di soccorso delle persone fragili, persone che versano in una situazione di
parziale o completa non autosufficienza che potrebbero vedere aggravata la loro
posizione di debolezza in particolari situazioni ambientali di calamità.

•

operatività immediata degli addetti alla gestione dell'emergenza e capacità decisionale
basata sulla disponibilità di informazioni geo-referenziate precise ed affidabili;

-

- in tempo ordinario
•

disponibilità di informazioni utili alla pianificazione di Protezione Civile organizzate e
messe a sistema in modo da essere consultabili da tutti i settori dell'Unione e dai
Comuni appartenenti all'Unione;

•

banca dati su web di informazioni geo-referenziante utilizzabili dai cittadini (ad esempio
consultazione delle aree di emergenza);

•

il sistema che si mette in piedi per l'estrazione, aggiornamento e pubblicazione su web di
dati geo-referenziaati può essere utilizzato anche per altri progetti di rappresentazione
cartografica delle informazioni (ad esempio il progetto osservatorio intercomunale in
materia di legalità e contrasto alla criminalità organizzata).

Nel 2017 il progetto pluriennale per la vastità dei temi da rappresentare e complesso per la
interdisciplinarità dei temi inizia la sua fase realizzativa dedicandosi alla rappresentazioni sui SIT
comunali delle aree di attesa e ammassamento.
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CAPITOLO 3 - PIANIFICAZIONE di PROTEZIONE CIVILE:
PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
DI COMUNICAZIONE IN EMERGENZA

Nel 2016 è stato presentato a finanziamento all'Agenzia Regionale di Protezione Civile il
progetto di potenziamento delle infrastrutture di comunicazione in emergenza progetto approvato
dalla giunta dell'Unione delle Terre d'Argine con atto n. 79 del 29/06/2016
L’utilizzo di tecnologie di comunicazioni differenti rappresenta la base sulla quale costruire
l’affidabilità della comunicazione in emergenza. Dopo l’introduzione WhatsApps su Smartphone
per lo scambio di informazioni durante allerte ed emergenze e accanto all’utilizzo della rete regionale
Tetra, si intende rafforzare la Comunicazione Radio per garantire la gestione delle emergenze in
tutto il territorio dell’Unione delle Terre d’Argine (in particolar modo nei comuni che ora sprovvisti
di radiocomunicazione). L’obiettivo principale del progetto è fornire il servizio di comunicazione
radio in tutti i comuni dell’Unione delle Terre d’Argine, permettendo a tutti i tecnici comunali e ai
volontari dei gruppi comunali di comunicare fra di loro e contestualmente con la consulta di
Protezione Civile della provincia di Modena con piena interoperabilità fra reti tecnologiche differenti
(VHF, UHF, TETRA). I benefici del progetto sono l’utilizzo di un servizio diffuso di tecnologie di
comunicazione a costi contenuti. Trattandosi di un’unica infrastruttura per tutto il territorio
dell’Unione vengono condivisi fra i comuni i costi d’investimento per l’adeguamento di un ponte
radio già esistente nel territorio di Carpi e la spesa corrente per l’utilizzo della frequenza. Il progetto
ha ricevuto il finanziamento di € 6.000,00 nell’ambito del programma pluriennale di potenziamento
della rete regionale delle strutture di Protezione Civile stabilito dall’allegato 1 della Delibera
Regionale n. 1926 del 24/11/2015. Per realizzare il progetto complessivo di dotazione di tutte le
infrastrutture tecnologiche occorrono maggiori risorse per le quali sono stati richiesti finanziamenti
aggiuntivi nell’ambito delle disponibilità delle risorse dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile.
Obiettivo del Progetto
La Radiocomunicazione è particolarmente utile in caso di emergenza perché garantisce
affidabilità di comunicazione anche quando i sistemi tradizionali sono inutilizzabili, ad esempio
quando le reti cellulari sono sovraccariche ed esaurite, in caso di cavi tranciati, oppure in assenza di
energia elettrica. Ritenuto indispensabile in caso di emergenza, appoggiarsi a diverse tecnologie di
comunicazione e con la consapevolezza dell’importanza della radiocomunicazione per la gestione
delle situazioni di allerta e di emergenza, il progetto intende creare un’infrastruttura efficiente di
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radiocomunicazione a disposizione di tutto il Sistema di Protezione Civile dell’Unione delle Terre
d’Argine (composto dal Servizio di Protezione Civile dell’Unione e dei Comuni appartenenti
all’Unione compresi i Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile)
Benefici del Progetto
Il progetto vuole portare i seguenti benefici:
•

una comunicazione radio diffusa su tutto il territorio con un numero di portatili sufficienti per
coprire il totale di persone in servizio contemporaneamente in caso di allarme o emergenza
(personale dell’Unione dei Comuni e relativi Gruppi Comunali di Volontari ),

•

interoperabilità fra sistemi diversi (UHF; DHF, Rete Regionale TETRA). Si vuole garantire la
possibilità per tutti gli operatori di Protezione Civile operanti nel territorio dell’Unione delle
Terre d’Argine di collegarsi alla:
1. nuova frequenza radio dedicata al sistema di Protezione Civile dell’Unione,
2. alle frequenze radio della consulta della Protezione Civile della Provincia di Modena
3. alla frequenza rete regionale delle Emergenze TETRA;

•

benefici economici: minori spese in parte corrente dovuti alla condivisione di un’unica licenza di
concessione della frequenza. Allo stato attuale la spesa in parte corrente per l’utilizzo di
frequenze radio è di € 3.000 (€ 1.300 per Soliera e € 1.700 per Carpi i comuni di Campogalliano
e Novi non dispongono di radiocomunicazione). Dopo l’implementazione del progetto per tutti
i Comuni ci sarà una spesa in parte corrente di circa € 1.700.

Stato di fatto
Il progetto è già nella fase realizzativa. Nel 2016:
1)

è stato acquistato un transponder che permette le comunicazioni fra tecnologie differenti:
▪

Tetra (rete della pubblica emergenza della provincia di Modena),

▪

VHF (tecnologia di comunicazione utilizzata dal Comune di Carpi)

▪

UHF (tecnologia di comunicazione utilizzata dalla consulta del volontariato della
Protezione Civile e dalla maggior parte dei comuni dell'Unione delle Terre d'Argine)

2)

è stata avviata una pratica di ristrutturazione della concessione da inoltrare al Ministero dello
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Sviluppo Economico e Comunicazione per riattivare una vecchia frequenza (ex Polizia
Municipale) per uso esclusivo del Sistema di Protezione Civile dell’Unione (servizi di
Protezione Civile dei Comuni e dell’Unione e gruppi comunali di volontariato di Protezione
Civile)
3)

sono state acquistate 20 radio da distribuire ai gruppi comunali di volontariato dell'Unione
delle Terre d'Argine in modo da coprire tutte le persone in servizio contemporaneamente
durante le allerte.

L'implementazione del progetto continua nel 2017 con la messa in produzione del materiale
acquistato: configurazioni delle dotazioni tecnologiche utilizzate e corsi di formazione.
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CAPITOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DEGLI AIUTI
AI COMUNI TERREMOTATI DELL’ITALIA CENTRALE

L'ufficio intercomunale di Protezione Civile sulla base delle richieste d'aiuto ricevute da ANCI
Emilia Romagna ha organizzato l'invio di 8 missioni di personale dipendente dell'Unione e dei
comuni costituenti l'Unione in aiuto ai comuni terremotati, attivandosi fin dai primi giorni dopo il
terremoto. Diverse le richieste inoltrate dal servizio di protezione civile di ANCI dirette al personale
che aveva maturato un'esperienza nel terremoto 2012, competenze importanti per impostare
l'operatività durante la gestione dell'emergenza nel COC del Comune di Montegallo (Ascoli Piceno).
Il primo contingente composto da 1 ispettore e un agente scelto della Polizia Municipale è
partito il 3 settembre. In quel preciso periodo, pochi giorni dopo il terremoto. Tutte le frazioni erano
zone rosse. La pattuglia dell'Unione delle Terre d'Argine coordinandosi con il maresciallo dei
Carabinieri di Montegallo ha svolto attività di presidio del territorio, controlli anti-sciacallaggio ,
allontanamento delle persone dalle zone di pericolo e attività di notifica in seguito alle ordinanze di
inagibilità.
Il secondo contingente, quello del 17 settembre, ha sopperito alla necessità di personale esperto
nella rendicontazione terremoto in grado di impostare il sistema contabile di rendicontazione delle
spese. I tecnici del settore edilizia e infrastrutture del Comune di Carpi, presenti nella maggior parte
dei contingenti partiti hanno aiutato nella impostazione e nella gestione delle attività del COC di
Montegallo: redazione di ordinanze e attività di verifica agibilità degli edifici.
Sono stati organizzati 8 contingenti. L'ultima missione 2016 è partita il 25 novembre.
Il Comune di Carpi ha garantito 12 presenze a Montegallo.
L'Unione delle Terre d'Argine ha coinvolto 10 persone: 9 sono partite in missione verso i
comuni terremotati, 1 persona (Ufficio intercomunale di Protezione Civile) che in stretto contatto
con ANCI Regione Emilia Romagna ha organizzato i contingenti.
Per velocizzare la raccolta di disponibilità è stata messa a sistema una specifica procedura che
prevedeva :
•

l'utilizzo di un form-web, reso disponibile nella intranet dell'Unione, dove i dipendenti hanno
inserito periodo di disponibilità e la professionalità acquisita nel terremoto 2012;

•

l'autorizzazione alla partenza, data dal dirigente del settore, che avveniva successivamente
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all'incrocio fra domanda di professionalità da parte di ANCI e le candidature dei singoli;
•

l'avvio degli adempimenti amministrativi necessari alla partenza che avveniva dopo la conferma
di ANCI sulla composizione del contingente.

Diario fotografico
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Allestimento campo
C.O.C.

Mezzanotte-Bassoli

Sopralluogo

Macerie

Sopralluogo

Frazione di Montegallo
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CAPITOLO 5 - CREAZIONE della CULTURA di PROTEZIONE CIVLE
e FORMAZIONE del PERSONALE

Diffusione dei piani nei consigli comunali dei comuni
Ogni comune ha presentato il proprio piano d'emergenza in consiglio comunale per arrivare a
un'ampia diffusione e condivisione dei temi di Protezione Civile.
Formazione sui piani di emergenza comunali in tutti i gruppi di volontari
I piani sono stati diffusi anche fra i volontari di Protezione Civile, dedicando loro, apposite
sessioni di formazione.
Formazione dei COC
Nel mese di dicembre ad ogni COC comunale sono stati dedicati 3 momenti di formazione:
1) Prima giornata. Conoscenza del Piano Comunale di Emergenza. Ogni referente comunale di
Protezione Civile ha presentato il piano ai propri colleghi nominati funzione all'interno del
COC comunale. Sono stati illustrati i contenuti delle schede del piano soffermandosi in
maniera particolare sui compiti sia in emergenza che in tempo ordinario delle persone
nominate funzione di Protezione Civile. Qualche dato sulle presenze ai corsi.
2) Seconda giornata. Attraverso un gioco di ruolo è stata simulata un'emergenza (gioco di
ruolo brevettato dalla ditta QueSite srl di Pinerolo (TO). IL COC va inteso come un
“sistema” formato da diverse professionalità e diverse competenze. Ne consegue che la
finalità principale della formazione deve essere quella di “favorire l'integrazione” dei diversi
componenti dei COC che provengono da settori e realtà professionali completamente
diverse fra loro. Per raggiungere questo obiettivo l'ufficio intercomunale di Protezione Civile
ha

proposto,

formazione,

come
la

attività

di

simulazione

di

un'emergenza attraverso un gioco di
ruolo. L'esperienza fatta in tutti i
COC dei Comuni ha permesso ai
singoli componenti dei COC nominati
a funzione di Protezione Civile di
confrontarsi con i processi decisionali
in emergenza che necessitano della
lucida definizione di priorità. La simulazione in “ un ambiente di prova quindi protetto” ha
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permesso a gioco concluso, di riflettere sull'operatività in emergenza, sul ruolo e sui compiti
delle funzioni dei componenti dei COC, sulla capacità di gestione, di comunicazione e
trasmissione delle informazioni in emergenza oltre che sulla gestione delle priorità negli
interventi. Ad ogni partecipante, durante la gestione dell'emergenza, è stato assegnato un
ruolo differente da quello previsto dalla funzione ricoperta nel COC del proprio comune.
Indossare i panni altrui ha permesso di sviluppare empatia e conoscenza verso il lavoro degli
altri componenti del COC e più in generale verso l'attività di preparazione dell'emergenza. La
strada per arrivare a una crescita del “sistema COC” verso una cultura condivisa di
Protezione Civile, è lunga e necessita di un largo investimento sulla sfera del “saper essere”,
perché spesso il “saper fare” dei singoli componenti del COC è già elemento collaudato dal
lavoro quotidiano svolto nei settori di appartenenza e dall'esperienza del terremoto.
3) Terzo momento di formazione.
Dopo il gioco di ruolo, è stata
organizzata

un'attività

di

formazione che ha cercato di
integrare le varie competenze e i
differenti livelli di responsabilità
dei nominati a funzione di Protezione Civile per creare e diffondere un “metodo
condiviso”di lavoro, utilizzabile sia in emergenza che in tempo ordinario durante la
pianificazione. Si è svolto quindi un momento formativo, relatore Luca Veltri, ditta QueSite
srl, dedicato al tema del rischio in tutti i suoi aspetti: analisi, percezione, mitigazione e
gestione.
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Valutazione della formazione ai COC:
dati raccolti dai questionari compilati da i partecipanti
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Formazione del corpo di Polizia Municipale sui temi di Protezione Civile
Per investire su una crescita dell'ente verso una cultura condivisa di Protezione Civile è stato
svolto un momento formativo rivolto alla Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine. Sono
state illustrate le differenti fasi dell'emergenza: normalità, vigilanza allerta ed emergenza attraverso
l'illustrazione del piano interno, declinato nelle attività in emergenza, di Polizia Municipale. Sono
stati illustrati i contenuti dei piani comunali di Protezione Civile soffermandosi sulle realtà comunali
più vicine al lavoro della Polizia Municipale: composizione dei COC comunali (la funzione di
viabilità in tutti i comuni è esercitata da personale PM) e aree di ammassamento in emergenza. Il
corso che si è svolto nel comando della Polizia Municipale il 28/11/2016,relatori Susi Tinti e
Cristina Bertoli, ha registrato 75 partecipanti.
Durante tutti gli incontri di formazione sono stati raccolti dai partecipanti suggerimenti
interessanti sulle attività da mettere in campo nella pianificazione di Protezione Civile nei vari enti
ovvero nuove procedure operative per la schematizzazione di azioni da fare nei singoli settori per
governare l'attivazione di un'emergenza. Spunti di riflessione nati dalle giornate di formazione che
hanno indotto i colleghi dei vari servizi a diventare soggetti attivi nello sviluppo e nella codifica di
attività di risposta, nei propri settori, per la preparazione dell'emergenza.
Presenze ai Corsi Formazione
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Campo di Protezione Civile con i ragazzi delle scuole medie superiori: Progetto Volo

Negli ultimi anni, anche in seguito agli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto i nostri territori,
si è iniziato a lavorare sulla sensibilizzazione della Protezione Civile verso gli studenti delle scuole
superiori, arrivando a proporre alle scuole un percorso di sensibilizzazione al volontariato di
Protezione Civile, intesa come azione finalizzata alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli
insediamenti e dell’ambiente, dai danni o dal pericolo di danni, derivanti da calamità naturali, da
catastrofi e da altri eventi calamitosi.
Infatti i gruppi di volontariato, gli enti locali e gli istituti scolastici, coordinati dal Centro di
Servizio per il Volontariato con il contributo della Fondazione Casa del Volontariato, hanno ritenuto
e ritengono essenziale creare una cittadinanza consapevole dei rischi che si possono correre anche
sul nostro territorio e di come fronteggiarli e diffondere la cultura dell’aiuto verso gli altri.
Ecco perché, nel week end 16 e 17 aprile, 26 di studenti delle scuole superiori di Carpi e di
Correggio hanno preso parte a una esercitazione di protezione civile intercomunale sperimentandosi
in tutta una serie di attività ad essa collegate: dal vigilare sulle sponde del Secchia alla ricerca di tane
delle volpi e dei tassi, al riempire sacchetti di sabbia per realizzare una barriera di contenimento, dal
varo del telo al montaggio delle tende, dalle prove di antincendio boschivo al primo soccorso, dalla
ricerca dispersi all’uso delle radio ricetrasmittenti. Lavorando sia in diurno che in notturno, durante
un intero weekend, i ragazzi hanno cercato di apprendere quanto più possibile dei singoli volontari
delle associazioni referenti delle attività quali: GCVPC di Carpi, GCVCP di Novi, GCVCP di Soliera,
Croce Rossa di Carpi, Radio Antenna 2000 di Carpi, ARI Carpi, Croce Blu di Soliera, GGEV Carpi,
PA Campogalliano, Gruppo Le Nutrie di Modena; le associazioni lavorando in sinergia hanno
allestendo un ipotetico campo di Protezione Civile nel quale i ragazzi hanno appreso e vissuto il vero
“spirito” di squadra e unione che muove il mondo del volontariato di Protezione Civile.
(testo di Nadia Bonamici Coordinatrice Cantieri Giovani "Volo a Carpi" )

17

Sezioni dedicate alla Protezione Civile nei siti web dei comuni
I Siti web di tutti i comuni riportano informazioni in merito alla Protezione Civile strutturate in tre
sottosezioni:
1) cosa è la Protezione Civile: breve descrizione del ruolo,
2) Protezione Civile: cosa deve fare il cittadino: poche informazioni utili per i cittadini affinché
possano sempre di più essere soggetti attivi e in quanto tali parte attiva di una comunità resiliente,
3) Protezione Civile, cosa fa il comune, i tre strumenti che il sindaco ha per fronteggiare le
emergenze: cosa è il COC, il piano comunale di emergenza, il gruppo comunale dei volontari.
Su tutti i siti web è stato pubblicato un piccolo vademecum per i cittadini con le informazione
basilari che riguardano le emergenze: cosa fare e i numeri di telefono utili (allegati in calce alla
relazione)

La prima azione per salvaguardare la tua sopravvivenza è quella
di prepararti prima che l’evento accada.
Tieni in casa, in un luogo noto a tutti i componenti della famiglia gli
oggetti utili che devi portare con te in caso di emergenza:
• Torcia Elettrica e Coltello Multiuso.
• Fiammiferi, Carta e Penna.
• Kit di Pronto Soccorso, Acqua Potabile ed eventuali Medicinali
Specifici.
• Vestiario Pesante e Impermeabile.
• Telefono Cellulare e Documento d’Identità
• Radio a pile e relative pile di riserva
Questo materiale dovrebbe essere tenuto a disposizione in uno
Zainetto.
In caso di pioggia non spaventarti alle prime piogge insistenti; ti sei già
preparato per l’emergenza? Segui le informazioni meteo e il sito del
Comune di Campogalliano all’indirizzo
www.comune.campogalliano.mo.it
In caso di Alluvione

• Mantieni la Calma
• Prendi gli oggetti preparati per l’emergenza
• Chiudi i Rubinetti dei Servizi (gas, acqua, energia elettrica), le porte e
le finestre
• Non bere l’acqua del rubinetto potrebbe essere inquinata
• Non utilizzare l’ascensore
• Esci e raggiungi a piedi l’area di attesa più vicina (vedi schema e
mappa)
• Se non puoi uscire rifugiati ai piani alti dell’abitazione
• Non intasare le linee telefoniche possono servire per l’emergenza
• Presta attenzione ai comunicati e alle indicazioni fornite dagli addetti
alle attività di soccorso
In caso d’incendio

• Mantieni la calma, il panico e la fuga disordinata causano un aumento
del pericolo
• Se ti trovi in edifici pubblici o industriali individua le uscite di sicurezza
(che sono sempre segnalate), gli estintori e le manichette
• Se l’incendio riguarda l’abitazione avvisa i Vigili del Fuoco, stacca la
luce e chiudi il rubinetto del gas, chiudi la porta del locale in cui
divampa l’incendio ed esci
• Non utilizzare l’ascensore
• Il fumo aggredisce le vie respiratorie quindi copri naso e bocca con un
fazzoletto bagnato
• Se l’incendio è scoppiato nei piani sottostanti e non vi sono scale
esterne, sali ai piani superiori o sui terrazzi in attesa dei soccorsi
Dove andare:
Le Aree di Attesa sono da considerarsi luoghi sicuri:
IN CITTÀ
• Parcheggio Scuole – Via Rubiera
• Parcheggio Fronte Rotatoria Monumento alla Resistenza - Via Di
Vittorio
• Circolo ANSPI Oratorio “Sassola” – Via Donizetti
NELLE FRAZIONI
• Panzano - Campo Sportivo di Via Reggiani
• Saliceto Buzzalino - Campo Sportivo di Via Rabitti

Se hai bisogno di aiuto ricordati di fornire sempre queste semplici
informazioni:
• Sono……………….(nome e cognome).
• Telefono da …………(indicare località, via, numero civico e telefonico).
• Si è verificato….(descrizione sintetica della situazione).
• Sono coinvolte……(indicare eventuali persone coinvolte).
• La zona e’ raggiungibile con…….(indicare eventuali difficoltà
d’accesso).
Il Comune di Campogalliano ha un PIANO di EMERGENZA COMUNALE
per la previsione, la gestione ed il superamento delle emergenze. Per
informazioni il Servizio di Protezione Civile comunale ai numeri tel.
059/899415 – 059/899420 – 059/899436. In caso tu debba
abbandonare l’abitazione raggiungi l’area di attesa più vicina.
Numeri Utili

•
•
•
•

Sistema di Protezione Civile Locale:
059 899436
Gruppo Volontari di Protezione Civile:
347 8420866
Polizia Municipale:
059 649555
Numero unico per le emergenze:
112
Per chiamare Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri
Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario.
(prende il posto delle utenze finora utilizzate: 113 -- 112 - 115 - 118)

In caso di Terremoto

• Mantieni la Calma
• Rifugiati nei punti più solidi dell’edificio (muri portanti, architravi, vani
delle porte) o sotto i mobili resistenti (tavoli e letti)
• Stai lontano da mobili che possono cadere e vetri che possono
rompersi
• Non accendere fiammiferi, candele o altre fiamme libere perchè
potrebbero esserci fughe di gas
• Chiudi i Rubinetti dei Servizi (gas, acqua, energia elettrica)
• Non bere l’acqua del rubinetto potrebbe essere inquinata
• Non utilizzare l’ascensore
• Esci e raggiungi a piedi l’area di attesa più vicina (vedi schema e
mappa)

Ricorda di aiutare sempre chi ha bisogno:
il primo operatore di protezione civile sei tu

La prima azione per salvaguardare la tua sopravvivenza è quella
di prepararti prima che l’evento accada.
Tieni in casa, in un luogo noto a tutti i componenti della famiglia gli
oggetti utili che devi portare con te in caso di emergenza:

• Torcia Elettrica e Coltello Multiuso.
• Fiammiferi, Carta e Penna.
• Kit di Pronto Soccorso, Acqua Potabile ed eventuali Medicinali
Specifici.
• Vestiario Pesante e Impermeabile.
• Telefono Cellulare e Documento d’Identità
• Radio a pile e relative pile di riserva
Questo materiale dovrebbe essere tenuto a disposizione in uno
Zainetto.
In caso di pioggia non spaventarti alle prime piogge insistenti; ti sei
già preparato per l’emergenza? Segui le informazioni meteo e il sito
del Comune di Carpi all’indirizzo www.carpidiem.it
In caso di ALLUVIONE
• Mantieni la Calma
• Prendi gli oggetti preparati per l’emergenza
• Chiudi i Rubinetti dei Servizi (gas, acqua, energia elettrica), le
porte e le finestre
• Non bere l’acqua del rubinetto potrebbe essere inquinata
• Non utilizzare l’ascensore
• Esci e raggiungi a piedi l’area di attesa più vicina (vedi schema e
mappa)
• Se non puoi uscire rifugiati ai piani alti dell’abitazione
• Non intasare le linee telefoniche possono servire per l’emergenza
• Presta attenzione ai comunicati e alle indicazioni fornite dagli
addetti alle attività di soccorso
In caso di TERREMOTO
• Mantieni la Calma
• Rifugiati nei punti più solidi dell’edificio (muri portanti, architravi,
vani delle porte) o sotto i mobili resistenti (tavoli e letti)
• Stai lontano da mobili che possono cadere e vetri che possono
rompersi
• Non accendere fiammiferi, candele o altre fiamme libere perchè
potrebbero esserci fughe di gas
• Chiudi i Rubinetti dei Servizi (gas, acqua, energia elettrica)
• Non bere l’acqua del rubinetto potrebbe essere inquinata
• Non utilizzare l’ascensore
• Esci e raggiungi a piedi l’area di attesa più vicina (vedi schema e
mappa)
NUMERI UTILI
• Sistema di Protezione Civile Locale:
059.649125
• Gruppo Volontari di Protezione Civile:
059.657751
059 649555
• Polizia Municipale
• Numero unico per le emergenze
112
Per chiamare: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del
Fuoco, Soccorso Sanitario
(prende il posto delle utenze finora utilizzate 113 - 112 - 115 - 118)

Ricorda di aiutare sempre chi ha bisogno:
il primo operatore di protezione civile sei tu

Se hai bisogno di aiuto ricordati di fornire sempre queste semplici
informazioni:
• Sono……………….(nome e cognome).
• Telefono da …………(indicare località, via, numero civico e
telefonico.).
• Si è verificato….(descrizione sintetica della situazione).
• Sono coinvolte……(indicare eventuali persone coinvolte).
• La zona è raggiungibile con ………… (indicare eventuali difficoltà
d’accesso).
Il Comune di Carpi ha un PIANO di EMERGENZA COMUNALE per la
previsione, la gestione ed il superamento delle emergenze. Per
informazioni il Servizio di Protezione civile comunale al numero tel.
059.649125. In caso tu debba abbandonare l’abitazione. raggiungi
l’area di attesa più vicina.

Dove andare:
Le Aree di Attesa sono da considerarsi luoghi sicuri:
IN CITTÀ
• Parcheggio via Remesina Interna civico 139
• Parco via Genova – Torino
• Parcheggio via Martiri di Fossoli (Cibeno)
• Piazzale della Meridiana
• Parcheggio Piazzale Salvador Allende - stazione Autocorriere
• Parco del Foro Boario Via Alghisi
• Parcheggio via Terenzio
• Parcheggio via dell’Industria (ex DNA)
• Parcheggio via Sigonio civico n. 25
• Parcheggio via Cuneo civico n. 51
• Parcheggio via Ugo da Carpi civico n. 29/a (davanti alla palestra
comunale)
• Parco Pertini Via Bollitora
• Parco di Via Usodimare
• Parco Unità d'Italia Via Meloni
• Parco della Resistenza Via Dei Cipressi
• Parco Rimembranze Piazzale Marcon
• Parco del Magazzeno via Don Sturzo – Pezzana
• Parcomatto Via Morselli – Don Zeno Saltini
NELLE FRAZIONI
• Santa Croce – Parcheggio via Marri civico n. 2
• Gargallo – Parcheggio via Don Milani
• Cortile – Piazzetta via Chiesa di Cortile
• San Marino – Parcheggio area sportiva traversa San Lorenzo
• Fossoli – Parchetto via Quirino Pioppi
• Budrione – Parcheggio via Marte
• Migliarina – Area verde via Budrione-Migliarina ovest tra il civ.
n. 77/c ed il n. 79/b
In caso d’INCENDIO
• Mantieni la Calma, il panico e la fuga disordinata causano un
aumento del pericolo
• Se ti trovi in edifici pubblici o industriali individua le uscite di
sicurezza (che sono sempre segnalate), gli estintori e le
manichette
• Se l’incendio riguarda l’abitazione avvisa i Vigili del Fuoco, stacca
la luce e chiudi il rubinetto del gas, chiudi la porta del locale in cui
divampa l’incendio ed esci
• Non utilizzare l’ascensore
• Il fumo aggredisce le vie respiratorie quindi copri naso e bocca con
un fazzoletto bagnato
• Se l’incendio è scoppiato nei piani sottostanti e non vi sono scale
esterne, sali ai piani superiori o sui terrazzi in attesa dei soccorsi

NOVI di MODENA

La prima azione per salvaguardare la tua sopravvivenza è quella
di prepararti prima che l’evento accada.
Tieni in casa, in un luogo noto a tutti i componenti della famiglia gli
oggetti utili che devi portare con te in caso di emergenza:

• Torcia Elettrica e coltello multiuso.
• Fiammiferi, carta e penna.
• Kit di Pronto Soccorso, acqua potabile ed eventuali medicinali
specifici.
• Vestiario pesante e impermeabile.
• Telefono cellulare e documento d’identità
• Radio a pile e relative pile di riserva
Questo materiale dovrebbe essere tenuto a disposizione in uno
zainetto.
In caso di pioggia non spaventarti alle prime piogge insistenti; ti sei
già preparato per l’emergenza? Segui le informazioni meteo e il sito
del Comune di Novi. www.comune.novi.mo.it
In caso di ALLUVIONE
• Mantieni la calma
• Prendi gli oggetti preparati per l’emergenza
• Chiudi i rubinetti dei servizi (gas, acqua, energia elettrica), le
porte e le finestre
• Non bere l’acqua del rubinetto potrebbe essere inquinata
• Non utilizzare l’ascensore
• Esci e raggiungi a piedi l’area di attesa più vicina (vedi schema e
mappa)
• Se non puoi uscire rifugiati ai piani alti dell’abitazione
• Non intasare le linee telefoniche possono servire per l’emergenza
• Presta attenzione ai comunicati e alle indicazioni fornite dagli
addetti alle attività di soccorso
In caso di TERREMOTO
• Mantieni la calma
• Rifugiati nei punti più solidi dell’edificio (muri portanti, architravi,
vani delle porte) o sotto i mobili resistenti (tavoli e letti)
• Stai lontano da mobili che possono cadere e vetri che possono
rompersi
• Non accendere fiammiferi, candele o altre fiamme libere perché
potrebbero esserci fughe di gas
• Chiudi i rubinetti dei servizi (gas, acqua, energia elettrica)
• Non bere l’acqua del rubinetto potrebbe essere inquinata
• Non utilizzare l’ascensore
• Esci e raggiungi a piedi l’area di attesa più vicina (vedi schema e
mappa)
NUMERI UTILI
• Sistema di Protezione Civile Locale:
059.6789111
• Gruppo Volontari di Protezione Civile: volontari.novi@gmail.com
• Polizia Municipale:
059 649555
112
• Numero unico per le emergenze
Per chiamare: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri,
Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario.
(prende i posto delle utenze finora utilizzate: 113 - 112 - 115 - 118)

Ricorda di aiutare sempre chi ha bisogno:
il primo operatore di protezione civile sei tu.

Se hai bisogno di aiuto ricordati di fornire sempre queste semplici
informazioni:
• Sono ……………………………………………….…. (nome e cognome).
• Telefono da …………………… (indicare località, via, numero civico
e telefonico).
• Si è verificato ……………... (descrizione sintetica della situazione).
• Sono coinvolte …………..… (indicare eventuali persone coinvolte).
• La zona è raggiungibile con ……………………………..…………….……
(indicare eventuali difficoltà d’accesso).

Il Comune di Novi ha un PIANO di EMERGENZA COMUNALE per la
previsione, la gestione ed il superamento delle emergenze. Per
informazioni il Servizio di Protezione civile comunale al numero di
tel. 059.6789111 (Centralino del Comune).
In caso tu debba abbandonare l’abitazione. raggiungi l’area di
attesa più vicina.
Dove andare:
Le Aree predisposte sono da considerarsi luoghi sicuri:

AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA
- Campo Sportivo Comunale - Via Firenze
- Campo Sportivo Comunale - Via S. Antonio - S. Antonio in
Mercadello
- Campo Sportivo Comunale - Via Curiel - Rovereto S/S
AREE DI ACCOGLIENZA COPERTA
Plesso scolastico - Via Martiri della Libertà
Palestra "Monia Franciosi" - Via Martiri della Libertà
Struttura sportiva - Via R. Sanzio
Plesso scolastico - Via Curiel - Rovereto S/S

-

AREA DI ATTESA
Area verde - Via R. Sanzio
Area verde Parco Taverna - Via Zoldi
Area parcheggio - Via Bologna
Piazza D. Alighieri - Piazza D. Alighieri - S. Antonio in Mercadello
Parcheggio scuole - Via Curiel - Rovereto S/S
Parcheggio Parco Rovereto - di fronte al cimitero - Rovereto S/S
Area verde parrocchiale - Via Monti - Rovereto S/S

-

AREE DI AMMASSAMENTO MEZZI
- Parcheggio Via Palermo - Via Palermo
- Area Via Firenze - Via Firenze
- Piazza Giovanni XXIII - Piazza Giovanni XXIII - Rovereto S/S

In caso d’INCENDIO
• Mantieni la calma, il panico e la fuga disordinata causano un
aumento del pericolo
• Se ti trovi in edifici pubblici o industriali individua le uscite di
sicurezza (che sono sempre segnalate), gli estintori e le
manichette
• Se l’incendio riguarda l’abitazione avvisa i Vigili del Fuoco, stacca
la luce e chiudi il rubinetto del gas, chiudi la porta del locale in cui
divampa l’incendio ed esci
• Non utilizzare l’ascensore
• Il fumo aggredisce le vie respiratorie quindi copri naso e bocca con
un fazzoletto bagnato
• Se l’incendio è scoppiato nei piani sottostanti e non vi sono scale
esterne, sali ai piani superiori o sui terrazzi in attesa dei soccorsi

La prima azione per salvaguardare la tua sopravvivenza è quella
di prepararti prima che l’evento accada.

Tieni in casa, in un luogo noto a tutti i componenti della famiglia
gli oggetti utili che devi portare con te in caso di emergenza:

•
•
•
•
•
•

Torcia Elettrica e Coltello Multiuso.
Fiammiferi, Carta e Penna.
Kit di Pronto Soccorso, Acqua Potabile ed eventuali
Medicinali Specifici.
Vestiario Pesante e Impermeabile.
Telefono Cellulare e Documento d’Identità
Radio a pile e relative pile di riserva

Questo materiale dovrebbe essere tenuto a disposizione in uno
Zainetto.

Se hai bisogno di aiuto ricordati di fornire sempre queste
semplici informazioni:
- Sono……………….(nome e cognome).
- Telefono da ……(indicare località, via, numero civico e telefonico).
- Si è verificato….(descrizione sintetica della situazione).
- Sono coinvolte……(indicare eventuali persone coinvolte).
- La zona è raggiungibile con…….......(indicare eventuali difficoltà

Il Comune di Soliera ha un PIANO di EMERGENZA COMUNALE
per la previsione, la gestione ed il superamento delle emergenze.
Per informazioni relative al Servizio di Protezione Civile Comunale
contattare il numero tel. 059-568525.

In caso di PIOGGIA
Non spaventarti alle prime piogge insistenti; ti sei già preparato
per l’emergenza? Segui le informazioni meteo e il sito del Comune
di Soliera all’indirizzo www.comune.soliera.mo.it
In caso di ALLUVIONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantieni la calma
Prendi gli oggetti preparati per l’emergenza
Chiudi i Rubinetti dei Servizi (gas, acqua, energia elettrica), le
porte e le finestre
Non bere l’acqua del rubinetto potrebbe essere inquinata
Non utilizzare l’ascensore
Esci e raggiungi a piedi l’area di attesa più vicina
Se non puoi uscire rifugiati ai piani alti dell’abitazione
Non intasare le linee telefoniche possono servire per l’emergenza
Presta attenzione ai comunicati e alle indicazioni fornite dagli
addetti alle attività di soccorso

In caso tu debba abbandonare l’abitazione raggiungi l’area di attesa
più vicina.
Le Aree di Attesa individuate sul territorio sono da considerarsi luoghi
sicuri dove vengono fornite informazioni e la prima assistenza alla
popolazione:
SOLIERA: Piazza Lusvardi LIMIDI:
Area antistante al Centro Sociale “O.Pederzoli”, Via Papotti n.18/1
SOZZIGALLI: parcheggio Centro Civico, Via Carpi-Ravarino 1986

Numeri Utili
In caso di TERREMOTO

•
•
•
•
•
•
•
•

Mantieni la calma
Rifugiati nei punti più solidi dell’edificio (muri portanti, architravi,
vani delle porte) o sotto i mobili resistenti (tavoli e letti)
Stai lontano da mobili che possono cadere e vetri che possono
rompersi
Non accendere fiammiferi, candele o altre fiamme libere perchè
potrebbero esserci fughe di gas
Chiudi i Rubinetti dei Servizi (gas, acqua, energia elettrica)
Non bere l’acqua del rubinetto potrebbe essere inquinata
Non utilizzare l’ascensore
Esci e raggiungi a piedi l’area di attesa più vicina

In caso d’INCENDIO

•
•
•
•
•
•

Mantieni la Calma, il panico e la fuga disordinata
causano un aumento del pericolo
Se ti trovi in edifici pubblici o industriali individua le
uscite di sicurezza (che sono sempre segnalate), gli
estintori e le manichette
Se l’incendio riguarda l’abitazione avvisa i Vigili del Fuoco,
stacca la luce e chiudi il rubinetto del gas, chiudi la porta del
locale in cui divampa l’incendio ed esci
Non utilizzare l’ascensore
Il fumo aggredisce le vie respiratorie quindi copri naso e bocca
con un fazzoletto bagnato
Se l’incendio è scoppiato nei piani sottostanti e non vi sono
scale esterne, sali ai piani superiori o sui terrazzi in attesa dei
soccorsi

• Sistema di Protezione Civile Locale: 059.568525
• Comune di Soliera – centralino 059.568511
• Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile: 059.568522
• Polizia Municipale: 059 649555
• Numero unico per le emergenze: 112
Per chiamare: Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso
Sanitario.
(prende il posto delle utenze finora utilizzate: 113 - 112 - 115 - 118)

RICORDA DI AIUTARE SEMPRE
CHI NE HA BISOGNO.

IL PRIMO OPERATORE DI
PROTEZIONE CIVILE SEI TU.
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CAPITOLO 6 - PROVE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE ADDESTRAMENTO BETA
(BASIC EMERGENCY TECNICAL ACTION)

L'addestramento B.E.T.A (l'acronimo che sta per Basic Emergency Tecnical Action azione
tecnica di base in caso d'emergenza) ha mobilitato i volontari di tutte le associazioni di volontariato
di Protezione Civile della provincia di Modena.
É stato organizzato un addestramento su
larga scala che ha riunito 28 realtà associative di
Protezione Civile della Consulta

di Modena.

Sono 8 le associazioni del territorio dell'Unione
delle Terre d'Argine che hanno partecipato
all'evento:

Antenna

2000

Carpi,

ARI

(Associazione Radioamatori Italiani) CRI (Croce
Rossa Italiana) Associazione Volo Utra-leggero
di Carpi, Pubblica Assistenza di Campogalliano, i Gruppi comunali di volontari di Protezione Civile
dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera.
La voglia di un continuo miglioramento della professionalità e la necessità di sperimentare
integrazione fra le varie realtà associative dei volontari ha indotto i volontari di gruppi e associazioni
iscritte all'elenco regionale del volontariato di Protezione Civile a presentarsi numerosi nelle giornate
del 18 e 19 giugno. Qualche numero:
•

188 presenze registrate nella giornata di sabato e 154 presenze nella giornata di domenica per un
totale di 342 presenze registrate e attive nell'esercitazione nel week end (si allegano le presenze
per associazione nella tabella che segue),

•

28 associazioni di volontariato di Protezione Civile della Provincia di Modena

•

Circa 50 volontari hanno trascorso la notte presso il campo soccorritori con compiti di
simulazione pronto intervento h 24 e sorveglianza,

•

L’impegno ore/uomo per i due giorni è stato di circa 4.000 ore,

•

La cucina da campo della colonna mobile della Regione Emilia Romagna ha preparato circa 500
pasti.
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La portata dell'evento ha reso necessario il coinvolgimento di diverse unità organizzative della
consulta: la segreteria per le iscrizioni, la cucina campo per l'organizzazione di tutti i pasti, il
magazzino materiali e mezzi per tutta l'attrezzatura necessaria nei vari scenari dell'addestramento. Si
è trattato di un’organizzazione complessa, nuova nel suo genere (era la prima volta che si
organizzava un evento su scala provinciale).
Per gli aspetti logistici è stato allestito un campo d’accoglienza per Soccorritori nell’area di
ammassamento di Carpi (zona piscine); mentre le attività pratico-addestrative, invece, si sono svolte
in tutti i quattro Comuni dell’Unione Terre d’Argine (Carpi, Campogalliano, Soliera, Novi) con
particolare riferimento alle zone arginate adiacenti al fiume Secchia e nel parco fluviale situato nel
Comune di Campogalliano.
Sono stati svolti addestramenti e prove specifiche su varie tipologie di rischio al fine di
permettere al personale una prova concreta dei materiali, mezzi ed attrezzature in dotazione e per
approfondire le nozioni di sicurezza ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Gli scenari dell’addestramento hanno ricalcato quelle che sono le più frequenti problematiche
nelle quali è richiesto il supporto operativo del Volontariato di P.C. quali:
•

montaggio campo base soccorritori composto essenzialmente da tenda Comando e Radio, più
due tende P 88, cucina mobile, un camion con insacchettatrice automatica, un generatore
elettrico, una tensostruttura, tre gazebo e un Punto Medico Avanzato (P.M.A.) della Croce
Rossa;

•

intervento per costruzione di coronella e soprasoglio a seguito di attivazione rischio idraulico
sull’argine del fiume Secchia;

•

due interventi in ambiente cittadino per utilizzo di motopompe, costruzione di coronella e
recupero ferito a seguito di forte temporale estivo;

•

intervento per opera di difesa stalla e locale deposito attrezzi a seguito di piogge torrenziali;

•

intervento di prova pompe travaso acque da canale bonifica a campagna a seguito rischio
tracimazione per nubifragio estivo;

•

intervento per ricerca disperso a seguito di segnalazione di scomparsa di persona anziana.

•

intervento per varo di teloni a seguito di rilievo di preoccupante cedevolezza dell’argine maestro
del fiume Secchia dovuto a piena.
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Le finalità dell'addestramento sono provare e migliorare l’operatività delle organizzazioni. E così
e stato. Attraverso gli scenari allestiti sono state fatte le seguenti attività:
-

la pronta attivazione degli aspetti logistici per attività di assistenza alla popolazione;

-

l’attività di contrasto e di supporto al pronto intervento idraulico nei tratti arginati del
fiume Secchia;

-

l’attività di pronto intervento rispetto ad allagamenti urbani localizzati;

-

l’attività di contrasto e di supporto per eventuali problematiche idrauliche legate al reticolo
dei canali.

Gli interventi hanno coinvolto tutto il territorio delle Terre d’Argine con questa distribuzione:
•

Area di ammassamento di Carpi (MO) zona piscine, utilizzata anche nel terremoto Emilia 2012
come campo base soccorritori e Sede di Protezione Civile di Carpi;

•

Zone e strade attigue all’argine del fiume Secchia nei 4 Comuni dell’Unione Terre d’Argine
(Carpi, Campogalliano, Novi, Soliera), compreso il Parco fluviale del fiume Secchia (Cassa
d’espansione Secchia e Laghi Curiel) nel comune di Campogalliano.

L’ addestramento è durato due giorni.
•

sabato prima mattina: l’arrivo della colonna mobile dal centro logistico di Marzaglia (MO) e
montaggio del campo base e soccorritori a Carpi ultimato entro la prima metà della mattinata.

•

sabato seconda metà della mattinata e per tutto il pomeriggio: si è proseguito con le simulazioni
pratiche e gli scenari specifici con termine delle attività verso le ore 19,00 circa.

•

domenica: le attività si sono svolte dalle ore 07,00 con termine verso le ore 19,00 circa,
comprese le opere di smontaggio del campo soccorritori.
Dalle impressioni raccolte intervistando capisquadra e responsabili del campo soccorsi e

durante il debriefing si può sicuramente dire che le attività si sono svolte in modo ordinato e
pienamente soddisfacente e molto rasenti alla realtà, domenica ad esempio la pioggia battente ha
reso più attendibile lo scenario.
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Diario fotografico B.E.T.A.

Montaggio tende

Allestimento campo

Coronelle

Montaggio tende

Predisposizione
strumentazione
Ricerca persona
scomparsa

Ricerca persona
scomparsa

Ricerca persona
scomparsa

Drenaggio
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A mensa

In cucina

Ricerca

persona

scomparsa

Soccorso
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Presenze registrate all'addestramento BETA

Associazione

Sabato

Domenica

Totale

Antenna 2000

5

6

11

ARI Carpi
ARI Modena
AVIS Modena
CGGEV Modena
CRI Carpi
CRI Sassuolo
CROCE BLU Camposanto
GCVPC Bastiglia

11
0
2
10
13
1
1
1

10
1
1
2
17
2
0
0

21
1
3
12
30
3
1
1

GCVPC Bomporto
GCVPC Carnpogaitiano
GCVPC Camposanto
GCVPC Carpi
GCVPC Casteltranco
GCVPC Cavezza
GCVPC Finale Emffia
GCVPC Formigine
GCVPC Modena
GCVPC Novi
GCVPC Soliera
GlVPC Terre Castelli
GSC CUD VPC
Nucleo PVPC ANC
PA Campogalliano
PA CROCE BLU Mirandola
PA Vignola
Sea Sub
PC ULM Carpi

0
11
3
43
4
4
8
1
17
8
10
7
2
7
3
5
6
4
1

3
9
0
38
1
5
7
0
17
10
2
1
11
6
0
0
0
2
3

3
20
3
81
5
9
15
1
34
18
12
8
13
13
3
5
6
6
4

188

154

342

TOTALE
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ADDESTRAMENTO BETA
LE TESTIMONIANZE DI:

- Squadre sicurezza fluviale "Le Nutrie"
- Soccorritori cinofili
- Associazione Volo Ultraleggero - Città di Carpi
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Premessa:

IL TEAM NASCE DA UN’IDEA DEI COORDINATORI E REFERENTI DI ALCUNI GRUPPI ADERENTI ALLA CONSULTA, PER ASSISTERE E
PROTEGGERE I VOLONTARI DI P.C. “LE NUTRIE” SONO UNA SQUADRA ALTAMENTE SPECIALIZZATA PER LA SICUREZZA IN
AMBIENTI FLUVIALI, ALLUVIONALI E IN TUTTE QUELLE SITUAZIONI CHE PREVEDANO UNA SICUREZZA ATTIVA DEI VOLONTARI. LA
SQUADRA È COMPOSTA DI VOLONTARI SCELTI TRA LE VARIE ORGANIZZAZIONI APPARTENENTI ALLA CONSULTA PROVINCIALE DEL
VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE DI MODENA. I VOLONTARI SONO INDIVIDUATI PER LE LORO ATTITUDINI E L'ABILITÀ
NELL’UTILIZZO DI TECNICHE ALPINISTICHE E DI NUOTO. VALUTATI E SOTTOPOSTI A TEST PRE -INGRESSO, QUANDO SUPERATI,
SONO INSERITI NEL CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE, COMPOSTO DA PARTE TEORICA E PRATICA PER OGNI ARGOMENTO
TRATTATO (SICUREZZA, INFORMATIVA E LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, SICUREZZA IN AMBIENTE FLUVIALE, UTILIZZO
DEI DPI DI TERZA CATEGORIA, IMBARCAZIONI). TERMINATA LA FASE FORMATIVA E VALUTATA L’IDONEITÀ, ENTRANO A PIENO
TITOLO NELLA SQUADRA SICUREZZA FLUVIALE. È RICHIESTO UN ADDESTRAMENTO MENSILE OBBLIGATORIO, PENA L’ESCLUSIONE
DALL’OPERATIVITÀ E L'ESCLUSIONE DALLA SQUADRA. E’ UNA CONDIZIONE NECESSARIA PER MANTENERE LO STANDARD E IL
LIVELLO QUALITATIVO DI ALTO PROFILO TECNICO. LE NUTRIE SONO STRUTTURATE IN MODO DA GARANTIRE LA MASSIMA
REPERIBILITÀ E OPERATIVITÀ IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE E REGIONALE, SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL REFERENTE IL
QUALE, RACCOLTE LE INFORMAZIONI, ATTIVA I CAPISQUADRA PER DISLOCARE I VOLONTARI NELLE ZONE DI MAGGIORE CRITICITÀ.
LA SQUADRA SICUREZZA FLUVIALE PUÒ OPERARE IN MOLTEPLICI SCENARI, PONENDO IN SICUREZZA:
SQUADRE CHE LAVORANO ALLA PREPARAZIONE DI SOPRASSOGLI ARGINALI.
VARO DEL TELO.
CONTROLLI ARGINALI E CONTROLLO DI MANUFATTI IN AMBIENTE OSTILE.

IN SUPPORTO ALLE SQUADRE DI RICERCA DISPERSI IN PROSSIMITÀ DI LAGHI, FIUMI E DIGHE
DOVE VI SIA LA NECESSITÀ DI OPERARE IN PIENA SICUREZZA, GARANTENDO L’INCOLUMITÀ DI TUTTI VOLONTARI.
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Beta 2016.

NELLE GIORNALE DEL 17-18-19 GIUGNO 2016 SIAMO STATI IMPEGNATI IN UN ADDESTRAMENTO CONGIUNTO CON VARIE ASSOCIAZIONI
FACENTI PARTE DELLA CONSULTA PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI MODENA, CON LO SCOPO TESTARE E RENDERE FLUIDA E SINERGICA
LA COLLABORAZIONE DI TUTTE LE ORGANIZZAZIONI INTERVENUTE. NELLO SPECIFICO SI CHIEDEVA ALLA SQUADRA SICUREZZA FLUVIALE DI
METTERE IN CAMPO TUTTE LE TECNICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEI VOLONTARI IMPIEGATI IN TUTTE LE MANOVRE CON IL RISCHIO DI CADUTA IN
ACQUA ED EVENTUALMENTE IL RECUPERO DI UN INFORTUNATO.

TALI MANOVRE CONSISTEVANO NELLO SPECIFICO IN:

Varo del telo arginale:
LA SQUADRA APPRONTAVA IL CANTIERE IN ZONA SICURA LATO CAMPAGNA. I VOLONTARI CHE AVREBBERO FATTO IL VARO DEL TELO VENGONO
ISTRUITI SULL’UTILIZZO DEI D.P.I. COME IL GIUBBOTTO AUTO GONFIANTE E L’IMBRAGATURA DI SICUREZZA. VENGONO AIUTATI NELLA CORRETTA
VESTIZIONE.

CONTEMPORANEAMENTE UNA SQUADRA COMPOSTA DA CAPOSQUADRA E DUE
COMPONENTI ABILITATI AL RECUPERO DI PERSONE IN ACQUA SI POSIZIONANO SULLA
SOMMITÀ ARGINALE INIZIANDO A SVOLGERE IL COMPITO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEI
VOLONTARI, UNA SECONDA SQUADRA INIZIA A PREPARARE GLI ANCORAGGI CHE FARANNO
DA SICUREZZA A TUTTA LA SQUADRA CHE FARÀ IL VARO DEL TELO.

UNA VOLTA PRONTE LE

SICUREZZE TUTTI GLI OPERATORI SI POSIZIONERANNO SULLA SOMMITÀ DELL’ARGINE E
INIZIANO CON LE MANOVRE DI STESURA E POSIZIONAMENTO DEL TELO MESSI IN SICUREZZA
DALLA SQUADRA SICUREZZA FLUVIALE CHE NE SEGUIRÀ I MOVIMENTI SENZA IMPEDIRE O
INTRALCIARE I NORMALI MOVIMENTI.

ULTIMATO E APPRONTATO IL VARO VERRANNO LEGATI DALLA SQUADRA SICUREZZA
FLUVIALE E SI PROCEDERÀ AL LANCIO O VARO TELO NELLA MASSIMA SICUREZZA.
FINITO IL VARO I VOLONTARI VENGONO SLEGATI E ACCOMPAGNATI IN ZONA SICURA
DOVE VERRÀ RECUPERATO IL MATERIALE PRECEDENTEMENTE DATO.
OBBIETTIVI DELLA SQUADRA SICUREZZA FLUVIALE NEL VARO DEL TELO;
METTERE IN SICUREZZA I VOLONTARI IMPIEGATI, CONTROLLO DI TUTTI GLI ACCESSI
ALLA SOMMITÀ ARGINALE, VERIFICA E CONTROLLO DI EVENTUALI OSTACOLI,
PREDISPOSIZIONE A EVENTUALI RECUPERI PER CADUTE ACCIDENTALI IN ACQUA E TEMPESTIVO RECUPERO.

OBBIETTIVI DELLA SQUADRA VARO TELO: MASSIMA SICUREZZA E LIBERTÀ DI MOVIMENTO NELLE MANOVRE
DEL POSIZIONAMENTO TELO, MASSIMA SICUREZZA E LIBERTÀ DI MOVIMENTO NELLE MANOVRE DI VARO TELO,
MASSIMA SICUREZZA E LIBERTÀ DI MOVIMENTO NELLE MANOVRE DI EVACUAZIONE DALL’ARGINE,
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Simulazione con recupero persona caduta in acqua:

ABBIAMO SIMULATO LA CADUTA DI UN VOLONTARIO IN ACQUA E CI SIAMO MOSSI COME DA PROTOCOLLI INTERNI NEL SEGUENTE
MODO: AVVISTATO IL PERICOLANTE LA SQUADRA DI SICUREZZA ATTIVA INTERVENIVA PRONTAMENTE AVVISANDO TUTTI GLI
OPERATORI PRESENTI IN LOCO CON IL SEGNALE CONVENZIONALE (TRE FISCHI) DOPODICHÉ SCENDEVA A RIVA E SI ATTIVAVA
LANCIANDO LE PROPRIE SACCHE DA LANCIO VERSO IL PERICOLANTE CHE PRONTAMENTE PROVVEDEVA A TRATTENERE, VENIVA
COSÌ AVVICINATO A RIVA E RECUPERATO DA PERSONALE OPPORTUNAMENTE EQUIPAGGIATO AD ENTRARE IN ACQUA,
ADAGIANDO IL PERICOLANTE A RIVA DOVE VENIVA SOCCORSO DA PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, LA SQUADRA SI
POSIZIONAVA TRA IL FIUME E I SOCCORRITORI FACENDO DA BARRIERA E CONTROLLO PER EVITARE ACCIDENTALI CADUTE DEI
SOCCORRITORI. A MANOVRE ULTIMATE PROVVEDEVAMO AD AIUTARE I SOCCORRITORI NEL TRASPORTO DEL PERICOLANTE SULLA
SOMMITÀ E POI IN AMBULANZA.

OBBIETTIVI DELLA SQUADRA SICUREZZA FLUVIALE:
IMMEDIATEZZA NEL FARE LE MANOVRE DI SALVAMENTO E RECUPERO, MANTENERE LO SCENARIO IN SICUREZZA. MANTENERE
GLI OPERATORI IN SICUREZZA LASCIANDO CHE SVOLGANO IL PROPRIO RUOLO SENZA DOVER PENSARE AD ALTRO,

COLLABORAZIONE TRA LE PARTI.
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Messa in sicurezza di operatore pompa pescante

NELLE ALTRE PROVE SVOLTE DURANTE IL BETA 2016 ABBIAMO SIMULATO LA MESSA IN SICUREZZA DI UN OPERATORE CHE SI
APPRESTAVA A POSIZIONARE IL PESCANTE DI UNA POMPA DOVE HA EVIDENZIATO LA VALIDITÀ E LA NECESSITÀ DI AVERE UNA
SQUADRA A SUPPORTO PER QUESTE OPERAZIONI REPUTATE BANALI, IN EFFETTI DURANTE LA MESSA IN ACQUA DEL PESCANTE IL
VOLONTARIO È SCIVOLATO IN ACQUA E PER MERITO DELL’GIUBBOTTO AUTO GONFIANTE E DELLA TENUTA IN SICUREZZA
MEDIANTE VINCOLO ASSISTITO CON CORDA E OPERATORE HA EVITATO CONSEGUENZE GRAVI COME LA CADUTA TOTALE IN ACQUA
ED EVENTUALE RECUPERO.
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Soprassoglio Arginale con Squadra Sicurezza Fluviale.

N EL CASO DELL ’ INTERVENTO PER IL SOPRASSOGLIO ARGINALE CON L ’ AUSILIO DELLA S QUADRA S OCCORSO
F LUVIALE . O PERAZIONI : A BBIAMO DOTATO TUTTI I VOLONTARI DI SALVAGE NTE DEL TIPO AUTO GO NFIANTE
ABBIAMO SPIEGATO LORO NEL MO MENTO DELLA VESTIZIO NE , LE PROCEDURE DA ATTU ARE IN CASO DI CADUTA
IN ACQUA .

L A SQUADRA SI È POSIZIONATA CON IL CAPOSQUADRA A MONTE , DOTATO D I FISCHIETTO , E AVVISERÀ I
VOLONTARI DI UN PROBABILE LORO PERICOLO CON UN SOLO FISCHIO , I QUALI TUTTI FERMERANNO LE
OPERAZIONI , PER POI RIPRENDERLE UNA V OLTA MESSI NUOVAMENT E IN CONDIZIONE DI SICUREZZA , A VALLE DEI
VOLONTARI SARÀ POSIZIONATA UNA SQUADRA COMPOSTA DA DUE O QUATTRO VOLONTARI DELLA SQUADRA SICUREZZA
FLUVIALE CHE PROVVEDERANNO AD EVENTUALI RECUPERI (testo di Gianluca Ugoletti)
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Sede

Via 1° Maggio, 10 - 41038 San Felice s/P
(Località S. Biagio)

Telefono

0535 81311 - Cell. 334-3000164 (Ascari Paolo)

Pagina Web

http://gruppoprotezionecivile.carpidiem.it/

E-Mail

paoloascari58@gmail.com

Presidente

VERONESI GIUSEPPE

Altri referenti

Segreteria/Formazione

> BIZZARRI MANUELA;

Logistica

> BORSARI ENZO; ASCARI PAOLO

Ref. Tecnico/Radiotrasmissioni

> ASCARI PAOLO
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G.S.C. – C.U.D. – V.P.C. GRUPPO
SOCCORRITORI CINOFILI
COME SIAMO NATI, CHI SIAMO:
Il Gruppo Soccorritori Cinofili GSC-CUD-VPC è nato dalla volontà comune dei Soci di
migliorare le risorse tecnico culturali e d'intervento di un Gruppo Cinofilo che aveva avuto i
natali in seguito al terremoto del Friuli del 76, quindi è uno dei più anziani sul territorio.
Nel 1994 ci si è riorganizzati, con nuovo statuto in linea con le leggi sul volontariato di
Protezione Civile ed effettuato l'iscrizione come Unità Cinofile presso i seguenti Enti da cui
siamo ufficialmente riconosciuti:
• Dipartimento Naz. della Protez. Civile
• Registro Provinciale del Volontariato di Protezione Civile
• Registro Regionale del Volontariato di Protezione Civile
Dal 2007 abbiamo in essere una convenzione con il Comune di San Felice s/P.
Attualmente possiamo contare su circa trenta Volontari che si occupano non solo di cinofilia da
soccorso ma di Protezione Civile a 360°.
Abbiamo sede in via 1° maggio a S.Biagio di S. Felice s.P. (MO) che è centro
di ammassamento del Comune di San Felice, in comodato gratuito dove disponiamo di
zone separate adibite a:
• addestramento primario all’obbedienza
• addestramento con attrezzi e ostacoli
• campo macerie attrezzato con vari cunicoli sotterranei
In zona attigua al campo di addestramento, disponiamo di una moderna struttura muraria con
aula corsi, ufficio, cucina e bagni.
Disponiamo inoltre di un kit standard regionale comprendente pompe con pesca variabile,
motofari spalleggiabili, generatore da utilizzare in rischio idraulico, essendo stati individuati
dalla RER come prima partenza in caso di emergenza idraulica extraterritoriale con intervento
della Colonna Mobile Regionale.
Siamo tra i Soci fondatori della Consulta Provinciale del Volontariato della Provincia di
Modena, organismo di cui tutt'ora facciamo parte, che coordina tutte le Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile riconosciute sul territorio. Attualmente abbiamo un nostro
rappresentante come Consigliere nel Direttivo della CPVPC-Mo, negli anni abbiamo più volte
ricoperto le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario. Inoltre fanno parte della nostra
Associazione il responsabile del magazzino CPVPC-Mo e il referente del Volontariato per la
ricerca dispersi.
Tantissimi sono stati gli interventi effettuati dai nostri Volontari, in tutta la nostra penisola, in
oltre trent'anni di emergenze affrontate.
Ricordiamo le principali emergenza extra regionali a cui abbiamo preso parte: alluvione
Piemonte, terremoto Umbria, piena del Po 2000, funerali Santo Padre Roma, terremoto
Abruzzo, Borghetto Vara Liguria, recenti alluvioni Genova.
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Abbiamo operato fin dai primi momenti sul terremoto che ha colpito le nostre terre, sia con
ruolo di coordinamento della colonna mobile provinciale intervenuta a Finale Emilia in prima
battuta, sia nella ricerca con le nostre Unità Cinofile dei dispersi sotto le macerie, in particolare
il giorno 20 maggio a Sant'Agostino (FE) e il 29 maggio a Cavezzo, San Felice, Medolla.
Dal 20 maggio abbiamo gestito il Campo Pascoli di San Felice, coordinandoci con
l'Amministrazione Comunale, fino allo suo smantellamento a ottobre 2012.
Questo è stato
per noi un grande sforzo in termini umani, essendo la nostra una piccola Associazione, ma fin
dai primi giorni, consci di ciò, abbiamo richiesto l'apporto di altre organizzazioni facenti parte la
CPVPC-Mo, e, seguendo i canali istituzionali Regionali e del Dipartimento Protezione Civile, di
altri Coordinamenti regionali. Grazie a questo lavoro sinergico il Campo Pascoli è stato l'unico
Campo sul nostro territorio gestito da Volontari della Provincia di Modena, tanto da essere
riconosciuto, in RER e dal Dipartimento, come Campo Emilia.
Abbiamo inoltre coordinato, oltre che lavorato duramente, lo smontaggio del Campo Liguria,
sito a San Biagio fra ottobre e novembre 2012 e il relativo stoccaggio dei materiali presso il
magazzino Del Monte.
Siamo intervenuti in prima partenza sia a San Martino Spino che a Nonantola in occasione
delle trombe d'aria.
Durante l'alluvione del gennaio 2014, le nostre squadre specializzate nel rischio idraulico sono
intervenute a Bastiglia, Bomporto e nel territorio di San Felice, anche per effettuare importanti
rilievi di dati statici per conto dell'Universitá di Modena e Reggio Emilia.
Il nostro impegno non si è esaurito nei primi giorni di emergenza, ma è proseguito con turni in
magazzino, segreteria coordinamento CPVCP-Mo e là dove c'era l'esigenza di aiutare le
popolazioni colpite fino a fine febbraio 2014.
Partecipiamo con squadre specializzate con corso VIV, vigilanza idraulica volontariato, ai
monitoraggi che periodicamente interessano il nostro territorio in occasione di piene dei fiumi
Secchia e Panaro e dei reticoli minori.
Essendo la nostra una Associazione Cinofila, ci occupiamo di Formazione di Unità Cinofile da
Soccorso, U.C.S., svolgendo corsi d'addestramento specifici per U.C.S.., con lezioni tenute da
esperti del settore su: primo,soccorso, orientamento,cartografia, comunicazioni radio, modalità
d'intervento, uso di attrezzature speciali, termocamera ( donata da AIMAG SpA) geofono
ricerca dispersi sotto macerie e fibre ottiche per ispezioni, di cui disponiamo.
Per l'abilitazione delle U.C.S. seguiamo un rigido protocollo Regionale con modalità
specifiche, che ci permette di portare all'operatività il binomio uomo-cane superando Esami
Regionali di Abilitazione su superficie e macerie. Fanno parte dell'elenco degli esaminatoricommissari regionali, approvato con delibera Regionale, tre dei nostri Volontari.
Nel corso degli anni abbiamo preso parte a numerose ricerche in superficie di persone
scomparse, in specie dopo la firma nel luglio 2011 del Protocollo di intervento con la Prefettura
di Modena, in media una decina all'anno solo nella provincia di Modena.
Tanti anche i volontari provenienti da altri comuni, come Sassuolo, Formigine e Vignola e in
particolare da alcuni comuni di Terre d'argine come Carpi, Soliera e Novi.
Anche in virtù della presenza in questa associazione di tanti volontari residenti nei comuni di
Terre d'Argine, del nostro impegno in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Carpi
per varie iniziative rivolte alle scuole del territorio, addestramenti comuni e non ultimo anche
soccorsi reali come ricerche dispersi, siamo stati chiamati a collaborare fin dalle prime battute
nell’organizzazione dell'addestramento BETA 2016.
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ESERCITAZIONE BETA
Nella giornata di domenica 19 giugno lo scenario di ricerca dispersi si è svolto sull’argine
del fiume Secchia tra i territori del Comune di Carpi e di Soliera. Le modalità seguite
hanno ricalcato fedelmente ciò che avviene nella realtà, con un allertamento arrivato al
campo base presso la polisportiva Dorando Pietri, dove i GOE provinciali della ricerca
dispersi hanno provveduto ad inviare le varie squadre miste sul posto. Qua, ad attendere i
Volontari, vi era una sorta di campo base allestito dal GSC-CUD-VPC con un nostro
mezzo adibito a segreteria, facente le veci dell’UCS dei VVF non presenti alla BETA
2016, su cui vi erano posizionati due computer, di cui uno cartografico, una stampante, un
generatore, GPS e radio. Come nella realtà, seguendo il protocollo summenzionato, alle tre
squadre di Volontari sono state assegnate 3 zone di ricerca da battere con traccia GPS da
scaricare sul computer al loro ritorno. A ogni squadra è stata assegnata una UCS, cioè un
binomio cane-conduttore, che ha lavorato in collaborazione con gli altri Volontari e che
teneva le comunicazioni con il campo base.
Purtroppo il tempo nella mattinata non è stato clemente, è piovuto abbondantemente, per cui
non è stato possibile espletare in toto la ricerca come pensata, infatti l'apporto del volo degli
ultraleggeri, per un ulteriore controllo delle zone dall’alto è stato limitato nel tempo per
scarsa visibilità mentre il drone ha volato per più tempo ma con la difficoltà di dover
riparare dall'acqua battente delicati apparati elettronici.
Nonostante queste palesi difficoltà, la ricerca si è conclusa positivamente dopo quasi 2 ore di
ricerca, grazie al ritrovamento del disperso da parte dell’UCS Peggy.
Il disperso è stato poi soccorso dal gruppo specialisti della CRI. (testo di Polo Ascari)

BETA 2106 - ricerca disperso

BETA 2016 cartografia zone ricerca disperso
BETA 2016 - zona ricerca disperso
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Gruppo Soccorritori Cinofili GSC-CUD-VPC

BETA 2106 - ricerca disperso

UCS da soccorso BETA in addestramento al campo
Festa tra Volontari in piazza Martiri a Carpi

Sede del GSC-CUD-VPC - San Felice s.Panaro
UCS da Soccorso Balù in addestramento
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Sede operativa:

Via Statale 468 n. 42 - 41012 Carpi
(Località Ponte Nuovo di Santa Croce)

Telefono:

Cell. 334-3000164 (Ascari Paolo)

Pagina Facebook

Associazione Sportiva Volo ULM Città di Carpi

E-Mail:

paoloascari58@gmail.com

Presidente:

BIANCO ANTONIO

Altri referenti:

Segreteria/Formazione

> PANCIROLI MARIA;

Logistica >Referente Tecnico

> ASCARI PAOLO

Radiotrasmissioni

> TUSBERTI FEDERICO
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Associazione Sportiva Volo U.L.M. Città di Carpi “ Willy Coyote “
Sede operativa Via Statale 468 n.42 Carpi 41012
Località Ponte Nuovo di Santa Croce - cod fisc. 91018320357
E.mail paoloascari58mail.com
Coord. campo volo N 44° 46’ 20” E 10° 50’ 00”

Associazione Sportiva volo Ultraleggero Città di Carpi (ULM Carpi)
CHI SIAMO
L'Associazione Sportiva volo Ultraleggero Città di Carpi
nasce dalla trasformazione
della precedente Associazione Sportiva San Martino Volo Libero e Ultraleggero che aveva
sede a San Martino in Rio (RE) via Per Carpi n° 54.
In data 18/ottobre /1991 con Atto Notarile l'associazione sopracitata varia il nominativo e la
sede diventando l'attuale Associazione Sportiva volo Ultraleggero Città di Carpi
(conosciuta anche come come Willy Coyote) con sede in comune di Carpi, località Ponte
nuovo di S.Croce via Statale 468 n° 42 .
Nell'anno 2001 L'Associazione Sportiva volo Ultraleggero Città di Carpi chiede e ottiene
l'iscrizione alla Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Modena.
Dall'anno 2005 L'Associazione Sportiva volo Ultraleggero Città di Carpi
convenzione con la Città di Carpi per compiti di Protezione Civile e monitoraggi aerei.
ottiene la
Le finalità dell' associazione ULM Carpi come da proprio statuto sono quelle di svolgere e
promuovere il volo a motore senza scopo di lucro nel rispetto delle nome vigenti e di
promuovere azioni volontarie di pubblica utilità nell'ambito della Protezione Civile.
Attualmente fanno parte dell'Associazione circa 25 Soci di cui la maggior parte piloti (dotati di
attestati di volo VDS o PPL) fra questi 12 sono Volontari operativi di Protezione Civile, 7 sono
Volontari di supporto in Prot. Civ.
Ulm Carpi presso la propria sede di Carpi in via Statale 468 dispone di un campo di volo con
una pista in erba lunga circa 450 mt, una piccola club house e di tensostrutture per il ricovero
degli ultraleggeri di proprietà dei relativi Soci Piloti
(N.B. L'ingresso principale per il campo volo è quello in via dell'industria nel quartiere
artigianale est di Correggio a fianco del cavo Tresinaro)
Al fine di sfruttare la grande potenzialità dei moderni mezzi aerei di cui l'Associazione dispone
nel tempo ci si è resi disponibili ad effettuare voli finalizzati alla sorveglianza boschiva e
all'individuazione rapida di eventuali focolai di incendi per segnalarne immediatamente via
radio posizione ed estensione ai Volontari AIB a terra
I moderni ultraleggeri sono velivoli particolarmente adatti per impieghi di monitoraggio e
riprese aeree grazie alla loro maneggevolezza, al grande range di velocità che a seconda del
modello può variare tra i 50 e i 200 km/h. Inoltre sono tutti dotati di radio aeronautica e di gps e
moderne fotocamere (action cam).
Sono pilotati dai relativi proprietari tutti dotati di una
notevole esperienza di volo.
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Alcuni soci sono anche costruttori / piloti di aeromodelli e da alcuni anni utilizzano droni
radiocomandati per migliorare e completare la capacità di monitoraggi aerei.
Nel terremoto dell'emilia un Socio pilota di Ulm Carpi che di professione è geologo utilizzando
il proprio aereo e alcune volte il drone ha eseguito rilievi fotografici di tutti i vulcanetti di sabbia
(liquefazione del suolo) comparsi tra la bassa modenese ed il ferrarese, contemporaneamente
sono stati fotografati dall'alto quasi tutti i campi terremotati del modenese
Negli anni siamo stati più volte impegnati in monitoraggi sui corsi d'acqua in piena o per altri
motivi come per esempio per la chiazza oleosa che per un grossa fuoriuscita di nafta da una
raffineria lombarda inquinò la superfice del fiume Po fino alla foce
In Protezione Civile però non sfruttiamo solo la nostra passione per il volo e i nostri mezzi, ma
in particolare alcuni soci si dedicano a tutte le attività a 360 gradi, dal coordinamento in
emergenza della Consulta ad attività generiche, di segreteria o altro.
BETA 2016
Nella primo semestre del 2016 abbiamo preso parte all'addestramento di Terre d'Argine in
collaborazione con atre Associazioni di CPVPC denominato BETA 2016
in particolare siamo stati impegnati sin dall'inizio del progetto nella relativa preparazione e
stesura d'impianto poi invece nella fase esecutiva con un drone (quadricottero) e con un
ultraleggero capace di basse velocità di stallo abbiamo partecipato ad una ricerca dispersi
in un zona Cortile di Carpi in una tratta dell'argine sx del fiume Secchia. Nonostante le
condizioni avverse della giornata in cui una pioggia battente ha messo a dura prova anche il
lavoro dei Volontari e delle Unità Cinofile a terra il lavoro di supporto aereo ha funzionato
e in modo particolare sono stati ottime le prove di collegamento radio con il comando delle
operazioni che era situato in un campo presso le piscine di Carpi (testo fornito da Paolo
Ascari)
Alcune immagini relative alle nostre attività in Protezione Civile

Pilotaggio drone sul campo
durante l'addestramento Beta

Un nostro Ulm in piazza a Carpi
per festa del Volontariato

Drone usato durante Beta 2016

Rilievi aereo su crollo edificio
per sisma Emilia
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ripresa aerea a cura di ULM Carpi nel
momento della rottura argine Secchia

sorvolo zone alluvionate 21-1-2014

Esempio della dotazione strumenti su
un nostro ultraleggero

rilievo fotografico campo terremotati di carpi

decollo ULM stol su neve sulla pista
del nostro campo volo di Carpi

rilievo fotografico campo terremotati di carpi
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CAPITOLO 7 - IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

I volontari dei gruppi comunali svolgono attività intervento operativo in emergenza in
attuazione del piano comunale di Protezione Civile e con il coordinamento dall'Autorità di
Protezione Civile. In tempo ordinario svolgono attività di formazione, di informazione dei cittadini
di addestramento e simulazione di emergenza

Tutti i comuni appartenenti all’Unione hanno il proprio Gruppo di Volontari. Si riporta di
seguito la composizione dei gruppi comunali aggiornata a dicembre 2016 comparandoli con quelli
2015
GRUPPI COMUNALI di PROTEZIONE CIVILE
(aggiornato al 31/12/2016)
Operativo*

Di supporto**

Totali

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Carpi

87

108

10

12

97

120

Campogalliano

67

66

3

3

70

69

Novi di Modena

33

40

8

2

41

42

Soliera

24

32

7

0

31

32

211

246

28

17

239

263

Comuni

* Ha frequentato il Corso Base
** NON ha frequentato il Corso Base

Si riportano nelle schede che seguono per ogni Gruppo Comunale le attività svolte nel 2016
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CAMPOGALLIANO
Gruppo Comunale di Protezione Civile
INFORMAZIONI GENERALI
Pagina Web del Gruppo Volontari:

protcivcampo.wordpress.com/

Pagina Facebook:

www.facebook.com/groups/1784241188

E-Mail:

vol.pc.campo@gmail.com

Nome del Capogruppo:

LUCA GOLDONI

Altri referenti:

ALESSANDRO PIANOSI
ELISABETTA BENASSI

Per aderire al gruppo chiedere informazioni a:

LUCA GOLDONI

E-Mail:

vol.pc.campo@gmail.com

Informazioni

366 41 16 715
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CAMPOGALLIANO
Gruppo Comunale di Protezione Civile

Formazione
ARGOMENTO

LUOGO

Nr. ORE

Nr.
VOLONTARI

CORSO 1° SOCCORSO IN AMBIENTI CONFINATI
Febbraio 2016
Obiettivo del corso l'acquisizione delle principali manovre di primo soccorso
e di estrazione a soggetti coinvolti da emergenze sanitarie e con
l’aggravante di essere “intrappolati” in ambienti confinati, causati anche da
cedimenti strutturali e/o incidenti di vario genere

Campo
galliano

CORSO A.I.B - Maggio/Giugno 2016
Obiettivo del corso l'acquisizione delle principali nozioni per intervenire in
ambiente boschivo, sul fronte di fiamma e provvedere allo spegnimento
dell’incendio.

Pavullo

40:00

4

CORSO V.I.V. - Giugno 2016
Obiettivi del corso V.I.V. è un corso di vigilanza idraulica volto a far
acquisire ai Volontari di Protezione civile le conoscenze necessarie per
svolgere le principali attività di prevenzione ed emergenza in ambito
idraulico; il corso, della durata di 18 ore circa si articola in 3 serate teoriche
e in una giornata di addestramento di 9 ore.

Campo
galliano

18:00

16

7
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CAMPOGALLIANO
Gruppo Comunale di Protezione Civile

Formazione
LUOGO

Nr. ORE

Nr.
VOLONTARI

GIORNATA FORMATIVA/INFORMATIVA
SUL RISCHIO IDRAULICO (GEOPROCIV-AIPO)
Settembre 2016
Obiettivo del corso l'acquisizione delle principali cause di cedimenti
strutturali delle arginature, problematiche relative alla prevenzione e
previsione di situazioni di emergenza del tipo fluviale e del controllo del
territorio.

Fiume
Secchia
Modena

5.00

5

CORSO OPERATORI DI SICUREZZA
IN AMBIENTE FLUVIALE – NUTRIE
Novembre2016 - Febbario 2017
Obiettivo del corso l'acquisizione delle principali manovre di sicurezza per
evitare che i volontari di PC possano trovarsi in situazioni pericolose e di
manovre di soccorso rivolte a volontari di PC che si trovassero coinvolti in
situazioni di estrema pericolosità.

Modena

42.00

2

FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Novembre 2016
Obiettivo del corso l'acquisizione di come è formato un COC e di quanto sia
necessario condividere e coinvolgere le persone che ne fanno parte.

C.O.C.
Campo
galliano

08:00

3

CORSO BASE DI PROTEZIONE CIVILE
Novembre 2016
Obiettivi: fornire le prime conoscenze teoriche e pratiche al fine di svolgere
al meglio ed in modo pienamente consapevole un ruolo importante come
quello di volontario di protezione civile

CPVPC
Modena

14:00

3

CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN MATERIA DI SICUREZZA - Dicembre 2016
Obiettivo del corso è fornire ai volontari le competenze necessarie per il
corretto utilizzo dei DPI e l'apprendimento delle norme di autotutela
personale durante le principali operazioni di protezione civile.

CPVPC
Modena

03:00

4

ARGOMENTO
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CAMPOGALLIANO
Gruppo Comunale di Protezione Civile

ESERCITAZIONE BETA - Laghetti "CURIEL"

Nr.
VOLONTARI

Giugno 2016
Allestimento di un Campo; Segreteria; Cucina; Montaggio tende; Prova con motopompe; Svuotamento
di un edificio allagato; Varo del telo in emergenza idraulifca; Costruzioni di coronelle arginali;
Costruzioni di coronelle a protezione di un rustico;Costruzione di soprassogli arginali; Ricerca di un
disperso; Recupero di una persona in acqua; Primo soccorso di una persona "annegata".

20

Totale numero volontari che hanno partecipato ad attività di formazione
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CAMPOGALLIANO
Gruppo Comunale di Protezione Civile

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ARGINATURE
Data

N.volontari

Fiume Secchia e Casse di espansione – 12 marzo 2016

12

Fiume Secchia e Casse di espansione – 30 luglio 2016

14

Fiume Secchia e Casse di espansione – 26 novembre 2016

9

INTERVENTI IN EMERGENZA
N.volontari
Piena Secchia 27/29 febbraio 2016 (totale ore 169)

22

N. 2 ricerca dispersi (Soliera 12/10/2016; Carpi 18/10/2016)

20

Terremoto in Centro Italia /rimessaggio tende CUP MARZAGLIA (totale ore 18)

3
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FORMAZIONE INTERNA DEL GRUPPO
IL GCVPC HA SVOLTO UNA SERIE DI QUATTRO GIORNATE
DI ADDESTRAMENTO RISERVATO AI VOLONTARI
DEL GRUPPO DI CAMPOGALLIANO
Con l’intento di aumentare la formazione interna dei Volontari si è organizzato una serie di
esercitazioni di quattro ore con cadenza mensile a partire dal mese di ottobre.
Complessivamente hanno partecipato circa 50 volontari, divisi tra le quattro giornate, sono state svolte
circa 250 ore di attività suddivise tra ricognizioni e prove da parte dei tutor oltre alla esercitazione vera e
propria.
2. LE ESERCITAZIONI IN PILLOLE
⌦ La prima giornata di attività addestrativa è stata nel
mese di ottobre 2016 e si è sviluppata sull’utilizzo delle
motopompe, sia quelle per acque scure sia per quelle da
fango.
In una bellissima domenica mattina ci siamo recati con
due mezzi presso i laghi Curiel dove abbiamo svolto
l’attività sulle motopompe lavorando con i volontari a
tutto tondo; di fatto abbiamo parlato sia dei DPI, della
sicurezza che delle modalità di autoprotezione da mettere
in atto nell’occasione, abbiamo illustrato e provato le
motopompe a rotazione, donne e uomini si sono alternati
attivamente in tutte le attività utili a posizionare, montare,
vincolare, innescare ed accendere quindi utilizzare le motopompe.
Alcuni cenni di meccanica sia in termini di accensione e spegnimento oltre che della modalità di
riempimento del carburante e differenze di quest’ultimo, hanno chiuso la giornata
⌦ La seconda giornata di attività addestrativa è stata nel
mese di novembre 2016 e si è sviluppata sul montaggio delle
tende PI88.
In una fredda ma per fortuna non piovosa domenica mattina
ci siamo ritrovati nella nostra sede e dopo una parte di cenni
relativi alle caratteristiche della tenda e principalmente alla
sicurezza nel movimentare i relativi sacchi che la
compongono, ci siamo divisi in due gruppi ed abbiamo
cominciato a montare le tende a nostra disposizione.
Nella occasione abbiamo dato il massimo spazio a tutti i
volontari perché facessero proprie le modalità di lavoro che
permettono al volontario di non lavorare sono in modo mnemonico ma al contrario di ragionare sul
come sul perché delle proprie azioni.
La mattinata, tra qualche richiamo e tanti complimenti, è volata via velocemente.
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⌦ La terza giornata di attività addestrativa è stata nel mese di gennaio 2017 e verteva sulla conoscenza
dei nodi e sulle modalità d’utilizzo dei sacchi e dei teli nelle attività di soccorso arginale.
Purtroppo in questa domenica mattina il meteo non è stato dalla
nostra parte, acqua e tanto freddo ci hanno costretti a lavorare
dentro alla nostra sede, limitandoci nelle attività che di fatto sono
state svolte solo in parte.
Abbiamo analizzato i nodi, spiegando che questi sono
importantissimi per evitare che i sacchi si aprano o si sfilino proprio
nel varo del telo ed in generale quando si fa un nodo si deve avere
la piena consapevolezza del servizio che dovrà fare.
Nella occasione abbiamo fatto impratichire i volontari oltre che sui
nodi anche su come dev’essere riempito il sacco in virtù del suo
utilizzo, su come i sacchi devono essere posizionati per costruire
una coronella o una arginatura, di fatto abbiamo fatto poca pratica
per problemi logistici ma possiamo comunque reputarci soddisfatti
del lavoro svolto.

⌦ La quarta giornata di attività addestrativa è stata nel mese di febbraio 2017 e si è sviluppata sulla
segreteria, la cartografia e sull’uso delle radio.
In una domenica mattina in cui il sole timidamente faceva capolino
fra le nuvole, i volontari si sono riuniti in sede e dopo una parte di
cenni relativi alla organizzazione della giornata
in itinere ed alle modalità base di segreterie ed
all’uso delle radio, ci siamo divisi in due gruppi
di cui uno è rimasto in sede per alcuni cenni
sulla cartografia, mentre l’altro gruppo partiva
con due mezzi verso una destinazione
“ignota” comunicata tutta esclusivamente via radio, simulando la ricerca di un
volontario disperso.
L’attività ha stimolato tantissimo la comunicazione tra tutte le parti coinvolte, sia
chi era alla ricerca del disperso che alla fine è stato trovato, giusto in tempo per un
thè caldo.
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ALTRE ATTIVITÀ
FIERA di Luglio- Spettacolo pirotecnico 22/07/2016
(totale ore 4 per ogni volontario)

n. volontari

26

n. partecipanti

500

INFORMAZIONE e FORMAZIONE
Attività di informazione e diffusione cultura di Protezione Civile
Cena raccolta fondi per i Comuni dell’Italia centrale e
diffusione cultura di Protezione Civile

In accordo con i gruppi di Protezione Civile
della Unione delle Terre d’Argine anche il
gruppo di volontari di Campogalliano ha
indetto per il 12 novembre una festa per la
RACCOLTA DI FONDI a favore delle
ZONE TERREMOTATE. In accordo con i
gruppi di Protezione Civile della Unione delle
Terre d’Argine anche il gruppo di volontari di
Campogalliano ha indetto per il 12 novembre
una festa per la RACCOLTA DI FONDI a
favore delle ZONE TERREMOTATE.
La festa è stata organizzata in collaborazione con la Pro Loco e la Polisportiva.
Per circa sei settimane i volontari della Protezione Civile si sono recati a fare “pubblicità” alla
manifestazione, organizzata con un aperitivo organizzato dai ragazzi giovani del nostro gruppo e a
seguire una cena con lettura di poesie e per concludere una sottoscrizione a premi.
Complessivamente hanno partecipato circa 500 persone ed il ricavato ha superato i € 7.000 che saranno
destinati al paese di Montegallo.
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INFORMAZIONE e FORMAZIONE
Attività di informazione e diffusione cultura di Protezione Civile
Formazione n. 3 classi Scuole Medie

n. studenti

70

Il giorno 12 aprile 2016 alle ore 10,00 si è svolto un incontro con le classi terza A e terza B della scuola
primaria dell’Istituto Comprensivo di Campogalliano, presso la nostra sede in via Rubiera n. 7,
Il martedi successivo 19 aprile dalle ore 11,00 alle ore 12,00 si à svolta la stessa iniziativa con la classe
terza C dello stesso istituto. Gli incontri sono stati svolti con la presenza degli insegnanti.
Hanno condotto l'iniziativa 8 volontari al primo incontro, 5 volontari il secondo incontro. Sono stati
coinvolti 70 studenti.
La finalità dell’incontro è stata di rispondere alle domande di vario genere poste dagli studenti in
materia di Protezione Civile.
I volontari hanno spiegato le regole base del volontariato del gruppo comunale
• Come si è costituito il gruppo
• Perché il colore delle divise
• Compiti di intervento
A seguire spiegazione sull'utilizzo del materiale del gruppo comunale:
• Piccolo generatore di corrente
• Radio ricetrasmittenti
• Imbragature per lavorare in sicurezza
• Torre faro
• Torce per illuminare zone di intervento
• Sacchi per rialzo argini e coronelle.
A seguire e stato dato spazio agli studenti per le domande, che per oltre un’ora hanno chiesto in modo
molto interessato informazioni di vario genere.
Gli incontri si sono conclusi con la consegna di un volantino e di materiale informativo sulle norme di
primo intervento da effettuare in caso di calamità da consegnare alle rispettive famiglie.
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CARPI
Gruppo Comunale di Protezione Civile
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Via dei Trasporti, 4 - 41012 CARPI (loc. Fossoli)
Telefono: 059 657751
Pagina Web del Gruppo Volontari: http://gruppoprotezionecivile.carpidiem.it/
E-Mail: gruppo.comunale.protezione.civile@comune.carpi.mi.it
Nome del Capogruppo: BIGNARDI ROBERTO
Altri referenti:

Segreteria> DIACCI LUCIANO; Formazione > ALDORASI TOMMASO;
Logistica> GUAGLIUMI CLAUDIO; Operativo> LO BUE AGOSTINO;
Radiotrasmissioni> LUONGO CRESCENZIO

Informazioni di persone interessate ad entrare nel gruppo:
E-Mail: volontaricomunecarpi@libero.it / telefono: 059 657751
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CARPI
Gruppo Comunale di Protezione Civile
Formazione
LUOGO

Nr. ORE

Nr.
VOLONTARI

Campogalliano
e ponte
Uccellino

04:00

27

Corso formazione campagna IO NON RISCHIO: Trattasi
di un corso di formazione per i COMUNICATORI per la
campagna nazionale di P.C. denominata "IO NON RISCHIO
Alluvione" avente come obiettivo la divulgazione delle buone
pratiche di protezione civile.

San Possidonio
(MO)

09:00

9

Seminario sul Rischio idraulico in presenza di tane:
obiettivo dell'iniziativa è la conoscenza dei meccanismi di
danneggiamento degli argini a causa delle tane di animali
e delle politiche di controllo e contenimento degli stessi

Medolla

03:00

16

Corso per Addetti alle Emergenze Idrauliche) Obiettivo
del corso è far acquisire ai volontari le conoscenze
necessarie per svolgere le principali attività di prevenzione
ed emergenza in ambito idraulico. Il corso è articolato in
parte teorica ed addestramento.

Bomporto

20:00

9

Seminario CRI sul Diritto Internazionale Umanitario
Gli interventi sono stati tenuti da Istruttori di Diritto
Internazionale Umanitario, da Consiglieri Qualificati e
Consiglieri Giuridici delle Forze Armate
appartenenti alla C. R. I.

CRI Carpi

06:00

3

Corsi Base di P.C.
Obiettivi: fornire le conoscenza di BASE teoriche e pratiche
al fine di svolgere in modo consapevole il ruolo di Volontario
di protezione Civile anche in condizioni di Emergenza

Carpi, Modena,
Camposanto

14:00

12

Corso di formazione per la gestione della Mostra "IO
NON TREMO". Obiettivo : preparare i volontari alla
didattica (illustrazione durante le visita delle scolaresche)
relativa alla Mostra itinerante "IO NON TREMO" approntata
dall'Istituto Aldini Valeriani di Bologna

Bologna

04:00

10

Illustrazione Piano di Emergenza Comunale Obiettivi:
portare a conoscenza dei Volontari la struttura e gli
aggiornamenti del PEC , le varie tipologie di emergenze ed
il ruolo dei volontari.

Sede
GCVPC di Carpi

03:00

44

Corso Sicurezza per i Volontari di P. Civile Trattasi di un
modulo formativo rivolto ai volontari che hanno frequentato
il corso base ante 1/1/2014. E' un corso specifico sulla
sicurezza dei volontari, sui comportamenti in condizioni di
pericolo, sull'abbigliamento e sui DPI da utilizzare

Marzaglia

03:00

9

ARGOMENTO
Seminario di formazione GEOPROCIV-AIPO
I tecnici AIPO e GEOPROCIV hanno illustrato, anche tramite
visite in situ, il sistema delle casse di espansione del fiume
Secchia e gli interventi di "ricostruzione" dell'argine distrutto
nel gennaio 2014 in località S. Matteo

66:00

139
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CARPI
Gruppo Comunale di Protezione Civile
Formazione e Informazione
Mostra "IO NON TREMO" Sala Cervi
dal 15 Aprile al 29 maggio 2016
Visitata da:
24 classi scuole Medie superiori
(600 studenti e 50 insegnanti)
oltre 1000 visitatori privati

Supporto attività di Educazione Stradale Terre d'Argine
750 bambini - 33 classi

Progetto VOLO-Sozzigalli
30 studenti

Campagna di formazione e informazione
"IO NON RISCHIO" ALLUVIONE-2016

Formazione n. 45 Volontari del
Servizio Civile Terre d'Argine
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CARPI
Gruppo Comunale di Protezione Civile
Esercitazioni e Addestramenti
N.
Volontari
MONTAGGIO TENDE E REALIZZAZIONE CORONELLE (12-19 MARZO)

37

ESERCITAZIONE B.E.T.A. (18- 19 GIUGNO)

47

ADDESTRAMENTO Tende/Coronelle/t. faro/Motopompa con GCVPC NOVI (30/10)

22

ADDESTRAMENTO AL VARO DEL TELO con GCVPC NOVI (20/11)

11
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CARPI
Gruppo Comunale di Protezione Civile
Attività di Prevenzione al Rischio Alluvione
Monitoraggio Ordinario Argini - 19/03/2016
Monitoraggio Ordinario Argini - 06/08/2016

N. volontari

19

N. volontari

24
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CARPI
Gruppo Comunale di Protezione Civile
Interventi in EMERGENZA
PIENA SECCHIA 29/2/2016
N 2 RICERCA DISPERSI (Soliera 12/10; Carpi 18/10)
TERREMOTO IN CENTRO ITALIA (preparazione materiali e servizi a Marzaglia)
TERREMOTO IN CENTRO ITALIA (Montegallo e Caldarola)
Montegallo dal 30 Agosto al 5 Ottobre

Caldarola dal 8 al 19 Novembre

N. volontari
N. volontari
N. volontari
N. volontari

43
20
8
9
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MOSTRA “IO NON TREMO”
I Musei di Palazzo dei Pio, in collaborazione con l’Archivio storico comunale e il Centro di
Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità hanno ospitato dal 16 aprile fino al 29 maggio
presso la Sala dei Cervi di Palazzo Pio, la mostra Io non tremo, un percorso interdisciplinare sul
tema dei terremoti. La mostra nasce con il patrocinio della Regione Emilia Romagna ed è stata
realizzata dall’associazione “Io non tremo!” con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico
regionale per la materia sismica e la collaborazione delle realtà locali che la ospitano.
Attraverso pannelli, filmati e laboratori la mostra vuole diffondere la conoscenza del fenomeno
del terremoto (cause ed effetti ), accrescendo la consapevolezza del concetto di rischio sismico
in relazione alla qualità degli insediamenti e delle costruzioni. L’iniziativa, itinerante, ha
l’intento di funzionare come pretesto per condividere e sperimentare il concetto di rischio
sismico e approfondire la conoscenza della dinamica terrestre. La mostra si suddivide in cinque
sezioni: mitologia, Scienza della Terra, terremoti emiliani del 2012 e storia dei terremoti
emiliani. Il percorso prevede anche una sezione laboratoriale che illustra gli effetti del sisma
sugli edifici con strumentazioni scientifiche.

DATI PRESENZE
1. PUBBLICO LIBERO
La mostra è rimasta aperta dal 16 aprile al 29 maggio nelle giornate di sabato e domenica e
nei festivi, per un totale di 15 giornate di aperture.
I visitatori complessivi sono stati 1.066, con un picco nel primo week end di maggio (7-8
maggio), dovuto all’apertura per la Notte Bianca e alle attività delle Domeniche InCarpi presso
i Musei.
La media giornaliera di visitatori (m.g.) è stata di 71 presenze.
Il costo del personale di custodia per la mostra, interamente addebitato al centro di costo del
Museo, è stato di euro 4.745,00.

2. INIZIATIVE COLLATERALI
Nel periodo di mostra sono state organizzate tre attività collaterali:
22 aprile: aperitivo e visione del film documentario “Il sale della terra”, presso sala Cabassi:
30 persone
15 maggio: visita guidata alla mostra, a cura di Giovanni Manieri: 22 persone
29 maggio: giornata dimostrativa nel cortile d’onore, a cura della Protezione civile: 30
persone circa*
Le iniziative collaterali non hanno avuto costi.
• Il maltempo ha condizionato il programma delle attività e la presenza di pubblico
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3. ATTIVITÀ
Le scuole che hanno partecipato alle visite guidate alla mostra sono state 6 con un
coinvolgimento di più di 24 classi:
SCUOLA

CITTÀ

Liceo scientifico
M. Fanti

Carpi

I.T.I. Da Vinci

Carpi

CLASSI
COINVOLTE
2 classi 1°
3 classi 4°
4 classi 5°
2 classi 1°
2 classi 2°
2 classi 4°
Ragazzi
diversamente
abili di varie
classi e sezioni

N. ALUNNI

N. DOCENTI

49
79
105
45
40
40

4
6
8
4
4
4

8

8

20

2

1 classe 1°

63

2

3 classi 1°

40

2

2 classi 2°

Secondaria di
1° grado A. Pio

Carpi

I.P.S.I.A. Vallauri

Carpi

Facoltà d’Ingegneria
Civile Università di
Modena e Reggio

Modena

25

1

1° anno

I.T.G. G. Guarini

Modena

60

2

2 classi 5°

574

47

TOTALE

Le visite guidate per le scuole sono state 21 di cui:
• 15 sono state svolte dai Volontari di Protezione Civile, per la parte relativa ai pannelli,
insieme ad un ingegnere interno (Bati, Marocchini, Macca, Trombetti, Dall’Olio) e in 2 casi
da un ingegnere di Protezione Civile Regionale (Pritoni e Costantino Antonio Beniamino),
per la parte relativa al laboratorio
• 2 da Mauro Zanazzi, per la parte relativa ai pannelli, con gli ingegneri di Protezione Civile
Regionale, per la parte relativa al laboratorio
• 3 dal solo ingegnere Manieri
• 1 dal solo ingegnere Marocchini
Le attività didattiche non hanno avuto costi.

4. RIEPILOGO PRESENZE
VISITATORI MOSTRA

1.066

PRESENZE ATTIVITÀ COLLATERALI
PRESENZE ATTIVITÀ DIDATTICA
TOTALE

82
574
1.722

62

NOVI di MODENA
Gruppo Comunale di Protezione Civile
INFORMAZIONI GENERALI
Pagina Web del Gruppo Volontari:

www.gcvpc.tsnet.it

Pagina Facebook:

GCVPC Novi di Modena

E-Mail:

volontari.novi@gmail.com

Nome del Capogruppo:

Cesari Giorgio (coordinatore/referente)

Altri referenti:

Rossi Gabriele formazione.gcvpcnovi@gmail.com

Preti Alessio

segreteria.gcvpcnovi@gmail.com

Per entrare nel gruppo informazioni presso:

volontari.novi@gmail.com
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NOVI di MODENA
Gruppo Comunale di Protezione Civile
Formazione
ARGOMENTO

Nr. ORE

Nr.
VOLONTARI

CORSO BASE - Camposanto
Obiettivi: fornire le prime conoscenze teoriche e pratiche al fine di svolgere al
meglio ed in modo pienamente consapevole un ruolo importante come quello di
volontario di protezione civile; la durata del corso è di 14/15 ore, strutturate in
lezioni teoriche e 1 prova pratica

14:00

9

CORSO BASE - modena
Obiettivi: fornire le prime conoscenze teoriche e pratiche al fine di svolgere al
meglio ed in modo pienamente consapevole un ruolo importante come quello di
volontario di protezione civile; la durata del corso è di 14/15 ore, strutturate in
lezioni teoriche e 1 prova pratica

14:00

2

CORSO emergenza idraulica - Bomporto
Obiettivi: apprendere le necessarie competenze tecniche e le principali nozioni di
autotutela negli interventi su scenari di rischio idraulico; la durata del corso è di
20 ore, strutturate in lezioni teoriche e 1 prova pratica

20:00

9

DOCENZE

Cesari Giorgio ha svolto attività formativa come docente in:
- Corso base

1

- Vigilianza idraulica
48:00

21

Attività
MONITORAGGI

Nr.
VOLONTARI

Luglio 2016
monitoraggio tane animali selvatici

9

Dicembre 2016
monitoraggio tane animali selvatici

8
COLLABORAZIONI

Nr.
VOLONTARI

ATTIVITÀ CON CSV - Carpi Campo Volo - (30 studenti)
Dimostrazioni pratiche e tutoraggio studenti scuole superiori di Carpi sulle principali manovre per
il varo di un telo di contenimento e sul confezionamento dei sacchetti di zavorra

4
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NOVI di MODENA
Gruppo Comunale di Protezione Civile

LUOGO

ALTRE ATTIVITÀ

Nr.
VOLONTARI

Addestramento torri faro

Novi di Modena

Sorveglianza argini per passaggio piena

Rovereto s/S

16

Sorveglianza argini per passaggio piena

Rovereto s/S

2

Inaugurazione casa dello sport (supp. PM )

Rovereto s/S

14

Progetto volo (csi Carpi)

Sozzigalli

5

Festa delle rose (stand informazioni)

Novi di Modena

5

Inaugurazione PAC

Novi di Modena

6

Inaugurazione M2

Novi di Modena

12

Esercitazione BETA

Novi e Carpi

9

Sagra + fuochi (stand e vigilanza antincendio)

Rovereto s/S

13

Terremoto centro italia

Ascoli Piceno

2

Esercitazione tende e generatori (+ carpi)

Novi di Modena

14

Esercitazione varo telo ( + Carpi)

S. Antonio in M.

16

Operazioni inerenti lo sminamento di ordigno

Montecreto

9

1
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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO - 2016
Descrizione delle principali attività svolte nel 2016
All'inizio del 2016 sono entrati a far parte del gruppo 11 nuovi volontari che hanno seguito i corsi base
previsti dalla Consulta
Una parte di questi ha poi seguito insieme ad alcuni di quelli già in forza il corso avanzato per addetti alle
emergenze idrauliche che si e´ tenuto a Bomporto .
Sono state fatte alcune uscite in emergenza per il controllo degli argini in marzo a seguito di piena del
fiume Secchia .
Molta dell´attività è stata dedicata alla partecipazione a manifestazioni di inaugurazione di immobili di
pubblica utilità a Novi e Rovereto tra cui la nostra sede all´interno del Municipio 2 in piazza 1 maggio a
Novi.
Molto importanti sono stati 3 momenti di addestramento svolti durante l´anno il principale dei quali è il
BETA 2016 svolto in collaborazione con i GCVPC delle Terre d´Argine e la Consulta Provinciale e che ha
coinvolto il territorio delle TdA.
Nello specifico il GCVPC NOVI oltre a partecipare alla fase progettuale e di montaggio/smontaggio del
campo base ha seguito lo scenario di rischio idraulico di Novi che prevedeva: posa di sacchetti di sabbia a
formare una coronella di contenimento per evitare l´allagamento di una stalla e messa in posizione e
funzionamento di alcune pompe per lo smaltimento di acqua di infiltrazione (con la presenza del GRUPPO
SICUREZZA FLUVIALE).
Con il Centro Servizi del Volontariato di Carpi abbiamo collaborato per il progetto Volo che si e´svolto a
Sozzigalli e che ha visto la partecipazione di oltre 30 studenti delle scuole superiori di Carpi .Nello
specifico il GCVPC NOVI ha seguito la parte riguardante il varo del telo .
Altro momento formativo in collaborazione con il GCVPC CARPI è stato condotto presso il magazzino
materiali del Comune di Novi dove sono state montate delle tende di tipo ministeriale PI 88 e pneumatiche
gentilmente messe a disposizione da AnPAS Campogalliano .
Nella stessa giornata sono state utilizzate le pompe da fango e le torri faro in dotazione al GCVPC NOVI .
I volontari si sono autogestiti anche nella preparazione del pranzo con montaggio di una cucina
temporanea.
Altro momento il varo del telo anche questo in collaborazione con il GCVPC CARPI che si e´tenuto a
S. Antonio in M. sull´Argine del Secchia che ha visto la presenza del GRUPPO SICUREZZA FLUVIALE della
Consulta che ha istruito i volontari sull´utilizzo dei dispositivi di sicurezza di 3ª categoria come imbraghi e
giubbini salvagente .
Il GCVPC NOVI ha messo a disposizione del personale in occasione del terremoto del Centro Italia nella
fattispecie un autista ed un tecnico elettricista .
In alcune occasioni abbiamo partecipato a feste di paese con una rappresentanza per illustrare le nostre
attività .
Come ultima attività il referente del Gruppo ha partecipato con la Consulta alle operazioni di recupero di
una bomba della 2ª guerra mondiale a Montecreto occupandosi della evacuazione dei civili dalle aree
ritenute a rischio .
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SOLIERA
Gruppo Comunale di Protezione Civile
INFORMAZIONI GENERALI
Pagina Web del Gruppo Volontari:

X

Pagina Facebook:

X

E-Mail:

protezionecivile@comune.soliera.mo.it

Nome del Capogruppo:

Pignatti Aldo

Altri referenti:

Malagoli Andrea

E-Mail:

protezionecivile@comune.soliera.mo.it

Informazioni per aderire al gruppo:

Ufficio LL.PP. e Manutenzione 059/568525
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SOLIERA
Gruppo Comunale di Protezione Civile
Formazione 2016
LUOGO

Nr. ORE

Nr.
VOLONTARI

Corso per addetti alla segreteria di emergenza

Provincia di Modena

12

1

Illustrazione Piano Comunale di Emergenza

Soliera

3

15

Corso base

Soliera

16

6

Giornata formativa sul rischio idraulico.

Laghi Curiel
Campogalliano

5

5

Corso addetti emergenza idraulica

Bomporto Modena

16

4

52

31

Nr. giorni

Nr.
VOLONTARI

Soliera-Sozzigalli

2

15

Comuni
dell'UNIONE TD

2

10

Servizio alla Manifestazione “Maratona d'Italia

Soliera

1

7

N° 3 Monitoraggi preventivi
argine fiume Secchia

Argine Secchia
territorio Soliera

3

18

8

50

ARGOMENTO

Attività 2016
ARGOMENTO

Attività varie di addestramento rivolte a ragazzi
delle scuole superiori e di addestramento per i
volontari dei Gruppi Comunali.
Esercitazione BETA
Vari scenari di emergenza
e simulazioni di intervento

LUOGO

