CENTRO VOLONTARI BRISIGHELLA

SETTORE PROTEZIONE CIVILE
Relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 dall'associazione
In questo primo anno da coordinatore devo solo ringraziare tutti i volontari che mi hanno aiutato ha
svolgere questo compito. Tutti sono stati molto collaborativi, ad ogni chiamata hanno risposto e
nelle loro possibilità si sono resi disponibili. NON bisogna dimenticare che siamo VOLONTARI.
Vorrei ringraziare in particolare Rocco che con la sua voglia di fare mi ha spronato a organizzare
soprattutto i lavori del magazzino, praticamente è stato lui l’anima dei lavori.
Ringrazio pure Graziello anche lui sempre presente e disponibile e Savorani per la sua disponibilità
durante tutto l’anno. E non dimentichiamo Panfilo il cuoco.
Ringrazio pure Pitro Visani che si è assunto l’impegno di mantenere in ordine tutte la attrezzature.
Voglio pure ringraziare tutti gli altri di cuore perché uno solo non fa nulla, ma tutti assieme si fa
tanto.
Le attività che svolgiamo durante l’anno sono moltissime e di diversi generi, forse, penso che stiano
diventando un po’ troppe per il gruppo che siamo.
Il lavoro del magazzino ci ha tenuti impegnati gran parte dell’estate, ma è stato un lavoro che ci ha
dato soddisfazione e credo che ci siamo anche un po’ divertiti.
Ora abbiamo il nostro posto dove tenere il materiale di cui ci siamo dotati e un posto per fare anche
qualche mangiatina che non guasta mai.
Adesso elenco i servizi che abbiamo svolto durante il 2016:
Abbiamo avuto nel corso dell’anno 2016 alcune gare ciclistiche:
GRAN F. CASSANI, GARA ZANNONI il giorno dopo alla 100km, Corsa FOGNANO
GARE podistiche: 1 Maggio, 1 corsa FOGNANO e la Brisighella - Monte Mauro – Brisighella
Fognano in festa 4 serate
S. Martino 5 serate
S.Cassiano 3 giornate
A Brisighella:
Sagre primaverili
Sagre autunnali
Brisighella romantica
Brisighella vintage
Calici sotto le stelle
Gara carioli n 16 persone impegnate nel servizio di sicurezza lungo il percorso
Festa Monticino con servizio anche di navetta
Premio Bandini
Halloween
Mercatini di Natale
Presepe vivente
Educazione stradale con i vigili ai ragazzi dell’elementari
Servizio al cimitero di Brisighella in occasione della ricorrenza del 2 novembre
Abbiamo partecipato anche ad alcune processioni religiose
Bigorda e Palio a Faenza

Alcune serate Graziello e Savorani hanno operato per la chiusura del centro di Fognano
Poi le giornate e le serate per sistemare il magazzeno
Elenco servizi Protezione Civile:
Avvistamento monte Casalino: n9 in primavera domeniche e festivi -- 23 estate
domeniche e tutti festivi. Ringrazio Savorani che si è fatto il ferragosto in avvistamento.
ZANZARA- da inizio maggio 10 raccolte più 3 tra posizionamento e raccolta finale

sabati -

Corsi di specializzazione: Claudio e Andrea per 6 sabati sono andati a Ferrara al corso di spegnitori
incendi boschivi
ANTINCENDIO in Puglia: Claudio e Arnaldo sono andati una settimana a Campi Salentini
SEVIZI di antincendio in collina per conto dell’unione dei comuni
ESERCITAZIONI varie ARNALDO e FERRINI hanno partecipato ad esercitazioni di antincendio
con elicottero . si è pure simulato un rischio chimico alla CAVIRO di Faenza
INTERVENTO di controllo per incendio dietro la rocca
IN occasione sella festa tricolore a MARINA di RAVENNA sono andati ZORZETTO il sabato e
ROCCO e PANFILO la domenica
SORVEGLIANZA fiumi nel modenese
TERREMOTO al primo turno è partito BRUNO e nel secondo RINALDO ED EMANUELA
TRASFERIMENTO del magazzino del coordinamento da LUGO alla attuale sede di FAENZA.
Il trasferire tutto il materiale ha comportato un discreto lavoro e noi abbiamo dato il nostro
contributo nella persona di ARNALDO e in minor parte Claudio - Devo ringraziare ARNALDO
per l’impegno non solo per il trasferire il materiale ma anche per aver partecipato alla sistemazione
nella nuova sede.
Nel 2017 sono entrati a far parti del nostro gruppo 5 nuovi volontari: Diani Deanna, Asinelli Luana
Gentilini Giliola, Visani Chiara e Trifone Giovanni.
Altri stanno per entrare nel gruppo come Raspanti Mirko che non ha potuto partecipare al corso
base di protezione civile per problemi di lavoro.
Per il 2017 penso che i servivi per il comune siano quasi gli stessi.
Abbiamo già fatto il servizio per la GRAN FONDO CASSANI, è già stata chiesta la disponibilità
per il Giro d’ITALIA del 18 maggio.
Ed anche per i CARIOLI il prossimo sabato siamo stati invitati in comune ad una riunione di
preparazione per la gara.
Per quanto riguarda la protezione civile quest’anno 2017 l’ avvistamento primaverile non si è svolto
per problemi , diciamo burocratici tra vigili del fuoco ed ex forestale.
Quello estivo forse si farà.
Anche la raccolta delle ovitrappole è stata annullata in quanto la regione visto che negli ultimi anni i
dati raccolti sono omogenei ha deciso di effettuare le raccolte solo nelle città capoluogo di
provincia.

Per le restanti attività di protezione civile speriamo siano solo attività di normale routine senza
emergenze.
MERCURIALI CLAUDIO
Coordinatore Protezione Civile

