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Il 2020 è stato un anno particolare, la pandemia ha colpito tutti noi e 
come volontari di Protezione Civile abbiamo svolto diverse attività 
inerenti ad essa. 

Ci siamo occupati del trasporto di mascherine da un punto all'altro della
provincia, abbiamo partecipato al montaggio di tende e tensostrutture 
davanti all'ospedale e al carcere di Ravenna. 

Nel nostro comune abbiamo distribuito tablet a nome delle scuole ai 
ragazzi che ne necessitavano.

Abbiamo partecipato ad alcune ricerche di persone scomparse, una 
delle quali nella nostra zona qui a Fognano la quale ci ha tenuti 
impegnati per diversi giorni.

Abbiamo pure partecipato all'emergenza alluvionale che si è verificata 
in provincia di Modena durata una settimana, nella quale i nostri 
volontari a turno hanno partecipato giornalmente. 

Poi come tutti gli anni abbiamo fatto il nostro avvistamento in 
postazione fissa tutti i sabato e domeniche di luglio agosto e settembre 
a Monte Casalino ed itinerante settimanale con mezzi adibiti ha 
spegnimento incendi, anch'essi nei mesi di luglio,  agosto, settembre. 

Non dimentichiamo il lavoro costante che alcuni nostri volontari 
svolgono alla sede del Coordinamento Provinciale, la cui sede è situata 



a Faenza, nel mantenere in ordine il magazzino e funzionanti tutte le 
attrezzature e mezzi. Mezzi e attrezzature che devono essere sempre 
pronte per qualsiasi emergenza. 

Queste sono state le principali attività che abbiamo svolto nel 2020 
come Protezione Civile.

Abbiamo svolto altre attività come centro volontari in supporto alla 
Polizia Municipale.

Partecipato come parcheggiatori all'evento alla Cava Marana.

Abbiamo collaborato con la Proloco ai  propri eventi.

Per quanto riguarda il 2021 siamo già in pieno movimento con 
l'impegno importante ai centri vaccinali di Faenza. 

Poi ci chiedono dei servizi continuamente ed inizia l'avvistamento 
tradizionale estivo ed itinerante infrasettimanale. 

Penso che bisogni rallentare nel dare disponibilità a chi ci chiede 
supporto.  So che è piacevole aiutare, ma o ci si rimbocca le maniche 
tutti, o bisogna dire no a tanti dei servizi che ci vengono richiesti. 


