Egr. Sig. Sindaco Comune di Mazzano
Avv. Maurizio Franzoni
Egr. Sig. Assessore Protezione Civile
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Mazzano li (data protocollo)
OGGETTO: relazione attività Gruppo Comunale Protezione Civile Mazzano
Allegato 1: Operazione Raccolta Viveri
Allegato 2: Raccolta Immondizia

Il 25/07/2011 nasceva il Gruppo Comunale di Protezione Civile, composta da una quindicina di
volontari.
Nel mese di ottobre si partecipava al corso base presso l’Aula Magna delle Scuola Secondaria di
Primo Grado, organizzato in collaborazione con ACB e frequentato da circa 80 persone di cui 40
per il gruppo Comunale di Mazzano.
Si diventa operativi per il territorio comunale dal dicembre 2011.
Primo impegno, servizio d’ordine e collaborazione all’organizzazione ,presso il palazzetto dello
sport,del Concerto di Natale.
Nel mese di gennaio vengono formate 4 squadre composte da circa 8 persone, e relativa
suddivisione dei compiti:
Squadra n° 1 mappatura di tutte le bocchette antincendio dislocate sul territorio comunale.
Squadra n° 2 monitoraggio cabine Enel e centraline gas metano.
Squadra n° 3 mappatura zone a rischi idrogeologico.
Squadra n° 4 toponomastica cartellonistica di sicurezza.
Viene istituito un turno di reperibilità su 7 giorni che inizia dalle ore 8,00 di lunedì alle ore 7,59 del
lunedì successivo, per tutte le squadre.
Ogni primo martedì del mese si riunisce l’assemblea di tutti i volontari presso il Centro Sociale “Gli
Orti” e nella settimana di reperibilità, la squadra si riunisce il giovedì alle ore 20,30 per sviluppare
il programma assegnato, presso la sede provvisoria situata in una stanzetta del distretto Asl.
Dal mese di febbraio prendevamo visione del piano di emergenza del comune e il piano di
emergenza esterno della ditta CROTTI e TOGNAZZI.
In detti piani di emergenza vengono rilevate molte inesattezze e gravi anomalie, che possono
creare notevoli disguidi agli enti che sono menzionati nella lista di distribuzione allegata.
La lista stessa contiene delle irregolarità.
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Nel frattempo inizia una fitta collaborazione con il gruppo comunale di Botticino, da cui si trae una
proficuo esempio sulla gestione del gruppo.
Nel mese di marzo sono stati effettuati incontri con i Gruppi Alpini del Comune per il progetto
raccolta immondizia nelle zone periferiche degli abitati.
Le raccolte vengono effettuate il 2° e il 4° martedì del mese fino alla fine di Maggio, poi il 1° e 3°
sabato fino alla fine di Luglio.
Il gruppo con circa 20 persone partecipa all’Operazione Parco Pulito nei giorni 17/3 e il 31/3 nei
parchi di Ciliverghe e Mazzano.
Viene avanzata una richiesta di essere gli alfieri del comune per portare il gonfalone, richiesta
accettata per l’anno 2012.
Prima uscita ufficiale celebrazioni del 25 aprile.
Alla fine di aprile l’amministrazione comunale ci concede l’uso di una parte della rimessa, che
viene adibita a magazzino. Con la buona volontà e i mezzi di alcuni volontari si procede alla
costruzione di 2 pareti esterne, con materiale edilizio messo a disposizione del Comune, e alla
chiusura di lucernari esistenti con materiali di recupero (porte e finestre) presenti nel magazzino
comunale.
Il magazzino viene tinteggiato e decorato con i colori blu e giallo della P.C., sulla porta d’ingresso
viene incollato il logo e la scritta magazzino.
Nel frattempo si cominciava: l’individuazione delle bocchette antincendio nella frazione di
Mazzano,l’ubicazione delle cabine Enel e gas metano, i sopralluoghi delle squadre 3 e 4 in
collaborazione per le zone a rischio idrogeologico e ad iniziare una valutazione per la
cartellonistica da installare in seguito.
Le bocchette antincendio mentre venivano rilevate sul territorio venivano messe su Google Earth
per una facile individuazione da parti di tutti.
Il magazzino viene tinteggiato e decorato con i colori blu e giallo della P.C., sulla porta d’ingresso
viene incollato il logo e la scritta magazzino.
Nel frattempo il Sig. Ceccon Angelo responsabile del Gruppo Scuola, in collaborazione con il
Dirigente Scolastico appronta un progetto per l’anno scolastico 2012/13 rivolto alle classi terze
della Scuola Primaria che verrà tenuto di sabato con date da individuare.
Nel mese di maggio le province di Modena Ferrara Mantova vengono colpite da uno sciame
sismico, la prima il 20 alle ore 4,00 e la seconda il 29 alle ore 9,00 che ha causato ingenti danni e
alcune vittime.
In entrambi i casi le squadre reperibili hanno effettuato un sopralluogo nelle aree più a rischio del
territorio comunale e nel secondo caso, visto che la scossa è avvenuta in orario di lezione, la
priorità è stata data agli edifici scolastici.
Successivamente nasce l’idea di aiutare le popolazioni terremotate,non essendo ancora operativi a
livello nazionale si iniziano ad instaurare rapporti con i comuni Emiliani in particolare con
Concordia sulla Secchia.
Nelle settimane successive, i giorni 9‐16‐17 giugno viene effettuata una raccolta alimentari di
prima necessità destinati a dette popolazioni.
La cittadinanza ha risposto con entusiasmo all’iniziativa,tanto che già il 10 giugno partivano 3
furgoni e 9 volontari per una prima consegna.(Vedi allegato 3)
In seguito sono stati effettuati altri viaggi per le suddette zone.
Nella mattinata del 9 giugno si è provveduto alla pulizia della zona del cavalcavia lato destro senso
marcia nella frazione di Ciliverghe.
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Si partecipava al raduno degli Carabinieri nel comune di Castenedolo con il gonfalone Comunale.
Nella settimana dal 18/6 al 24/6 si partecipava alle manifestazioni per il 60° di fondazione del
Gruppo Alpini di Ciliverghe, e alla sfilata per le vie della frazione di Ciliverghe.
Le attività sopra citate sono state realizzate con i pochi mezzi a disposizione procurati dai
volontari.

Il vice coordinatore
Perazzini Antonio

il coordinatore
Balzi Lorenzo

I capi squadra

Bianchini Annarosa

Balzi Stefano

Agnelli Paolo

Scottorelli Giuseppe

Responsabile della procedura Antonio Perazzini
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