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OGGETTO: relazione attività Gruppo Comunale Protezione Civile Mazzano Luglio Agosto 2012

Con la presente siamo a relazionare le attività svolte dal Gruppo di Protezione Civile nei mesi di
Luglio e Agosto u.s., che ci hanno visto impegnati su molti fronti.
Il giorno 14 luglio si è provveduto all’ultima uscita per la raccolta rifiuti, nelle zone che si sono
rivelate più problematiche durante le raccolte dei mesi precedenti. Nella zona S. Rocco ‐ frazione
di Ciliverghe – è stata recuperata l’insegna di una nota azienda con sede nel Comune di Mazzano,
per tanto è stata effettuata una segnalazione tramite missiva al Comando di Polizia Locale.
Nei giorni 25 e 26 luglio circa 25 volontari hanno partecipato alle ricerche di persona scomparsa
nel territorio di Nuvolento. Dalle 17 alle 23 del giorno 25, e dalle 05 alle 19 del 26 luglio. Sono
state coinvolte nelle ricerche: la Polizia Locale dei Comuni di Mazzano e Nuvolento, i gruppi Alpini
del Comune di Mazzano, i Gruppi Antincendio Boschivo di Nuvolento e Serle, i Vigili del Fuoco
Volontari di Salò e due Unità Cinofile del Gruppo Cinofilo Madonna delle Strada di Pontevico. Il
nostro Gruppo, in collaborazione con la P.L. e dopo il benestare del Sindaco, nella persona del
Coordinatore, ha organizzato e diretto le ricerche. Anche se l’esito degli sforzi non è stato quello
auspicato, ci riteniamo ampiamente soddisfatti per la collaborazione tra tutte le forze scese in
campo.
Il giorno 09 agosto nel parco extraurbano di Ciliverghe si è verificato un incendio. Sono stati
allertati i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio. I Volontari del gruppo erano presenti per il
supporto logistico (vista la conoscenza del territorio) ai Vigili del Fuoco. Nella giornata da Sabato
11 circa 10 volontari hanno provveduto alla messa in sicurezza e bonifica delle aree danneggiate.
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Si è provveduto inoltre a pubblicizzare le iscrizioni al corso base per nuovi volontari, che inizierà
nel mese di ottobre, distribuendo il materiale preparato nei negozi del Comune, pubblicandolo
nella pagina riservata, sul sito del Comune e nella pagina facebook.
A tutt’oggi gli iscritti sono 13.
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