LA PROTEZIONE CIVILE - GRUPPO COMUNALE VOLONTARI TAVAZZANO
UNA STORIA LUNGA 10 ANNI

IL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
In Italia la Protezione Civile è un “Servizio Nazionale” (D.Lgs n°225/92) organizzato su quattro
livelli di competenza e responsabilità, immaginati per individuare tutte le soluzioni per diverse
problematiche.
Il primo livello è quello comunale: il Sindaco è la prima autorità di Protezione Civile nel Comune
ed ha la responsabilità di vigilare ed affrontare, con le risorse e gli uomini di cui dispone, i primi
momenti di difficoltà in situazioni molto localizzate. Se il Comune non riesce da solo ad affrontare
un’emergenza, intervengono la Provincia e gli Uffici Territoriali di Governo (Prefetture), e quindi
la Regione, che attivano all’occorrenza a favore delle aree colpite da calamità tutto il potenziale di
intervento di cui dispongono. Nel caso delle situazioni più gravi e generalizzate subentra il livello
Nazionale: la responsabilità dell’intervento viene assunta in tal caso direttamente dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, che opera per il tramite del Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile ed i suoi vertici.
La Protezione Civile, a ciascun livello, impiega per le diverse esigenze tutte le risorse delle
strutture locali e centrali: fanno parte del Servizio Nazionale tutti i Corpi Organizzati dello Stato,
dai Vigili del Fuoco alle Forze dell’Ordine, dalle Forze Armate al Corpo Forestale dello Stato, dalla
Croce Rossa alla Polizia Locale e Provinciale, da tutta la Comunità Scientifica al Soccorso Alpino,
dalle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale al personale ed ai mezzi del “118”. Negli ultimi
anni in particolare hanno assunto un ruolo di particolare importanza le Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile (Gruppi Comunali e/o Associazioni), cresciute in ogni Regione d’
Italia sia in numero che in termini di capacità tecnico-operative e di specializzazione.
Quindi ogni Vigile del Fuoco, ogni Agente, ogni Soldato, ogni Volontario di Protezione Civile
rappresenta il Sistema Protezione Civile. Questi sono i professionisti che 24 ore su 24 e 365 giorni
all’anno vigilano su di noi e sulle condizioni di vita quotidiana.
Ricorda ! Sei tu il primo elemento organizzativo della nostra Protezione Civile, tassello basilare per
diffondere la cultura della previsione, prevenzione, soccorso e del ripristino delle normali
condizioni di vita ad ogni livello.
La nostra Protezione Civile sta crescendo di anno in anno e si sta trasformando da “macchina per il
soccorso in emergenza”, che interviene solo dopo un evento calamitoso, a Sistema di Monitoraggio
del territorio e dei suoi rischi, di previsione e di prevenzione. E quest’ultimo aspetto è una vera e
propria svolta.
A livello Nazionale è stata creata una vera e propria rete di “Centri Funzionali” che copre tutto il
territorio nazionale. Questa rete permette di disporre dei dati utili per decidere possibili interventi,
informare la cittadinanza, ridurre i tempi di intervento e soprattutto cercare di prevenire le
calamità.

LA PROTEZIONE CIVILE LOCALE – IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI TAVAZZANO
Come si è capito da quanto sopra esposto, la Protezione Civile anche a livello locale viene
organizzata in modo organico e strutturato (Piano Comunale di Protezione Civile, Comitato
Comunale di Protezione Civile) ed il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, in seguito
GCVPC, né è la sua espressione operativa.
A livello comunale quindi la Protezione Civile fornisce un servizio ai cittadini di gestione
dell’emergenza e di monitoraggio continuo in supporto ed ausilio alle Forze dell’Ordine ed agli
Enti Locali; capace di contrastare l’impatto di un evento emergenziale (naturale od antropico) che
si protragga anche nel tempo attraverso l’addestramento, la correlazione, la cooperazione di tutte
le risorse umane e tecnologiche disponibili.
Il Gruppo Comunale è una “task force” composta da personale Volontario specializzato nella
gestione di emergenze locali, provinciali, regionali e nazionali che non dispone solo e
necessariamente di mezzi propri. Gli appartenenti al GCVPC sono in continuo addestramento ed il
loro compito è principalmente quello di prevedere e ridurre i rischi insistenti sul territorio
Comunale. Le attività di simulazione, di esercitazione, di controllo e monitoraggio possono
coinvolgere la stessa popolazione ed è in quest’ultima fase in cui avviene il passaggio della nostra
“cultura”; informando le persone in merito a quanto potrebbe accadere a livello locale, ed
insegnare quindi le giuste norme comportamentali per i mitigare i danni.
Il GCVPC di Tavazzano Con Villavesco è stato fondato con delibera consiliare nel 1997 e come
tutte le strutture operative si è espanso ed evoluto con lo scorrere degli anni sia a livello tecnico sia
a livello di formazione ed organizzazione. Il nostro GCVPC è iscritto all’Albo Regionale alla
Sezione Provincia di Lodi con Decreto n°22943 del 1999. Da qualche anno inoltre è stato possibile
ottenere il qualificante inserimento nei Registri del Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile, con Protocollo n°44945; tale passo infatti è indice del raggiungimento di un adeguato
standard qualitativo.
Il GCVPC rappresenta un “tassello” integrante della sovrastruttura Provinciale del Coordinamento
Volontari di Protezione Civile. Tale struttura sovracomunale rappresenta il “Gruppo Provinciale
Volontari Protezione Civile di Lodi” ed ha il compito di sovrintendere alla formazione
teorico/pratica dei Volontari Lodigiani partecipando attivamente al coordinamento in emergenza
di tutti i Gruppi operativi di Protezione Civile della Provincia.
Importante la recente svolta in termini operativi, dell’organizzazione locale dei Gruppi Comunali
di Protezione Civile, infatti anche il GCVPC di Tavazzano Con Villavesco aderisce ad un
Protocollo d’intesa con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco per far fronte a microcalamità a
livello locale (detti Eventi di Tipo – A) in tempi brevi, in base al principio ausiliario della
“sussidiarietà” fra Enti e Gruppi Comunali. A livello locale inoltre il GCVPC si è differenziato in
merito alle attività di viabilità ordinaria, costituendo al proprio interno una squadra di “Volontari
del Traffico” specializzata “ad hoc” sulla tematica.
I Volontari del GCVPC formano un’unità eterogenea per differenze di età, professioni, esperienza,
e formazione ma diventa un Gruppo omogeneo quando si parla di Protezione Civile.

Ormai a noi piace parlare della nostra “storia” da quest’anno, 2007 anno in cui cade la ricorrenza
del nostro decennale. Dieci anni di confronti continui ma finalizzati all’unico scopo di crescere e
maturare. Ricordiamo fra i Coordinatori “storici” del nostro Gruppo i Signori: Rossi Gian Luigi,
Panzera Alberto, il Coordinamento costituito dal “triumvirato” Bandera Bruno, Morosini
Francesco e Sgariboldi Antonella. Fino ad arrivare ad oggi, un Gruppo costituito da 17 Volontari
con un Coordinatore ed organizzato in due Squadre Operative con due Capi Squadra; tutti i
Volontari appartenenti a tale Gruppo rappresentano una risorsa qualificata ed “impareggiabile” a
livello locale, sia nei termini dei sacrifici profusi sia nei termini dei servizi divenuti essenziali ed
ordinari, che la nostra Protezione Civile ormai eroga con costanza e professionalità.
Ufficialmente il GCVPC di Tavazzano Con Villavesco risulta così composto in ordine alfabetico:


















BANDERA BRUNO (Capo Squadra e Coordinatore Volontari del Traffico)
BISONNI MARIA
BISONNI RITA
BORSA ARDEMAGNI FRANCHINO
CAVALLOTTI VITTORINA
CERVI ANGELO LORENZO
LE PERA SALVATORE
LUPI DANIELE
MAUCIERI LUCIA GIORGIA
MOROSINI FRANCESCO (Coordinatore del GCVPC e membro Coord. Provinciale)
MOROSINI ROBERTO
OCCHIUTO FRANCESCO
PIFFERI PIERO
PILASTRO GIANCARLO
POLIZZI ANTONINO (Capo Squadra)
RANA MARIO
SGARIBOLDI ANTONELLA (Segretario GCVPC)

La disponibilità e la professionalità sono gli elementi fondamentali che ci contraddistinguono, le
attività locali e provinciali sono sempre numerose e richiedono tempo, impegno, preparazione e
sacrificio , compatibilmente con gli impegni familiari e lavorativi di ognuno di noi.
Le attività del Gruppo sono tutte su base Volontaria e le prestazioni erogate sono spontanee e
senza fini di lucro, fondamentalmente secondo il principio motore della “sussidiarietà” reciproca.
Per poter far fronte a tutte le attività di assistenza, di monitoraggio e di emergenza per le quali
siamo deposti in via istituzionale, il GCVPC è in grado di porsi continuamente nuovi obiettivi con
la finalità di stimolarne la crescita e l’evoluzione, sia attraverso il potenziamento dell’organico sia
dei mezzi e delle attrezzature a disposizione (futuro obiettivo sarà una specializzazione ben
precisa e la dotazione di nuovi mezzi ed attrezzature come una tenda campale ed una torre faro
professionale).
Periodicamente, per il tramite del Coordinamento Provinciale, vengono effettuati dei richiami
tecnici teorico-pratico (antincendio boschivo, esercitazioni di area, corsi base, corsi radio,
specializzazioni a livello di coordinamento provinciale, ecc…) per poter sempre “masticare” la
giusta lingua comune e per essere sempre pronti ed aggiornati, con la finalità di riuscire a

fronteggiare ogni piccola e grande emergenza. Il GCVPC ha partecipato attivamente, oltre alle
attività di ripristino a livello locale per eventi di tipo A (allagamenti scantinati, alberi abbattuti per
trombe d’aria, ecc…), anche per esempio alle seguenti Emergenze Locali, Provinciali e Nazionali:
Esondazioni Adda e Po, Incendio ditta locale “Frigoriferi SpA”, Incendio deposito copertoni di
Crespiatica, Funerali Papa Giovanni Paolo II a Roma, Visita Presidente Ciampi a Lodi, Laus Open
Games, ecc…
Il GCVPC è dotato di una sede operativa presso il Palazzo Comunale completa di stazione radio ed
informatica, a completamento della dotazione tecnica due automezzi operativi con allestimento
Protezione Civile ed attrezzature generiche per attività di svuotamento, taglio, antincendio e
sanitario come: motopompe, motosega, estintori, scale, imbracature, DPI personali e sanitari per la
sicurezza interna di ogni singolo Volontario Operativo.
Il programma di iniziative e progetti è sempre fitto e costante ed è rappresentato ad esempio da:
approfondimenti ed esercitazioni di area a rilievo Nazionale sulla tematica del Rischio Chimico
Industriale connesso alle problematiche del Trasporto Sostanze Pericolose (collaborazione
continua con lo Stabilimento Locale “Solvay-Eleso”), esercitazioni antincendio, progetto “Scuola
Sicura” utile strumento per far entrare il nostro mondo nelle Scuole tramite lezioni frontali, prove
di evacuazione e screening dello stato di sicurezza degli edifici scolastici. Degna di nota l’attività di
monitoraggio serale del territorio, svolta in passato nel rispetto delle normative vigenti, con il
controllo e la collaborazione diretta delle forze dell’ordine locali (Carabinieri Stazione di
Tavazzano e Polizia Locale).
Come accennato in precedenza il Gruppo si è dotato di una Squadra Interna composta da n°9
“Volontari del Traffico”, intesa come unità ausiliaria alla Polizia Locale per attività viabilistiche
ordinarie (attraversamento scolastico, “Piedibus”, processioni, piccole manifestazioni sportive,
ecc…) .
Tutte le attività di previsione/prevenzione menzionate quindi devono concorrere nella direzione
della mitigazione del rischio, non tanto intervenendo direttamente e concretamente sul territorio
(compito riservato agli enti preposti) ma tramite le fasi di: formazione, pianificazione, simulazione
ed informazione.
Il compito primario del Sindaco a livello locale è quello di revisionare costantemente e disporre di
un Piano di Emergenza Comunale ossia la “ Magna Carta” della Protezione Civile.
Una Piano ben strutturato deve essere in grado di individuare i possibili “scenari di rischio
comunali” con l’analisi delle criticità territoriali e le eventuali conseguenze su popolazione ed
infrastrutture.
Per poter essere efficaci i piani di emergenza devono essere collaudati mediante opportune
simulazioni. A volte il reale supera l’immaginabile ed il preventivato ed il nostro Piano Comunale
di Emergenza è stato effettivamente utilizzato e messo in “campo” durante le attività emergenziali
connesse all’ Incendio di “Frigoriferi SpA”. Un grazie in particolare a tutto il Comitato Comunale
di Protezione Civile che si è dimostrato pienamente all’altezza degli eventi, anche grazie al preciso,
puntuale ed ancora oggi costante lavoro di aggiornamento del Sig. Cav. Conti Giovanni.

Un ringraziamento particolare va infine all’Assessore preposto al Settore Protezione Civile, Galloni
Barbara, per il costante interessamento ed affiancamento amministrativo dimostrato negli ultimi
tre anni di lavoro.
Riassumendo anche nella nostra comunità tutti possiamo fare molto per la Protezione Civile,
perché tutti siamo parte integrante di essa anche senza essere necessariamente Volontari iscritti ad
un Gruppo organizzato (per esempio basterebbe aiutare semplicemente il vicino in difficoltà o
rispettare scrupolosamente le indicazioni delle autorità, in caso di qualsiasi evento eccezionale).
I requisiti per aderire al GCVPC di Tavazzano Con Villavesco sono quelli di avere compiuto il
18esimo anno di età, essere di sana e robusta costituzione e non avere carichi pendenti in corso
iscritti negli elenchi del casellario giudiziale.
Quindi tutti possiamo essere aspiranti Volontari di Protezione Civile ed entrare in mondo
gratificante perché professionalizzante e soprattutto utile al prossimo ed a noi stessi. Provare per
credere !!!
Per iscriversi è semplicissimo, basta recarsi presso l’ufficio URP del Comune di Tavazzano Con
Villavesco come aspiranti Volontari di Protezione Civile, e chiedere di compilare il relativo
modulo di adesione.
Oppure scrivere alla casella di posta elettronica: protezione.civile@comune.tavazzano.lo.it.
Passo successivo sarà un incontro diretto con il Sindaco e/o il Coordinatore del Gruppo per
valutare potenzialità ed aspirazioni.
La Sede del Gruppo è sempre aperta a tutti in occasione delle Assemblee mensili Ordinarie e
Straordinarie del GCVPC.
Per ogni informazione inoltre chiamare il Centralino Comunale: 0371/40461.
Sempre al servizio della gente e con la gente.
Cordialmente.
Tavazzano con Villavesco, 27 Giugno 2007.

Il Coordinatore del GCVPC
Dott. Francesco Morosini

