LA PROTEZIONE CIVILE DELLA SEZIONE BOLOGNESE-ROMAGNOLA 2016
AL PASSO CON I TEMPI

roberto cesarano, socio, volontario PC

Possiamo dire che il 2016 è stato un anno importante per l’A.N.A. sezione Bolognese- Romagnola, sia dal punto
di vista dell’impegno dei volontari nell’organizzazione degli eventi e il coinvolgimento dei volontari della
protezione civile nei luoghi colpiti dal terremoto, sia per la formazione.
Era ormai da tempo che i nostri volontari di protezione civile chiedevano la possibilità di avere una formazione
e preparazione adeguata per affrontare le necessità emergenti. Grazie alla organizzazione e impegno di alcuni di
noi, dal 2016 possiamo contare su formatori interni che hanno provveduto subito alla formazione e aggiornamento
di un cospicuo numero dei nostri volontari e hanno programmato un intenso piano formativo per il 2017.
E’ certamente fuori discussione che dovuto ai vari eventi che si stanno manifestando sul territorio nazionale, tutti
noi dobbiamo essere pronti a fronteggiare le necessità per aiutare le persone che si trovano in condizioni di disagio
o pericolo, senza dimenticare che per fare questo è necessario sapere in che modo intervenire e soprattutto operare
in sicurezza.
I corsi che sono stati svolti durante l’anno 2016 hanno riguardato:
-

35 volontari di P.C. che hanno partecipato al corso base di 14 ore terminato il 04 giugno presso la sede
A.N.A. Bolognese-Romagnola Protezione Civile di Ozzano dell’Emilia;
12 volontari di P.C. che hanno partecipato al corso base di 14 ore iniziato a Mercato Saraceno e terminato
presso la sezione A.N.A. di Cesena l’11 giugno;
34 volontari di P.C. che hanno svolto un corso di aggiornamento sulla sicurezza di 3 ore il 06 maggio
presso la sede A.N.A. Bolognese-Romagnola Protezione Civile di Ozzano dell’Emilia;
33 volontari di P.C. che hanno svolto un corso di aggiornamento sulla sicurezza di 3 ore l’11 giugno
presso la sezione A.N.A. di Cesena;
75 volontari che hanno partecipato all’addestramento sul montaggio tende avvenuto a Mercato Saraceno
il 04 giugno;
6 volontari di P.C. che hanno partecipato all’addestramento sulle emergenze idrauliche il 04 giugno;
15 volontari che hanno partecipato all’addestramento sull’allestimento del campo avvenuto a Castel San
Pietro Terme il 18 giugno.

Il 9 aprile a Migliaro, organizzato dal comune di Fiscaglia e dal Gruppo Alpini Ferrara, si è tenuto il I° corso
di “In-formazione-psicologia dell’emergenza” alla presenza dei due Presidenti sezionali di Reggio Emilia e della
Bolognese-Romagnola.

Ora possiamo affermare di avere un gruppo di volontari addestrati e pronti per affrontare, le (speriamo poche)
emergenze.

.

Bisogna sicuramente ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a queste giornate intense ed impegnative,
persone che sino a quel momento magari non si conoscevano, ma che hanno messo in campo un bell’esempio di
collaborazione, spirito di gruppo ed integrazione, valori che hanno sempre contraddistinto noi alpini.
E… per il 2017 l’obiettivo è quello di mettere in campo ulteriori corsi di aggiornamento e specializzazione in
diversi settori come ad esempio la guida ed utilizzo di gru, escavatori, pale, motoseghe, oltre ai corsi base e di
aggiornamento sicurezza, che sono sempre importanti per mantenere la qualità del nostro operato. Ma anche
intervenire con giornate informative rivolte ai cittadini e coinvolgere i bambini e ragazzi delle scuole, facendo
rinascere e accrescere quei valori che la nostra società sempre di più ha bisogno di mantenere vivi.

