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A conclusione del primo semestre 2014 desidero riassumere brevemente
le principali attività che ci hanno visto coinvolti.

In  primo  luogo  l'importante  realizzazione  della  IV  esercitazione
provinciale  denominata  “Safety  2014”,  che ha  coinvolto  oltre  660 volontari
veronesi appartenenti a 46 organizzazioni tra gruppi comunali e associazioni.
Lo scopo di tale Evento era di verificare quanto appreso dai volontari duranti i
corsi  in materia di  salute e sicurezza realizzati  nel 2013. L'esercitazione ha
riguardato diversi scenari emergenziali,  in particolare il  rischio idraulico e la
ricerca dispersi ed ha coinvolto anche altre componenti del sistema locale e
regionale di protezione civile (dai Comuni ai Vigili del Fuoco al Suem 118 alla
Regione Veneto, al Centro Regionale di Protezione Civile e con la collaborazione
tecnica del Servizio Protezione Civile della Provincia di Padova). 

Prosegue  anche  quest'anno  la  Formazione  di  base  e  specifica  per  i
volontari,  con  la  realizzazione  di  corsi  sulla  salute  e  sicurezza,  sull'uso  di
attrezzature  e  mezzi  specifici  quali  carrelli  elevatori,  escavatori,  gru  su
autocarro, guida fuoristrada e salvamento fluviale base.

Diamo spazio inoltre, come di consueto, ad alcuni contributi dal mondo
del  volontariato  che  testimoniano  la  ricchezza  e  la  vivacità  del  sistema  di
protezione civile in ambito provinciale.

Nel  ringraziarvi  ancora  per  l'impegno  e  la  dedizione  che  offrite
gratuitamente, auguro a tutti Voi un buon proseguimento nelle attività che ci
vedranno ancora coinvolti per il bene della collettività.

L'Assessore Provinciale
   alla Protezione Civile
       Giuliano Zigiotto

1



INDICE

3.     “Safety 2014” 4-5-6 aprile 2014: IV esercitazione 
          provinciale di protezione civile

8.    Corsi di formazione realizzati nel primo semestre 2014

9.     Diffusione della cultura della Protezione Civile a 
         Pastrengo

10.  Contributo della Federazione Italiana Attività             
  Subacquee sezione di Verona

12.  Contributo del Gruppo Comunale Protezione Civile di   
  San Giovanni Lupatoto

13.  Contributo dell'associazione PRO.CIV.CO.S. di Verona

14.  Appuntamenti in materia di protezione civile del           
  secondo semestre 2014

2



“Safety 2014” 4-5-6 aprile 2014: 
IV esercitazione provinciale di protezione civile

L'Unità  Operativa  Protezione  Civile  della  Provincia  di  Verona  ha
organizzato  e  gestito,  il  4-5-6  aprile,  la  più  rilevante  delle  esercitazioni  in
ambito  provinciale  finora  realizzate,  prendendo  spunto  dalle  recenti  novità
normative in tema di sicurezza del volontariato di protezione civile, introdotte
in particolare con il decreto interministeriale del 13 aprile 2013, che disciplina
la materia della sicurezza per i volontari impegnati nelle attività di protezione
civile.

L'esercitazione è stata organizzata anche per testare sul campo le nozioni
teoriche  acquisite  dai  volontari  a  seguito  della  realizzazione,  nel  2013,  di
numerosi  corsi  di  formazione  in  materia  di  salute  e  sicurezza,  grazie  alla
collaborazione con il Centro Regionale di Protezione Civile di Longarone.

E  il  Centro  di  Longarone  ha  potuto  verificare  sul  campo  la  corretta
esecuzione “in sicurezza” delle molteplici  attività specialistiche realizzate; in
particolare  per  quanto  riguarda il  corretto  utilizzo  di  mezzi  ed  attrezzature
specialistiche (fuoristrada, motopompa, motosega, verricello, attrezzatura AIB,
apparati radio e materiale sanitario) e la corretta implementazione operativa
delle procedure (ricerca dispersi in montagna e in acqua, evacuazione di un
edificio  scolastico,  gestione  della  sala  operativa,  sorvolo  aereo);  attività
complementare, in tema di rischio di industriale è stata la visita a due aziende
a rischio di incidente rilevante a Colognola ai Colli e Ronco all'Adige.

Alcuni dati: 663 i volontari partecipanti nelle tre giornate, appartenenti a
16 gruppi  comunali  e  a  30 associazioni;  10  i  cantieri  allestiti  nel  territorio
provinciale  (nei  comuni  di  Verona,  Cologna  Veneta,  Arcole,  Lavagno,
Monteforte  d'Alpone,  Vestenanova,  San  Martino  Buon  Albergo  e  Badia
Calavena) con campo base (Centro Operativo Misto) a San Bonifacio presso
l'area del Palaferroli  (con approntamento di  tende pneumatiche e a paleria,
segreteria, sale COC e COM, cucina da campo, Posto Medico Avanzato, tendone
mensa); due i sopralluoghi presso aziende a rischio di incidente rilevante (a
Colognola ai Colli – ditta Turati Depositi e a Ronco all'Adige - ditta Zordan).

I volontari sono stati affiancati operativamente dai Vigili del Fuoco (con
l'Unità di Crisi Locale – UCL e il Nucleo Soccorso in Ambiente Fluviale – SAF)
con il ruolo di coordinatori in alcuni cantieri e con quello di supporto logistico in
altri.

Gli altri enti che hanno collaborato sono: Prefettura, Questura, FF.OO,
Croce  Rossa  Italiana,  Suem  118,  Servizio  Forestale  Regionale  di  Verona,
Comuni di Verona, San Bonifacio, Cologna Veneta, Arcole, Lavagno, Monteforte
d'Alpone, Vestenanova, Ronco all'Adige Colognola ai Colli e San Martino Buon
Albergo.

Venerdì 4 aprile
Apertura  esercitazione  con  ammassamento  volontari,  attrezzature  ed
automezzi  presso  l'area  antistante  il  Palaferroli  a  San  Bonifacio  per
l'allestimento del campo base, con cucina, tende e sala operativa.
Sabato 5 aprile
Giornata operativa dedicata alle realizzazione dei vari cantieri programmati con
accreditamento dei volontari  presso il  Campo base e le sedi dei  vari  Centri
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Operativi  Comunali;  nel  territorio  provinciale  hanno  avuto  esecuzione  i
seguenti cantieri operativi:

1) campo  base  a  San  Bonifacio  (Gruppi  di  San  Bonifacio,  Belfiore,
Sant'Ambrogio di  V.lla,  Pressana,  Caprino V.se,  AGESCI,  ANA Verona,
AIS  Valpolicella,  Castelnuovo  del  Garda,  Bosco  Chiesanuova,
Sommacampagna); 

2) cantiere a Montorio sul rischio idraulico presso il torrente Squaranto (Ana
Verona, Ass. San Giovanni Ilarione, PROCIVICOS, AGESCI); 

3) n. 2 cantieri  nel territorio  comunale di San Martino Buon Albergo, sul
rischio  idraulico  con  utilizzo  di  motopompa  e  motoseghe  presso  il
torrente Fibbio (Gruppi di Costermano, San Martino B.A., San Pietro in
Cariano, AGESCI) e sulla ricerca dispersi in ambiente lacuale presso una
ex cava (FIAS, Club Subacqueo Scaligero, Gruppi di Torri del Benaco e
Pressana);

4) cantiere a Lavagno sul rischio idraulico lungo il torrente Mezzane (ANA
Verona, AGESCI, Protezione Ambientale e Civile);

5) cantiere a Monteforte d'Alpone sul rischio idraulico nei pressi del nodo
idraulico dei torrenti Alpone-Chiampo-Tramigna (Gruppi com. di Belfiore,
Mozzecane, Pressana., San Giovanni Lupatoto, San Zeno di Montagna,
AnA Verona, Squadra Badia Calavena, AGESCI); 

6) cantiere a Cologna Veneta con attività di ricerca dispersi in acqua e a
terra  (Gruppo  di  Cologna  Veneta,  Nucleo  Lupatotino,  Soc.  Naz.
Salvamento, Gruppo Bosco Chiesanuova, AGESCI,  con il coordinamento
dei Vigili del Fuoco – nucleo SAF)

7) cantiere  ad  Arcole  sul  rischio  sismico con  simulazione di  evacuazione
della scuola media e visita alla casa di riposo (Gruppi di Arcole, Pressana,
Mozzecane, Bosco Chiesanuova, AGESCI);

8) cantiere a Vestenanova sul rischio antincendio boschivo e ricerca dispersi
in ambiente ostile con la collaborazione del  Corpo Nazionale Soccorso
Alpino  e  del  Servizio  Forestale  Regionale  di  Verona  (Gruppi  di
Vestenanova,  Torri  del  Benaco,  Caprino,  Brentino  Belluno,  AIS
Valpolicella,  Squadra  Vol.  Badia  Calavena,  Gruppo  Tregnago,  ANA
Verona);

9) cantiere a Badia Calavena con addestramento guida 4x4 (Dragons Team,
Gruppi di Mozzecane e Sant'Ambrogio di V.lla, AGESCI).

Sono state inoltre attuate funzioni di supporto ai diversi cantieri  e COC per
quanto riguarda le seguenti attività: sanità (Croce Rossa Italiana, SOS Sona,
Croce Bianca e Croce Verde), sorvolo aereo (reparto volo ANA e Reparto Volo
Emergenze) radiocomunicazioni di emergenza (ARI Verona, Ari Verona Est, FIR
CB, Comunicazioni Speciali di Emergenza), verifica del rispetto della normativa
in materia di salute e sicurezza (Centro regionale Veneto di Protezione Civile),
sorveglianza (Associazione Nazionale Carabinieri)
domenica 6 aprile
Conclusione dell'esercitazione con smontaggio del  campo base,  celebrazione
della santa messa, saluti delle autorità, pranzo finale per i volontari e chiusura
del campo base.

Di seguito alcune immagini riguardanti il campo base, i cantieri realizzati
e le autorità intervenute nella giornata conclusiva. 
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Corsi di formazione realizzati nel primo semestre 2014

Nel corso del primo semestre l'attività formativa proposta dalla Provincia
ai volontari della protezione civile è iniziata proponendo un corso di carattere
addestrativo per l'utilizzo del mezzo fuoristrada sulla neve in montagna.

Il corso, articolato in due sessioni (22 febbraio e 8 marzo), si è svolto in
loc.  Novezza  nel  comune  di  Ferrara  di  Monte  Baldo  ed  ha  visto  la
partecipazione di 70 volontari.

L'attività formativa è continuata nel mese di marzo con la realizzazione di
due sessioni sull'uso della motopompa e dei gruppi elettrogeni: la prima a San
Bonifacio e Belfiore con 19 volontari formati; la seconda a Povegliano V.se con
27 volontari formati.

Sempre  a  marzo  sono  stati  realizzate  due  sessioni  formative  sull'uso
della  motosega  e  del  decespugliatore:  a  Verona  per  la  teoria  e  a  Castion
Veronese per la pratica, con la partecipazione di 33 volontari.

Sempre  a  marzo  sono  stati  realizzati  6  corsi  in  materia  di  salute  e
sicurezza base a Casaleone,  Tregnago,  Verona (2 sessioni)  e  Villafranca (2
sessioni) con la formazione complessiva di 172 volontari.

Nel mese di maggio è stato realizzato, in collaborazione con il Comune di
San  Pietro  in  Cariano,  un  corso  sull'uso  delle  piattaforme  aeree,  con  13
volontari formati; sempre a San Pietro in Cariano sono in fase di realizzazione
un corso sull'uso degli escavatori, un corso sull'uso dei carrelli elevatori e un
corso sull'uso della gru su autocarro.

Sempre  nel  mese  di  giugno  sono  in  fase  di  realizzazione  4  corsi  in
materia di salvamento fluviale base e due corsi salute e sicurezza. 
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Diffusione della cultura della Protezione Civile a Pastrengo

In data 5-6-7-8 giugno si è svolta un'attività di diffusione della cultura di
Protezione Civile rivolta alle scuole e alla cittadinanza, presso il Parco Natura
Viva di Pastrengo.

L'attività  ha  visto  la  collaborazione  tra  il  sistema  Protezione  Civile
provinciale  (U.O.  Protezione  Civile  della  Provincia  e  Organizzazioni  di
Volontariato) e l'istituto comprensivo statale “G. Murari” ed ha coinvolto 50
ragazzi delle secondarie inferiori e i rispettivi genitori.

Nelle  giornate  del  5  e  6  giugno  sono  state  allestite  11  tende  della
protezione civile provinciale ed è stata effettuata attività didattica da parte dei
volontari  verso i  ragazzi  e  rispettivi  genitori  con il  supporto della Squadra
Volontari di Castelnuovo del Garda e del Nucleo Protezione Civile del Servizio
Operativo Sanitario di Sona.

Nelle  giornate  successive,  con  la  collaborazione  anche  dei  Gruppi
Comunali  di  Caprino,  Costermano,  Fumane,  Sant'Ambrogio  di  V.lla  e  delle
associazioni ANA sez. di Verona, AIS Valpolicella, Volontari Sommacampagna e
PROCIVICOS l'iniziativa  è  proseguita,  in  collaborazione  con  il  Parco  Natura
Viva, illustrando ai visitatori dello stesso ruoli e compiti della Protezione Civile
in ambito provinciale, in particolare per la componente del volontariato.
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Contributo della Federazione Italiana Attività Subacquee
sezione di Verona

SAFETY 2014 – Scenario “Cantiere Subacqueo”

Madre e figlioletto annegano nella cava. Intervengono i Sommozzatori 
con l'aiuto di un Drone. (per fortuna è solo una esercitazione)

Questo lo scenario simulato: durante una sfortunata gita in barca per
una battuta di pesca nella cava Guainetta, nel Comune di San Martino Buon
Albergo (VR), forse a causa di un movimento sbagliato, forse causata da un
grosso pesce, l'imbarcazione si rovescia e finiscono in acqua i 4 componenti di
una famigliola, appassionata di pesca.

Il padre riesce a salvare ed a portare a riva il giovane figlio, ma perde di
vista la moglie ed il figlioletto più piccolo.

Chiamati i soccorsi vengono subito avviate le ricerche dei due dispersi.
La  cava  è  particolarmente  estesa  e  profonda,  per  cui  viene  richiesto

l'intervento dei Sommozzatori.
L'Amministrazione Provinciale, con l'intento di migliorare i rapporti e le

procedure  operative  fra  le  diverse  Associazioni  e  fra  le  diverse  didattiche,
provvede ad attivare i due Nuclei Sommozzatori specializzati di Verona: il Club
Subacqueo Scaligero CSS e la Federazione Italiana Attività Subacquee-FIAS,
con l'aiuto di alcuni Sommozzatori dei Gruppi Comunali di Torri del Benaco e di
Pressana. 

Il  Gruppo Comunale di  Protezione Civile di  San Martino Buon Albergo
provvederà a fornire supporto e sorveglianza agli accessi della cava.

Il  Drone della  FIAS  provvederà  alla  ricognizione  aerea  della  cava  e
dintorni, alla ricerca di tracce o relitti dei dispersi, e, nel caso di ritrovamento
di  vittime,  al  termine  delle  operazioni  di  ricerca  subacquee,  rileverà  e
segnalerà alle  autorità  le coordinate dell’esatta  posizione geografica,  per le
necessarie autorizzazioni al recupero.

L'esercitazione  “SAFETY  2014”,  organizzata  dall'Unità  Operativa  di
Protezione Civile della Provincia di Verona, ha coinvolto, con diversi scenari, 12
Comuni e circa 600 Volontari, di cui oltre 50 attivi nel cantiere subacqueo la
cui responsabilità è stata affidata a Massimo Codognola della FIAS.

I  Sommozzatori,  prontamente  organizzati  dopo  l'attivazione,  hanno
messo in atto tutte le misure di sicurezza necessarie, individuando le criticità
possibili,  le  misure  di  prevenzione  idonee,  le  procedure  più  indicate  per
l’intervento ed i DPI necessari, individuando i Volontari più idonei per i vari
settori  dell'intervento,  quali  la  logistica,  la  sicurezza,  il  primo  soccorso,  il
vettovagliamento, le comunicazioni, gli operatori in acqua e gli operatori aerei
con il drone, tutti divisi in squadre intenzionalmente miste, con componenti dei
vari Nuclei e Gruppi Comunali, per meglio evidenziare i problemi, le soluzioni
ed  i  vantaggi  possibili  approfittando  dello  scambio  di  conoscenze  e  di
esperienze, per arricchire la preparazione di tutti in un settore così specifico e
così complesso come gli interventi subacquei.

Le acque fredde e torbide della cava, la presenza di ostacoli sommersi, le
condizioni meteo non favorevoli, hanno arricchito di difficoltà l’esercitazione,
rendendola  molto  simile  a  quella  che potrebbe essere  la  realtà  di  un vero
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intervento,  mettendo  così  alla  prova  le  capacità  tecniche,  operative  ed
organizzative dei Sommozzatori, che hanno, tuttavia, brillantemente superato
la  prova,  completando con rigore  e precisione il  programma ed il  piano di
sicurezza prestabiliti.

Il  clima  di  collaborazione  reciproca,  la  bravura  di  tutti  nei  rispettivi
settori, l'organizzazione attenta e rigorosa, nonostante le condizioni meteo e
nonostante la temperatura e la scarsa visibilità in acqua, ha portato al pieno
successo  delle  operazioni,  suscitando  commenti  favorevoli  da  parte  degli
Osservatori  e  degli  Ispettori  della  Regione  e  della  Provincia,  confermando
l'ottima preparazione dei Volontari e la disponibilità delle varie Associazioni alla
collaborazione reciproca.

Si  ringrazia  l'Assessore  Giuliano  Zigiotto  e  tutta  l'Unità  Operativa  di
Protezione Civile della Provincia di Verona, con Responsabile l'Ing. Armando
Lorenzini,  e  congratulazioni  per  l'ottimo  lavoro  svolto  alla  Referente  del
Comune  di  San  Martino  Buon  Albergo  Chiara  Antonini  ed  ai  capisquadra:
Giuseppe  Giacomello  del  CSS,  Enzo  Nadalini  FIAS,  Giovanni  Crisetti  FIAS,
Marco Ferrari Gruppo Comunale di Torri del Benaco, Marco Grazia del Gruppo
Comunale di Pressana.

Massimo Codognola
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Contributo del Gruppo Comunale Protezione Civile 
di San Giovanni Lupatoto

“Il giorno 19, 20 e 21 febbraio 2014, due volontari del Gruppo Comunale
di Protezione Civile di San Giovanni Lupatoto sono partiti per portare aiuto e
sostegno alla popolazione di Cortina D'Ampezzo in provincia di Belluno. 

I  volontari  Matteo  e  Stefano,  abilitati  a  svolgere  lavori  in  quota e  in
possesso dei relativi attestati, alle 2 del mattino del 19 febbraio, attrezzati di
imbragature e pale, si sono messi in viaggio "armati" di spirito di volontariato. 

Dopo 4 ore sono arrivati a destinazione e hanno aspettato il vice sindaco
della città per ricevere le direttive sul  luogo di  lavoro e di  pernottamento.
Matteo e Stefano, appreso che la loro destinazione era il cosiddetto "Stadio del
Ghiaccio" di Cortina si sono recati sul luogo. 

Una volta arrivati si sono imbragati, hanno preso le pale e sotto l'occhio
vigile del responsabile sono saliti  sul tetto dello Stadio,  a rischio crollo per
l'eccessiva  quantità  di  neve  e  ghiaccio  situata  su  di  esso.  Per  agevolare  i
volontari, sul tetto sono state situate delle lamiere per creare uno scivolo su
cui depositare  la neve per poi farla cadere al suolo e farla raccogliere dalla
ruspa del comune. Per le intere giornate i volontari sono stati accompagnati
dal  bel  tempo.  Di  notte  hanno trovato  ospitalità  in  una struttura  e  hanno
condiviso la camera con un altro giovane volontario di un'altra città. 

Gli abitanti di Cortina hanno riferito che non nevicava in maniera così
forte da 60 anni circa.

Matteo e Stefano sono tornati a San Giovanni Lupatoto la sera del 21
febbraio e hanno raccontato la loro esperienza agli altri volontari del gruppo
che hanno ascoltato con curiosità ed interesse. I due volontari hanno riferito
che l'esperienza è stata dura e faticosa, che molte volte sono sprofondati nei
due metri di neve presente, che a fine giornata erano distrutti, ma che non c'è
niente di più bello che dare un aiuto a chi ne ha bisogno.” 

Francesca Bergamasco
Volontaria del Gruppo Comunale di Protezione Civile di San Giovanni Lupatoto
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Contributo dell'associazione PRO.CIV.CO.S. di Verona

“La PRO.CIVI.CO.S.  VERONA   (VOLONTARI  DI  PROTEZIONE  CIVILE
DELLA  COMUNITA’  DI  SCIENTOLOGY  DI  VERONA),  nasce  sei  anni  fa  con
l’obiettivo di contribuire attivamente ed in modo efficace e professionale ad
aiutare le persone colpite da eventi naturali o causati dall’uomo.

In questi primi sei mesi del 2014 le attività principali sono state due.
La  partecipazione  alla  IVa ESERCITAZIONE  PROVINCIALE  DI

PROTEZIONE CIVILE, DENOMINATA “SAFETY 2014”.
Quattro sono stati i volontari della PRO.CIVI.CO.S. VERONA che hanno

partecipato all’esercitazione che si è svolta dal 4 al 6 aprile, con base a San
Bonifacio nei pressi del palazzetto “Palaferroli”. I volontari hanno lavorato allo
smontaggio delle tende del campo; hanno operato con l’ANA al cantiere del
torrente Squaranto, con l’uso della nuova insacchettatrice e dei vari modelli di
motopompe; hanno operato  a Colognola ai Colli e a Ronco all’Adige presso le
aziende a rischio incidente rilevante. 

I  volontari  della  PRO.CIVI.CO.S,  così  come  i  circa  660  volontari  che
hanno partecipato  all’esercitazione,  hanno acquisito  ulteriore  competenza  e
familiarità  con  alcune  delle  principali  attività  di  protezione  civile  e,  al
contempo, hanno anche acquisito ulteriori nozioni e indicazioni su come fare
tutto ciò in totale sicurezza, sia individuale che del gruppo. Un aspetto non
tecnico, ma altrettanto importante, è stato operare a stretto contatto con altri
volontari di protezione civile e condividere con loro lo spirito di aiuto comune a
tutte le associazioni di volontari di protezione civile.

Due  volontari  hanno  partecipato  al  Corso  Sicurezza  Base  “Corso
sicurezza e salute del Volontario di Protezione Civile” il 29 e 30 marzo. Il corso
si  è  svolto  presso  la  sede  dei  radioamatori  di  Verona.  Per  entrambi  i
partecipanti,  in  particolare per  uno che non ne aveva mai  fatti  di  simili  in
precedenza, il corso è stato fondamentale per acquisire le basi dell’operare in
sicurezza e farsi un’idea migliore di quali sono gli scenari e le situazioni nelle
quali un volontario di Protezione Civile può trovarsi ad affrontare.”

Le due foto sono relative all'esercitazione provinciale “Safety 2014”
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Appuntamenti in materia di protezione civile
del secondo semestre 2014

R.E.A.S. 2014
Salone dell'emergenza 
Centro Fiera del Garda - Montichiari (Brescia)
10 - 12 ottobre 2014
web: http://www.salonemergenza.com/

Da  venerdì  10  a  domenica  12  ottobre  2014  al  Centro  Fiera  del  Garda  di
Montichiari  (Bs)  si  terrà  il  Salone  dell'Emergenza,  articolato  nei  settori
Protezione Civile, Antincendio e Primo Soccorso; il salone è rivolto alle varie
componenti del sistema protezione civile e propone le soluzioni tecniche più
avanzate in materia.

______________________________

Provincia di Verona
U.O. Protezione Civile

Via Franceschine, 10 - 37122 Verona
mail: protezionecivile@provincia.vr.it

responsabile
ing. Armando Lorenzini

tel. 045 9288950
mail: armando.lorenzini@provincia.vr.it

           

 dott. Antonio Riolfi dott. Stefano Guderzo
tel 045 9288948 tel. 045 9288899

mail: antonio.riolfi@provincia.vr.it mail: stefano.guderzo@provincia.vr.it

arch. Federico Mancini
tel 045 9288947

mail: federico.mancini@provincia.vr.it

Dal 1 giugno 2014 il geom. Davide Marchi non fa più parte dell' Unità Operativa Prote-
zione Civile essendo stato assegnato all'Unità Operativa Dissesti Idrogeologici; continuerà co-
munque a svolgere attività di reperibilità.
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