Protezione Civile:
due giorni di esercitazione

16 Aprile 2013

Un week-end, quello appena trascorso, dedicato alle esercitazioni del COM18, ovvero di tutte le Protezioni
Civili dei comuni dell’Adda-Martesana in territorio trezzese.
Vedendo le squadre all’opera, viene spontaneo domandarsi come si potrebbe fare senza questi volontari e
questa organizzazione che ogni anno salva vite umane e gestisce con tenacia e altruismo situazioni di crisi.
Un impegno quello del Servizio Nazionale di Protezione civile, nato ventuno anni fa con la legge n. 225 del
24 febbraio 1992.
I gruppi di Protezione Civile coinvolti in queste due giornate sono stati sette a cui si aggiungono i
sommozzatori di Treviglio, il Gruppo Cinofili di Trezzo, l’Associazione Nazionale dei Carabinieri (ANC) di
Trezzo, la Croce Azzurra di Trezzo e la Casa di riposo Anna Sironi. 95 volontario sabato e 103 domenica.
Da queste giornate di esercitazione, progettate dalla Protezione Civile di Trezzo sull’Adda coordinata
dalla Polizia Locale, e dedicate ai gruppi volontari del nostro territorio, è emersa l’importanza di questa
macchina di intervento per l’emergenza, bene organizzata e attrezzata, in grado di ridurre al minimo il
tempo che intercorre tra un evento disastroso e i primi soccorsi. Un compito nel quale i ragazzi del COM18
riescono egregiamente, meritando l’elogio e il sostegno di tante Amministrazioni.
“Proprio alla luce del fatto che sono in aumento le situazioni emergenziali anche nella nostra zona si
sente il bisogno di trovare sempre nuovi volontari che facciano proseguire con successo l’esperienza
ormai consolidata del COM18, un vanto per il nostro territorio - ha dichiarato nel suo discorso di saluto il
Sindaco Danilo Villa.
Un gruppo di uomini e donne che, oggi più che in passato, ha necessità di crescere. Se la Protezione Civile
è una ‘macchina’ complessa fatta di speciali mezzi e di strumentazione eterogenea, è altresì vero che
trova la sua vera e autentica forza nelle persone: nella disponibilità di volontari inclini ad acquisire
conoscenze e competenze sempre nuove e pronti a partire al bisogno, senza indugio”.
Un messaggio, quello del Sindaco, rivolto in particolare ai molti giovani presenti che –continua “potrebbero utilizzare la possibilità di fare volontariato in Protezione Civile per fare soprattutto
un’esperienza umana straordinaria, conoscere il territorio che li circonda, i fenomeni atmosferici, i
mezzi e le attrezzature di soccorso e le diverse materie che vengono insegnate nei corsi di preparazione e
aggiornamento”.
L’esercitazione ha visto coinvolte diverse realtà del territorio il che ha reso ancor più realistica la
situazione e l’efficacia della simulazione.
Il sabato mattina è iniziato con la simulazione di un terremoto che ha causato un gravissimo incidente
stradale in via Adda e ha reso la casa di riposo Anna Sironi poco sicura per i suoi ospiti.
Il sindaco, di concerto con le autorità competenti, ha così deciso di aprire l’Unità di Crisi Locale (UCL) e di
attivare l’apertura del Com18 presso la Prefettura.
A seguito delle verifiche fatte da parte dei tecnici preposti, si è ravvisato di dovere evacuare gli ospiti
della casa di riposo per procedere ad ulteriori controlli. Gli sfollati sono stati veicolati al Centro di Prima
Accoglienza (CPA) individuato presso il vicino Palazzetto dello Sport. Al rientro nella loro sede, mancavano
all’appello 4 ospiti che grazie alle squadre di ricerca dei volontari di protezione civile sono stati
rintracciati e portati al sicuro nella loro residenza alle 19.
Domenica mattina, invece, si è simulato il propagarsi di un incendio boschivo vicino al fiume prontamente
domato dai gruppi specializzati dell’AiB con il supporto del settore Idrogeologico.

Preziosa, per la riuscita delle esercitazioni, la collaborazione di:
- D.ssa Ornella Colombo in nome e per conto della proprietà ex “Cave Colombo” in Parco Adda
Nord per essersi prodigata in tempi ristrettissimi a consentire l’utilizzo del prato su cui effettuare
l’esercitazione di antincendio boschivo;
- Officina Radaelli di Trezzo sull’Adda per aver costruito in Via Adda la scena di simulazione del
sinistro stradale gravissimo con ribaltamento di autovettura dove Polizia Locale, Protezione Civile e
Croce Azzurra sono intervenuti per i soccorsi e la deviazione del traffico sabato mattina;
- Parco Adda Nord che ha concesso in tempio record l’autorizzazione allo svolgimento della
manifestazione;
- Casa di Riposo “Anna Sironi” e ospiti che si sono prestati alla simulazione dello sfollamento –
- Palazzetto dello sport di Trezzo
- Croce Azzurra
- ANC Ass. Nazionale Carabinieri in congedo

