Savigno, 6 Ottobre 2017 .

RELAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO uscente all’
ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE VALSAMOGGIA
PREMESSA :
L’attuale Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea del 4 Aprile 2017, si è trovato costretto ben presto
ad operare a ranghi ridotti a causa delle dimissioni volontarie per motivi personali di 4 membri ai quali
si è aggiunto il mancato contributo del Presidente eletto dovuto all’impedimento per i gravi motivi di
salute a tutti voi ben noti che di fatto ha fatto venir meno sin dall’immediato il suo fattivo e prezioso
contributo .
Il Consiglio pertanto – guidato a norma di Statuto dal Vice-Presidente Alessandro Montaguti – si è
trovato ad operare formalmente con 7 membri ma nella realtà con solo 6 componenti effettivi nel
momento – periodo primavera/estate – in cui da un lato si concentra il maggior numero di servizi
richiesti e dall’altro si riduce il numero dei volontari disponibili a causa del concomitante periodo feriale
ATTIVITA’ SVOLTA :
Pur in questo difficile contesto il Consiglio Direttivo ha serrato le fila e, grazie al contributo di tanti
Associati, ha fatto fronte con senso di responsabilità a tutti gli impegni assunti portando avanti il
programma che si era fissato incentrato sui seguenti punti cardine :
1) Rinnovo Convenzione con il Comune di Valsamoggia :
E’ stata formalizzata la nuova Convenzione migliorativa rispetto alla precedente e caratterizzata
dai seguenti contenuti : importo annuale contributo € 7.500,- , durata triennale
2) Efficienza e Pluralismo organizzativo :
Allo scopo di coinvolgere e responsabilizzare maggiormente i Volontari nella gestione
dell’Associazione il Consiglio ha ritenuto utile introdurre in via sistematica alcune novità :
a) per la gestione dei servizi abbiamo individuato di volta in volta un Capo Squadra
responsabile che in autonomia si fa carico dell’intera organizzazione dell’evento a lui
affidato ( contatto con l’ente richiedente, formazione della squadra, valutazione dei rischi,
suddivisione incarichi … ) ;
b) abbiamo incominciato ad individuare aree/mansioni interne all’Associazione ( es : gestione
automezzi; parco attrezzature; area segreteria; informatica IT … ) da affidare a gruppi
definiti di 3/4 Volontari ciascuno e che si faranno carico in modo autonomo del corretto e
costante funzionamento della ns. Associazione ; il referente dei singoli gruppi sarà
responsabile della propria area del cui funzionamento dovrà riferire periodicamente al
Consiglio Direttivo .
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3) Razionalizzazione interna :
a) progetto nuovo Regolamento interno : abbiamo incominciato a delineare una bozza di
Regolamento da sottoporre all’Assemblea e che andrà a definire in modo chiaro i diritti e i
doveri degli Associati e le “regole del gioco” ; il Regolamento conterrà anche la disciplina di
funzionamento delle “squadre” e dei “gruppi” come sopra accennati .
b) presa visione e divulgazione tramite affissione nei locali della nostra sede del Piano
Comunale di Protezione Civile adottato dal Comune di Valsamoggia ;
c) Formazione degli Associati con corsi realizzati e programmati ( es: corsi base; spegnimento
incendi , corsi motosega/decespugliatore, corso comunicazione/autostima … )
d) Implementazione dotazioni tecnologiche : è stata pienamente regolarizzata la posizione
autorizzativa del ponte radio che a sua volta è stato migliorato/ottimizzato per coprire un
maggior perimetro di territorio ; è stato acquistato un nuovo computer ; sono state
acquistate altre ricetrasmittenti .. )
Nel contempo si è fatto fronte tempestivamente ai numerosi impegni ed eventi per i quali le Istituzioni
hanno coinvolto l’Associazione per esigenze legate al Territorio .
Sempre maggiore è stato anche il coinvolgimento dell’ Associazione da parte della Consulta Provinciale che
ha espressamente richiesto la partecipazione dei ns. Volontari in diversi eventi anche al di fuori del
Territorio di Valsamoggia ( es : rimozione ordigno bellico a Bologna , gemellaggio Regione Puglia, incendio
di Vergato … )
A conferma dell’importante lavoro fatto in termini di servizi istituzionali, AIB e corsi di formazione, il
consuntivo di questi ultimi 6 mesi registra l’impiego di 302 Volontari per quasi 2.000 ore di Volontariato :
Numero Volontari
Servizi AIB ( compreso Susano/Cuccola )
Formazione ( VVFF )
Servizi Sagre / Feste / Eventi
Consulta ( bomba, ricerca vecchietta … )
Totale

65
6
221
10
302

Ore Volontariato
402
126
1.345
80
1.953*

*Senza considerare Corso Base, briefing vari pre-eventi, incontro richiesto da Comandante PM, ritiro Modulo a Granarolo, ritiro
materiale promozionale in Consulta, manutenzione/rifornimento mezzi …

AIB – INCENDI BOSCHIVI
Nell’ambito dell’attività AIB diretta dalla Consulta Provinciale di Bologna come sapete la nostra
Associazione è impegnata nel presidiare 3 postazioni ( Montepastore, Monte Nonascoso e Cà di Costa ) nel
periodo che intercorre dai primi di Luglio agli inizi di Settembre .
Anche quest’anno l’Associazione ha avuto l’opportunità di fornire una preziosa attività di collaborazione
con numerosi Volontari che hanno affiancato a inizi Luglio i Vigili del Fuoco intervenuti a Vignola de’ Conti
assicurando un supporto importante a circoscrivere il vasto incendio e contribuendo ad informare e
rassicurare la popolazione coinvolta .
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Quest’anno l’attività AIB – efficacemente coordinata da Roberto Rimondi – si è caratterizzata per una
importante novità .
Infatti, come avevamo anticipato nella precedente Assemblea, a valle del Corso di Spegnimento che ha
visto 4 ns. Associati ufficialmente “promossi” ( oltre un 5° che auspicabilmente si aggiungerà a breve ) la
Consulta Provinciale ci ha affidato un cd. “Modulo AIB ” ossia un veicolo ( Land Rover Defender ) attrezzato
per lo spegnimento incendi .
Come affermato dalla Consulta stessa, l’assegnazione di questo mezzo riveste una rilevanza strategica
eccezionale in quanto il dispiegamento del ns. Modulo unitamente a quello gemello di Castiglion de’ Pepoli
consente un più rapido, efficace e strutturato presidio del Territorio Montano della Provincia di Bologna
rappresentando un supporto importantissimo per l’attività di contrasto dei Vigili del Fuoco come ha
dimostrato il nostro intervento a Vergato/Susano ( vedi infra ).
Questa dotazione ha di fatto notevolmente ampliato il perimetro del ns. intervento sia estendendo l’ambito
geografico di ns. competenza sia elevandone l’intensità qualitativa in quanto ora la nostra Associazione
annovera personale formato e qualificato anche per l’intervento su fiamma viva .
Il “Battesimo del Fuoco” : ai consueti interventi richiestici sia in ambito AIB sia in fase di supporto logistico
ai VVFF in caso di incendi boschivi quest’anno si è aggiunto il primo intervento che ha visto i nostri
Volontari impegnati in uno scenario operativo agendo su fiamma viva .
In occasione del vasto incendio che a fine Agosto ha interessato il crinale tra Vergato e Cereglio (località
Susano – Monte Pero ) il 30 Agosto u.s. la Consulta Provinciale ha formalmente richiesto il nostro
contributo a supporto del difficile lavoro di spegnimento che interessava da giorni i Comandi Provinciali dei
VVFF intervenuti in forze visto anche il grave pericolo di coinvolgimento di fabbricati e aree abitate .
Grazie alla pronta disponibilità di 4 Volontari – di cui 2 abilitati all’attività di spegnimento in forza del Corso
frequentato a Luglio scorso – siamo riusciti a renderci immediatamente operativi assicurando 2 equipaggi
che alternandosi dal primo pomeriggio ( Nadaiu e Pasquini ) fino a notte inoltrata ( Rimondi e Manicardi – i
mezzi sono rientrati in sede alle 2,30 del mattino del 31 Agosto ) hanno affiancato i VVFF nelle operazioni di
spegnimento operando sia su fiamma viva che in fase di bonifica .
L’aver dimostrato non solo disponibilità e professionalità ma soprattutto capacità di immediata mobilita –
zione (tra l’altro in giorno lavorativo, in periodo di ferie estive e pur in assenza di attivazione ex art. 9) è
stato certamente apprezzato e deve costituire motivo di consapevole orgoglio per l’intera Associazione .
Sempre a fine Agosto nell’ambito del Gemellaggio siglato tra le Regioni Emilia-Romagna e Puglia, la
Consulta Provinciale ci ha ingaggiato chiedendo la nostra partecipazione alla missione di supporto alle
attività di spegnimento in corso in Puglia .
La nostra Associata Giuliana Maselli ha aderito con entusiasmo facendo parte del gruppo di 8 Volontari
Bolognesi che, suddivisi in 2 squadre, hanno raggiunto il Campo Base di Campi Salentina ( Lecce ) dove dal
31 Agosto al 7 Settembre u.s. hanno alacremente lavorato senza sosta nel coadiuvare le forze in campo per
contrastare i numerosi incendi che hanno martoriato il Salento .
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CONCLUSIONI :
Sono stati mesi intensi in cui l’attività svolta dalla Associazione si è caratterizzata sia per quantità (
ricordiamo : oltre 1.900 ore di Volontariato effettive in un semestre si commentano da sole … ) sia e
soprattutto per qualità : non c’è stato un servizio in cui non ci sia stato chiaramente manifestato il pieno
apprezzamento per la professionalità dell’operato dei nostri Volontari .
Le gratificazioni ricevute anche nelle situazioni di complessità e criticità ci convincono della correttezza del
percorso intrapreso e di come si siano rafforzati la considerazione, la fiducia e il credito che la ns.
Associazione riscuote da parte di tutte le Istituzione ed Amministrazioni – in primis la Consulta Provinciale.
Tutto questo è stato possibile non soltanto grazie al forte impegno personale dei membri effettivi del
Consiglio Direttivo ma anche e soprattutto per la generosa collaborazione di tanti Volontari che con
abnegazione e senso di responsabilità hanno consentito all’Associazione di espletare con pieno successo i
diversi impegni richiesti da enti ed amministrazioni pubbliche e che in talune circostanze ci hanno visti
contemporaneamente impegnati su più eventi in differenti località nella medesima giornata .
Con un po’ di sano orgoglio e con tanta riconoscenza per la straordinaria e generosa disponibilità che abbiamo riscontrato in numerosi Associati – vecchi e nuovi – possiamo dire di avere concretamente dimostrato
con i fatti che la nostra Associazione ha raggiunto un notevole livello di affidabilità ed efficienza operativa .
La Formazione e l’Efficienza rappresentano a ns. avviso i pilastri su cui continuare a costruire e potenziare
la nostra Associazione :
“formazione” costante per arricchire le competenze e mantenere aggiornati i nostri Volontari in un
contesto sempre più esigente e complicato ( vedi ad es. la nuova normativa antiterrorismo in tema
di eventi/sagre )
“efficienza” per continuare ad essere sempre più un attore affidabile a disposizione della
Cittadinanza e delle Istituzioni per le finalità e i compiti di Protezione Civile sul Territorio .
Formazione ed Efficienza esigono impegno e disponibilità da parte nostra ma necessitano allo stesso tempo
del sostegno anche economico da parte dell’ Amministrazione Pubblica : rimane compito imprescindibile
del Consiglio Direttivo rappresentare questa esigenza e reclamare la giusta considerazione da parte
dell’Amministrazione, a maggior ragione in questa fase in cui le crescenti impegnative implicazioni di
prevenzione anti-terrorismo comporteranno per le amministrazioni la necessità di coinvolgere le
Associazioni di Volontariato nella gestione degli eventi sul Territorio .
Lo scenario di prospettiva, poi, vedrà la nostra Associazione proiettata in contesti sempre più ampi sia in
termini funzionali che geografici ( come noto le Amministrazioni aderenti all’Unione dei Comuni Reno,
Lavino e Samoggia hanno programmato di pervenire ad una Protezione Civile unitaria ) .
Queste sono le linee guida e i principali progetti che vedranno in futuro impegnata la nostra Associazione .
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Ci rendiamo tuttavia conto che – pur avendo guidato con passione e successo l’Associazione in questa
difficile congiuntura – si rende quanto mai urgente e necessario ripristinare un Consiglio Direttivo nel pieno
dei suoi effettivi e per questo motivo abbiamo indetto l’ Assemblea odierna .
Auspichiamo peraltro che il nuovo Consiglio Direttivo che andrà ad insediarsi possa proseguire nella piena
continuità gestionale e di indirizzo il percorso sin qui avviato confermando le linee guida e finalizzando i
diversi progetti aperti tra i quali evidenziamo :
 Stretta e fattiva collaborazione con l’ Amministrazione Comunale e le Istituzioni ;
 Efficientamento interno disciplinando ruoli e compiti dei Gruppi e delle Squadre ;
 Dotazione di un Regolamento che declini puntualmente “chi fa cosa” e sancisca i
diritti/doveri degli Associati ( introduzione di un impegno minimo annuo quale presupposto
per ricevere – sempre in comodato gratuito – divisa e dotazioni ? );
 Formazione degli Associati ;
 Progetto Educativo/Scuole ;
Per poter realizzare questi obiettivi e perseguire il modello certamente ambizioso di Associazione che
abbiamo delineato c’è sicuramente bisogno del generoso e fattivo contributo da parte di tutti gli Associati :
noi ci contiamo !
Il Consiglio Direttivo .

