Con nua l’operazione 5 x 1000 ‐ C.Fisc. 92128990345
Vogliamo ricordare che nel 2016 abbiamo acquistato con i fondi del 5 x 1000 un deﬁbrillatore
posto nell’androne dell’ARENA DEL SOLE a disposizione della popolazione per eventuale fab‐
bisogno; abbiamo inoltre provveduto a formare 21 (ad oggi) volontari sull’u lizzo dello stes‐
so, oltre a formarli sul “Primo intervento di Pronto Soccorso”. La nostra intenzione è quella di
con nuare ad aggiornare tali volontari ed a formarne di nuovi. Abbiamo inoltre in proge o
per il 2018 di fornire il territorio di un altro deﬁbrillatore per una zona ancora non coperta.
Ricordiamo che nel 2015 abbiamo provveduto all’acquisto di un Drone per il controllo del
territorio, da u lizzare in caso di necessità e per rilievi di par colare complesssità.
S amo approntando, rela vamente al 2017, una torre faro di grandi dimensioni che dovreb‐
be perme erci di illuminare, in caso di necessità, una grande area da tenere so o controllo
per consen re maggiore opera vità.
GRAZIE ALLA POPOLAZIONE

Abbiamo provveduto a me ere una insegna sul deposito di Strada Macello, 4 per
meglio iden ﬁcare la sede opera va del gruppo. Speriamo che anche questo serva
ad avvicinare forze giovani al Volontariato di Protezione Civile.

No ziario ‐ se embre 2017
Non è stato semplice, ma ci siamo riusci . Il vecchio FORD, alla luce dei suoi
26 anni, porta egregiamente, aveva bisogno di essere sos tuito per diversi
mo vi, avremmo voluto tenerlo, ma avevamo problemi di spazio e di cos e
così abbiamo iniziato le ricerche.
La scelta è caduta su Renault Masco 7 pos e cassone. Lo sforzo è stato
possibile grazie al contributo del 2015 e del 2016 della Solvay stabilimento di
Roccabianca, ora tornata al marchio PADANAPLAST.
Cercheremo di u lizzarlo al meglio, data la versa lità superiore al Ford e con
la possibilità per una squadra di portarsi più celermente nel luogo del biso‐
gno con l’a rezzatura necessaria.

Abbiamo anche provveduto ad installare una centralina meteorologica che ci per‐
me erà di valutare al meglio il veriﬁcarsi degli even al loro veriﬁcarsi.
Si ringrazia la di a Bianchi e Lavezzini srl
Stazione metereologica
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ASTA IDROMETRICA ‐ località Scale e
Abbiamo posizionato una “ASTA IDROMETRI‐
CA” che ci perme erà di tenere so o con‐
trollo l’andamento di piena del nostro Gran‐
de Fiume. L’asta è stata sistemata in prossi‐
mità della discesa Scale e a Stagno; ha una
impostazione di base pari al livello dell’ul ‐
mo gradino delle Scale e in cemento, che
segna 5 metri. Vale a dire che quando viene
bagnata la base dell’asta, l’acqua copre com‐
pletamente il manufa o dei gradini in ce‐
mento e quindi il livello della via Alzaia. L’a‐
sta è alta 5 metri.
Per l’operazione asta al metrica si ringraziano:
‐ Sozzi Piera ‐ proprietaria area
‐ Solvay ‐ materiale
‐ Govi Geom. Cris an ‐ rilievi topograﬁci
‐ Ivo Bolsi e F.lli Bolsi ‐ scavi
‐ Consorzio Tombone e Presidente ‐ collaborazione
‐ Bianchi Giorgio ‐ assistenza
‐ Fornari AIPO ‐ consulenza
‐ Chiesa F.lli ‐ materiale
‐ Coop B.Buozzi ‐ cestello per montaggio

ATTIVITA’ SVOLTE
Durante il 2017 sono state varie le a vità svolte: vogliamo indicare tra le altre le a vità
svolte sul controllo del territorio, sia dopo even meterologici, sia per segnalare discariche
improvvisate ed abusive, fenomeni di par colare a enzione, piccole frane e tane di animali
ecc… Abbiamo poi partecipato ad even spor vi, quali Giro d’Italia, Maratona Terre Verdia‐
ne, even e manifestazioni locali, ricerca persone scomparse, posa di transenne e quanto
l’Amministrazione Comunale ci ha via via chiesto. La nostra intenzione è quella di con nua‐
re a svolgere sul territorio quanto nelle nostre capacità e di nostra competenza ed in modo
par colare la vigilanza sui nostri corsi d’acqua e i loro argini.

CERCASI VOLONTARI, VOLONTARIE E IDEE
Tu e le Associazioni di Volontariato hanno bisogno di Volontari, noi ne s amo sentendo il
bisogno in modo par colare, i Volontari a uali … invecchiano … e abbiamo bisogno di for‐
ze nuove ed anche di idee nuove. Per fare consapevolmente i Volontari in Protezione Civile
vale sempre il conce o che più siamo e più riusciamo a dividerci il lavoro, quello che chie‐
diamo è di essere presen almeno un paio di volte all’anno a partecipare agli even .
Chiedici informazioni e chiarimen
email: prociv@roccabianca.info ‐ cell. 345 5623757

Discesa scale e

ATTREZZATURA
Abbiamo acquistato 2 gruppi ele rogeni silenzia da 1600 W da u lizzare per le
torri faro, da equipaggiare con fari a LED e quindi con assorbimento di potenza
richiesta ben al di so o dei fari tradizionali u lizza ﬁnora.
S amo deﬁnendo l’acquisto di 5 fari LED della potenza di 150W che ci perme e‐
ranno di operare in condizione di luce e di sicurezza ad al livelli.
Il tu o u lizzando il contributo del 5 x 1000 rela vo al 2015 ‐ grazie ai benefa ori

Un ricordo ai volontari che ci hanno lasciato
Abbiamo da poco perso un altro Volontario, Romano Bona , che ha sempre dimostrato
la sua disponibilità e il suo impegno. Ricordiamo con l’occasione anche gli altri, che non
sono sta assolutamente da meno: Franco Tedeschi, Giovanni Molinari, Angelo Concari.
Un ricordo par colare a Silvio Bini quale socio “ad honorem”.

