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Comunicato stampa n. 5/2013 
RELAZIONE DI BILANCIO DEL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE PER L’ANNO 2012 
4671 ore di attività in servizio alla città. 
 
È stata presentata alla giunta comunale la relazione di bilancio di esercizio per l’anno 2012 del gruppo 
volontari di protezione civile da parte del coordinatore Marco Caredda e da Franco Gemma. 
Le attività previste per l’anno appena trascorso comprendevano la gestione delle emergenze 
metereologiche, il piano neve, la collaborazione a manifestazioni istituzionali, le campagne di informazione 
nelle scuole, le attività di addestramento interno, d’intergruppo e provinciale e anche la progettazione e la 
realizzazione del campo intercomunale IPCMB 2012, oltre al supporto ad attività sportive e sagre. Un totale 
di 4671 ore di attività organizzative e operative svolte da 16 volontari. 
Tutte queste attività sono state portate a termine con impegno e successo. A partire dalla pulizia del letto del 
fiume molgora, che ha visto i volontari impegnati in diversi punti nella zona di Cascina Beretta, al ponte di S. 
Rocco e lungo le mura del cimitero, per la rimozione di alberi e detriti che ostacolavano il deflusso delle 
acque; fino ad arrivare all’intervento nell’occasione della nevicata del mese di febbraio e del mese di 
dicembre, durante il quale il gruppo di volontari è stato coinvolto nella pulizia delle strade di fronte alle scuole 
e del percorso tra piazza Marconi e l’ospedale. 
Grande importanza nel 2012 ha avuto l’organizzazione e la coordinazione del campo intercomunale di 
intergruppo della protezione civile di monza e brianza, in cui sono state coinvolte 14 organizzazioni di 
Protezione Civile, il soccorso sanitario AVPS di Vimercate e di Trezzo, la Delegazione CRI di Villasanta e i 
Vigili del Fuoco delle Caserme di Vimercate e Monza con lo scopo di verificare la sinergia operativa tra 
operatori del soccorso. 
Un’altra attività molto importante è l’informazione nelle scuole, nell’anno trascorso 53 classi, pari a 1120 
alunni dislocati in 5 plessi scolastici sono stati coinvolti nel progetto formativo sulla sicurezza: risultato di una 
costante collaborazione con i responsabili della sicurezza dei circoli scolastici che ogni anno inseriscono nel 
piano di offerta formativa un calendario degli interventi che si svolgono abitualmente da ottobre a marzo. 
Proprio l’attività di formazione è quella che offre alcune delle principali criticità, è sempre più difficile trovare 
volontari che siano formati per parlare e insegnare ai bambini; a questo proposito si sta valutando la 
possibilità di coinvolgere nelle attività di formazione ai bambini anche gli studenti universitari in formazione e 
comunicazione.  
L’altro punto critico emerso è quello relativo al fabbisogno di nuovi volontari per garantire la possibilità di 
organizzare il lavoro in squadre e turni, in modo da poter gestire in maniera più snella le attività e soprattutto 
la risposta alle emergenze; l’obiettivo è quello di  organizzare una campagna di informazione che permetta di 
coinvolgere più cittadini anche dei diversi quartieri in modo da avere una maggiore conoscenza del territorio 
in caso di emergenza e di valutare la possibilità di migliorare la rete di contatti e collaborazioni con le altre 
organizzazioni di Vimercate  che per contiguità di obiettivi possano collaborare in situazioni di emergenza. 
La previsione delle spese per il 2013 comprende l’acquisto di nuove attrezzature, materiale informatico, tute 
termiche per lavorare in acqua, e la manutenzione di alcuni veicoli del parco mezzi. 
“Questa relazione sottolinea l’impronta professionale del lavoro messo in atto dal nostro gruppo volontario di 
protezione civile – dichiara l’Assessore Angelo Villa – un lavoro apprezzato anche da altre amministrazioni 
comunali, che risponde in modo specifico alle esigenze del nostro territorio in situazioni di emergenza, 
nonostante le difficoltà economiche e di reperimento delle risorse che sono innegabili”. 
Anche il Sindaco Paolo Brambilla si dichiara soddisfatto del lavoro svolto: “la relazione del gruppo di 
volontari della protezione civile ci da la dimensione fisica dell’importante lavoro che viene costantemente 
svolto dai nostri volontari e evidenzia come sia necessario ragionare su eventuali su azioni di supporto che 
possano essere messe in atto dall’amministrazione in merito alle criticità emerse dal rapporto”. 
 
Vimercate, 9 gennaio 2013 


