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PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2007  
 

Come consuetudine a conclusione d’anno ci corre l’obbligo di redigere una relazione delle 
numerose attività svolte come Organizzazione che opera prevalentemente nel campo della 
Protezione Civile a vari livelli.  
 
Ambito Provinciale.  

• Abbiamo proseguito e rafforzato lo stretto rapporto di collaborazione con il Sistema 
Provinciale di Protezione Civile aderendo al nuovo progetto che ha coinvolto le 
Organizzazioni di Volontariato provinciali denominato “Obiettivo Volo” che ci vede 
impegnati nel consueto presidio della Sala Operativa con modalità e mansioni identiche 
a quelle degli scorsi anni, ma anche in altre attività quali il monitoraggio costante delle 
zone a maggior rischio idrogeologico ricadenti nel ns. ambito territoriale, oltre che a 
vederci partecipi e attivi in tutte le iniziative dallo stesso programmate, sia aventi 
carattere addestrativo che formativo. Le maggiori alle quali abbiamo fornito supporto 
con le presenze di ns. Volontari sono state:  

• partecipazione al Convegno “Preallarme Sismico in Garfagnana” svoltosi a 
Castelnuovo Garfagnana il 23 gennaio;  

• partecipazione al Seminario “Il Volontariato nel Sistema Regionale di P.C. dall’Elenco 
Regionale alla Colonna mobile Regionale” svoltosi a Lucca il 10 marzo; 

• al disinnesco della bomba di Istia d’Ombrone del 5 maggio; 
• all’inaugurazione della nuova Questura di Grosseto del 19 maggio 
• all’esercitazione congiunta con i V.V.F denominata “Acquaviva” dei giorni 19 -20 e 21 

giugno; 
• presenza in occasione della visita alla SOP da parte dei bambini che hanno partecipato 

al campo scuola organizzato e gestito dalla PROCIV di Pereta del 7 agosto; 
• partecipazione alle due giornate formative fuori sede di Longarone e Dovadola del 7 e 8 

settembre; 
• partecipazione alla cerimonia in occasione dal Decennale dal terremoto Umbria/Marche 

a Colfiorito del 27-28 e 29 settembre; 
• al disinnesco della bomba di Porto Santo Stefano del 18 ottobre; 
• all’esercitazione congiunta V.V.F “Water Rescue Training 2007” sempre ai Laghetti 

d’Istia del 5-6 e 7 novembre; 
• al convegno “Day By Day “di Carrara del 16 novembre; 
• alla festività di S. Barbara presso Caserma VV.F di Grosseto del 3-4 e 5 dicembre; 
• al Seminario Meteoclimatico di Grosseto dell’8 dicembre. 

 
Per la formazione altri tre ns. volontari hanno partecipato al Terzo Corso per Volontari di 
Protezione Civile della durata di 60 ore, svoltosi fra i mesi di marzo e maggio, e che si è 
concluso con la presentazione di un elaborato congiunto sulle maglie radio alternative in 
emergenza. Tale elaborato, successivamente discusso fra le varie componenti del Sistema, è 
stato ritenuto completo, tanto da permettere, il successivo rilascio degli attestati di idoneità 
personale, da parte del Sistema Provinciale di Protezione Civile. Oggi, come Organizzazione, 
possiamo quindi contare su ben nove Volontari in possesso di tali attestati.  
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Operativamente come componente del Volontariato Provinciale siamo stati attivati con 
richiesta dei VV.F per tramite della SOP Provinciale, nelle fasi di ricerca di una persona 
presumibilmente dispersa in zona Cala Violina nel Comune di Scarlino. In tale intervento, oltre 
al supporto radio richiesto, abbiamo posto a disposizione di tutte le componenti presenti un 
gazebo utilizzato quale punto d’appoggio logistico. Tale intervento ci ha impegnati con cinque 
volontari fin dal primo pomeriggio del 10 novembre e fino alla sospensione delle ricerche 
decisa alle ore 15,00 del giorno successivo.  
 Abbiamo partecipato con rappresentanza numerosa e qualificata ai due incontri 
conviviali del Volontariato organizzati al fine di rafforzare e mantenere vivo quel rapporto di 
collaborazione e reciproca stima che ci unisce.  
 
Ambito comunale.  
In quest’anno abbiamo anche rafforzato la proficua collaborazione con il Comune di Follonica 
che, oltre ad averci rinnovato la convenzione per le attività connesse alla P.C., ha provveduto 
anche all’aggiornamento del suo Piano Operativo Comunale fermo dal 2000.  
Onde ampliare l’area di copertura radio, come Organizzazione delegata alla gestione delle 
TLC, abbiamo richiesto ed ottenuto dal Ministero delle Comunicazioni l’autorizzazione al 
trasferimento del ponte radio, in uso per le comunicazioni alternative, dal precedente sito di 
Poggio alle Vedette a quello del Poggio di Montieri.  
Pronta è stata anche la comunicazione di disponibilità ad intervenire data in occasione del 
blackout elettrico che ha interessato l’intera Provincia oltre a gran parte della Toscana nella 
serata del 12 febbraio.  
Abbiamo dato pronta risposta alla richiesta pervenutaci per tramite dell’Ufficio P.C. 
dall’Acquedotto del Fiora con la quale veniva richiesta la disponibilità di ns. volontari per 
procedere alla distribuzione del “kit risparmione” che con le altre Organizzazioni presenti sul 
territorio ci ha impegnati alternativamente tutte le mattine dal 9 luglio al 6 agosto.  
Questa attività è altresì proseguita nelle quattro domeniche ricadenti in tale periodo con 
l’allestimento di due postazioni distinte allestite nelle pinete di Levante e Ponente , dove il 
Sistema Comunale di P.C. si presentava alla popolazione esponendo parte della cartografia 
allegata al Piano, nella quale sono riportati i principali rischi oltre alle soluzioni da adottare nel 
malaugurato caso di evento. Tale occasione ha permesso alle singole Organizzazioni, che 
collaborano con il Sistema, di esporre parte delle attrezzature di cui dispongono.  
Una ulteriore risposta è stata data nel fornire all’Ufficio P.C. due Volontari da utilizzare nel 
censimento dei dispositivi di sicurezza presenti all’interno di scuole ed edifici pubblici del 
Comune di Follonica.  
Non è mancata la ns. presenza in occasione dei tradizionali fuochi pirotecnici del 14 agosto a 
presidio dei cancelli previsti nell’area interessata.  
Con rammarico dobbiamo anche ricordare, che in questo anno, abbiamo avuto la 
soppressione del Progetto Estate Sicura che ci aveva visti prima promotori e poi partecipi per 
ben 4 anni consecutivi.  
 
 
Ambito nazionale.  
Come Organizzazione aderente alla Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band, 
attivati direttamente dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con ns. volontari 
siamo intervenuti: 
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• alla preparazione e alla successiva sfilata di via dei Fori Imperiali di Roma in 
occasione della Festa della Repubblica dal 29 maggio al 2 giugno;  

• in qualità di osservatori su invito personale del Funzionario Responsabile DPC 
presso il COM di Bormio all’esercitazione “Valtellina 2007” del 20 luglio e 
successivamente al Raduno Nazionale di Morbegno del 21 e 22 luglio; 

• nell’emergenza incendi boschivi GARGANO presso l’area di smistamento 
Pozzocavo di San Giovanni Rotondo dove è stata allestita una rete radio 
d’emergenza per collegare lo stesso con il COC e con tutti gli alberghi della zona 
requisiti per ospitare le oltre 1400 persone evacuate. Abbiamo attivato e gestito 
anche la segreteria, necessaria per la registrazione di tutti i volontari ed i mezzi 
intervenuti; 

• alla cerimonia di conferimento della Medaglia d’oro alla Protezione Civile da parte 
del Presidente della Repubblica Napolitano del 26 settembre a Colfiorito; 

 
Con quattro Soci, di cui due Delegati in rappresentanza della ns. Organizzazione, siamo stati 
presenti al XIII Congresso Nazionale della Federazione che si è svolto a Montecatini Terme 
dal 16 al 18 novembre.  
 
 
Altre attività.  
Anche il 2007 ha visto la nostra Associazione collaborare nella maggior parte di manifestazioni 
sportive che hanno interessato la Provincia, e non solo, in tutte quelle attività che vanno dalla 
predisposizione di reti radio di collegamento con l’organizzazione stessa, al presidio di 
postazioni potenzialmente pericolose ai fini della sicurezza e dei partecipanti e degli stessi 
spettatori.  
Complessivamente tutte queste attività hanno comportato un impegno di ben 2.212 ore.  
L’anno 2007 ci ha permesso di arricchire la ns. dotazione tecnica con l’incremento del parco 
radio integrato, oltre che di nuovi apparati portatili, anche con l’acquisto di un ponte radio 
mobile completo di quanto serve per renderlo immediatamente attivo in caso di necessità.  
Per la logistica ci siamo dotati di una tenda P88, avuta dal DPC e di un gazebo 6x4 
completamente chiudibile. Entrambi sono stati dotati, oltre che di impianto elettrico, di sei 
brandine la tenda e di tavolo e sedie il gazebo.  
Un ulteriore investimento è stato fatto nell’acquisto di un’auto Panda 4x4, usata ma in ottimo 
stato, è stata completamente allestita allo scopo, dotandola di gancio di traino, di 
lampeggianti, di faro di profondità brandeggiabile, nonché di apparati radio funzionanti su varie 
frequenze.  
 
Concludendo, non possiamo che sentirci fieri di quanto nell’anno appena trascorso siamo 
riusciti a realizzare, augurandoci che il 2008 possa confermarci quelle soddisfazioni che, con 
tanto sacrificio da parte di tutti i Volontari, abbiamo ottenuto.  
 
Follonica, 5 aprile 2008  
 

Il Presidente 
Franco Festi 


