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Le attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile  sono svolte  e condizionate nel 2021 dalla presenza  del 

virus Covid 19 che conseguentemente a questa pandemia classificava il territorio nazionale in zone rosse, 

bianche o gialle indicando le possibilità di spostamento e di assembramento. La regione Lombardia è stata 

classificata  nel corso dell’ anno bianca  e gialla per cui un minimo di attività si è potuto svolgere. 

Il gruppo e composto da 26 volontari, si sono confermate due dimissioni del 2020 ed un volontario non è 

operativo per limiti di età. Nella seconda metà dell’ anno tre volontari hanno  partecipato e superato il corso 

AIB per cui il gruppo antincendio si compone ora di 9 volontari. 

Durante l’assemblea mensile del 19 ottobre il coordinatore Forte Aquilino comunicava le sue dimissioni e nella 

stessa giornata le stesse venivano congelate dal Sindaco per un periodo da definire. Il gruppo indicava Di 

Stefano Fabrizio come prossimo coordinatore. (la ratifica della nomina avverrà a fine Gennaio 2022) 

L’ età media dei volontari è di 61 anni, la maggior parte delle attività viene svolta dai cosidetti “pensionati 

giovani”, che avendo più disponibilità di tempo, ne possono dedicare di più alla collettività. Serve comunque 

un rinnovo, c’ è spazio per tutti, nuovi volontari troverebbero subito compiti da svolgere, mettendo in pratica 

le loro competenze anche con nuove tecnologie. Nel 2022 bisognerà inserire attività promozionali per nuove 

adesioni di volontari. 

La crisi pandemica ha caratterizzato  il lavoro di gruppo durante tutto l’ anno. L’ emergenza Covid si chiuderà  

a fine marzo 2022. Partendo da marzo 2021 abbiamo coperto circa il 30% della richiesta di volontari per l’ 

assistenza alle vaccinazioni nell’ hub  di Lurate, e  negli altri hub della provincia, nel primo trimestre dell’ 

anno, siamo stati attivi presso l’ex ospedale S.Anna in via Napoleona, a  Cernobbio in Villa Erba, ad Erba 

Lariofiere ed a Mariano. Sempre nel primo trimestre abbiamo gestito il flusso di auto prima in piazza Italia e 

poi al  Mercato per i tamponi, abbiamo fatto assistenza ad alcune giornate di test antigenico da parte dell’ 

associazione SOS in alcune strutture comunali ed in generale abbiamo supportato famiglie con problema di 

positività al Covid provvedendo ad esempio alle spese alimentari. 

Per quanto fatto nell’ anno 2021 il nostro  impegno per emergenza Covid è stato di  4794 ore, date a favore 

della comunità. 

A fine luglio sono stati fatti degli interventi sul territorio per alluvioni causate da grandi piogge  in via Milano 

e via Risorgimento e di svuotamento di alcuni scantinati. Nel territorio lariano le piogge hanno generato 

emergenze idrogeologiche con frane e smottamenti  principalmente nel basso lago sia lato Cernobbio-

Moltrasio che sul lato opposto a Blevio. Il nostro gruppo ha partecipato con  una squadra più volte  a cavallo 

tra Luglio ed Agosto a Blevio per ripulire case e strade da fango e terra. Come prevenzione del rischio  

idrogeologico è stato costante  il monitoraggio  delle zone boschive ed umide,  rimuovendo piante e 

vegetazione  che potevano ostacolare lo scorrimento dell’acqua o il passaggio dei mezzi di soccorso.  

E stata fatta una esercitazione con diversi tipo di pompe ed idrovore nel comune di Uggiate con il gruppo P.C. 

Terre di Frontiera. 
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Sempre costante è l’attività dei cinofili, inserita  nelle specializzazioni dei gruppi di battitori per  ricerca 

persone, con esercitazioni frequenti organizzate dalla P.C. provinciale. A tal proposito un intervento operativo 

è stato effettuato nell’ ottobre scorso. 

Numerosi sono sempre gli interventi per presenza di imenotteri nelle abitazioni private. 

Sempre presenti alle manifestazioni in collaborazione  con Polizia Locale ed a supporto alle attività scolastiche 

sul territorio. Citiamo una esercitazione con ragazzi delle medie nel programma Olgiate Social Park 

organizzato dalla Biblioteca. Eseguite dimostrazioni di ricerca con gruppo cinofilo e recupero impervio 

persone.  

Continua anche quest’ anno la presenza di nostri volontari nel programma Emergenza Freddo a Como.  

Il clima secco con allerte regionali per pericolo di incendi e vento forte negli ultimi mesi dell’anno, hanno 

confermato l’attualità e la validità di avere un gruppo AIB (Anti Incendio Boschivo). 

Coordinatore ed un volontario hanno partecipato ad un corso organizzato a Como da Gestisco (Gestione 

Emergenze senza confini, per noi confine IT-CH ), su come affrontare  una emergenza sul territorio comunale, 

istituendo un Centro Operativo Comunale. Seguita  anche una presentazione a cura di Arpa Lombardia  su 

nuovi strumenti per il monitoraggio ed allertamento idro-meteo già attivato  da Arpa Piemonte  

Sempre più la quantità degli interventi per emergenze e di volontariato a favore delle persone, identificano la 

Protezione Civile a pieno titolo come ente del terzo settore a supplemento delle istituzioni, affrontando le 

necessità con immediatezza ed efficacia. 

La nuova legge regionale n.27 del 29 dic. 2021, indirizza il coordinamento dei gruppi e delle emergenze alla 

Provincia, nello specifico al Centro Coordinamento Volontari. E’ stato nominato un nuovo volontario come 

rappresentante del G. C. P,C. di  Olgiate nelle assemblee del  CCV. 

 Sono sempre maggiori le richieste di volontari con competenze specifiche e sono previsti vari programmi di 

formazione. Questo comporta un coinvolgimento sempre maggiore dei volontari nei vari gruppi specialistici. 

Tutto queste attività avvengono con il supporto del Comune in primis del Sindaco Simone Moretti, 

dell’assessore Spina Renato e del comandante di Polizia Locale Ezio Villa. Con fondi di bilancio del Comune 

abbiamo acquistato un nuovo modulo antincendio posizionato sul nostro pick–up e ci è stato assegnato da un 

bando regionale, un finanziamento per l’acquisto di un pulmino ad uso esclusivo della Protezione Civile. Si 

stanno poi valutando con l’Ufficio Tecnico comunale, miglioramenti da apportare alla nostra sede di via Dei 

Baietti. 

Nel 2022 con il termine della emergenza Covid, si è espresso intendimento nelle varie riunioni mensile l’ 

esigenza di ritornare ad essere ancora maggiormente presenti sul territorio e aggiornare o integrare la 

preparazione dei volontari con vari corsi.  

La nostra vera emergenza è ora quella di ringiovanire il gruppo, giovani vi aspettiamo! 
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