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Comune di Olgiate Comasco 

          Protezione Civile          

Protezione  Civile :  rapporto 2022 delle attività del gruppo.  

Nel 2022 il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha operato sul territorio con l’impiego di persone e mezzi 

per un totale di 5262,5 ore, dì cui nel primo trimestre dell’anno, per il perdurare della emergenza Covid-19 la 

nostra presenza continua con turni giornalieri presso il Centro Vaccinale di Lurate Caccivio. Per questa  attività 

sono stati impegnati volontari in 144 turni, per un totale di 766 ore. Sempre questa emergenza Covid-19 il 

Gruppo ha svolto assistenza per esecuzione tamponi da parte di ASSL nelle piazze del comune ed assistenza 

alle famiglie per spesa e servizi vari di accompagnamento; ultimo ma non meno importante la disponibilità di 

volontari per un seggio mobile in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre per permettere a persone 

positive il voto presso il loro domicilio. 

Da Febbraio il coordinatore è Fabrizio Di Stefano  dopo le dimissioni per impegni personali di Forte Aquilino 

che  rimane attivo come volontario. Il Gruppo si compone di 25 volontari, con all’ interno la squadra con 

qualifica AIB (Anti Incendio Boschivo) composta da 10 volontari. 

Dal punto di vista amministrativo il riferimento per la Protezione Civile è passato del responsabile dell’ Ufficio 

Tecnico al Comandante della Polizia Locale. Si sono rinnovate ed aggiornate le convenzioni  con i comuni di 

Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente per prestare  i nostri servizi nei loro territori. 

Continuativo il supporto del Comune in primis del Sindaco Simone Moretti e dell’assessore Spina Renato. 

Con fondi di bilancio comunali abbiamo acquistato un nuovo modulo antincendio, posizionato sul nostro pick-

up ed abbiamo avuto accesso ad un bando regionale, che ha finanziato l’acquisto di un pulmino ad uso 

esclusivo della Protezione Civile. Si stanno poi valutando con Ufficio Tecnico comunale, miglioramenti 

strutturali e funzionali da apportare alla nostra sede di via Dei Baietti. 

Nei primi mesi dell’anno l’allerta provinciale incendi è sempre attivo; la nostra squadra AIB reperibile al 

martedì e per emergenza in qualsiasi altro giorno, ha partecipato allo spegnimento del vasto incendio nel 

comune di Solbiate con Cagno (sul monte Morone) a febbraio, ottenendo un riconoscimento pubblico dalla 

Regione. Nello stesso mese interventi per incendio di sottobosco in via Torino e per altri incendi minori; nello 

stesso periodo siamo stati allertati per un incendio sul monte Cornizzolo. 

Nel mese di marzo, aderendo ad una richiesta di cittadini ucraini il Comune promuove una raccolta di alimenti, 

medicinali ed in genere di materiali utili alle popolazioni in guerra, indicando la sede dalla Protezione Civile 

di Olgiate come centro di raccolta per tutti i comuni dell’olgiatese che hanno aderito all’ appello. In 15 giorni 

si depositano materiali per riempire in successione 3 TIR, per un totale di 45 tonnellate. Nel successivo mese 

di aprile i materiali non ancora inviati ed ancora raccolti, sono stati distribuiti a cittadini arrivati dall’ Ucraina 

nell’ olgiatese ed anche  consegnati ad organizzazioni locali come Caritas che li hanno distribuiti con i loro 

canali di assistenza. Gli interventi   per   emergenza Ucraina con tutti i volontari e mezzi impegnati sono stati 

conteggiati in 780 ore.  

Fino ad aprile, ormai da 5 anni, 6 volontari del gruppo hanno collaborato alla gestione dell’ Emergenza Freddo 

a Como, fornendo assistenza e supporto nel dormitorio organizzato nell’ ex caserma di via Borgovico.   

Ancora interventi per alluvione in settembre, per ripulire dal fango e dai sassi le case e le strade di Blevio, 

dove gli effetti delle violente precipitazioni hanno avuto il carattere di emergenza. 
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Come controllo del territorio ricordiamo la verifica della funzionalità di tutti gli idranti dei tre comuni 

convenzionati; sono state individuate nei tre comuni, posizioni funzionali alla posa di una vasca mobile  tale 

da consentire il caricamento d’ acqua in sicurezza all’ elicottero durante le operazione  di spegnimento 

incendio. Il dato geografico da noi registrato verrà condiviso con i rispettivi UTC e sarà allegato al Piano di 

emergenza comunale. A tale scopo, nel 2023 è previsto l’acquisto di una nuova vasca da 5000 litri. 

Sempre costante è l’attività dei cinofili con i loro cani che possono dare supporto all’ attività di ricerca persone 

disperse: nostri volontari precedentemente definiti come battitori per ricerca di pianura o di montagna, 

continueranno nelle loro preparazione, quando a livello provinciale riprenderà il percorso istruttivo.   

Particolare impegno sul fronte imenotteri perchè la stagione particolarmente calda ha favorito la presenza di 

questi insetti. Sono stati effettuati 30 interventi per un totale di 40 ore di lavoro. Nel 2023 si cercherà di trovare 

un corso abilitativo in merito,  per formarne di nuovi volontari ed aggiornare gli attuali.  

Sul fronte istruzione sono stati frequentati da volontari corsi abilitativi per utilizzo di motosega e corsi di 

aggiornamento per utilizzo BLSD; internamente abbiamo organizzato corso di cartografia tenuto da sig. Fermo 

Rigamonti  del Gruppo P.C. Terre di Frontiera, con una esercitazione comune di ricerca persone effettuata ad 

ottobre nei boschi di Uggiate. Con questo gruppo si stà sviluppando anche una collaborazione per gli interventi 

di  AIB.  

Ultima ma non meno importante a novembre è iniziata una attività di presentazione di cosa sia e come opera 

la Protezione Civile, presso la scuola primaria di Beregazzo con Figliaro con 3 incontri a scadenza mensile. 

Oltre ad una presentazione teorica, sono state eseguite attività con radio trasmittenti, simulazione di ricerca 

persone con cani e conoscenza del nostro mezzo antincendio.  

Centinaia di ore sono state impiegate come assistenza alla popolazione e accompagnamento alle attività esterne 

delle scuole di ogni ordine e grado nei tre comuni. Nello specifico: 

a Olgiate Comasco: celebrazioni religiose e manifestazione podistiche ad aprile, maggio e luglio, notte 

arancione a luglio, passaggio rally di Como a ottobre, prove di evacuazione scuole a novembre, celebrazioni 

del 4 novembre, Babbo Natale. 

a Beregazzo con Figliaro: manifestazioni podistiche e musicali, esposizione di motoveicoli e trattori con 

percorsi su pubbliche strade, celebrazioni del 4 novembre. 

a Castelnuovo Bozzente: manifestazione podistica, celebrazioni del 4 novembre. 

Aggiungiamo che abbiamo prestato assistenza nei comuni di Beregazzo e Castelnuovo per votazioni dei 

referendum nel mese di giugno, abbinate a Beregazzo con l’elezione del Sindaco. 

Ultima ma non meno importante a novembre è stata fatta  una attività di presentazione della Protezione Civile, 

illustrando cosa è, come è costituita e come opera in emergenza, presso la scuola primaria di Beregazzo con 

Figliaro. Con un ciclo 3 incontri a scadenza mensile si sono presentati i volontari ed i loro mezzi con 

dimostrazioni pratiche. In tarda primavera del 2023 si terra una dimostrazione più ampia in esterno con la 

partecipazione di cinofili e di mezzi antincendio.  

Nel 2023 proseguiremo quanto già fatto nel 2022 consolidando preparazione e aggiornamento dei volontari, 

con una presenza continuativa sul territorio e intensificando la collaborazione con altri gruppi.  

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. 

 

G.C.P.C. Olgiate Comasco: Gennaio 2022 
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