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Un incontro ravvicinato
con la Consulta provinciale
del volontariato di
Protezione civile di Bologna
La costituzione di consulte (o coordinamenti) provinciali di Protezione
civile è stata una delle tappe fondamentali della storia del nostro sistema,
dai primi anni novanta a oggi. I volontari dell’Emilia Romagna, in stretta
collaborazione con il Servizio regionale, hanno avuto il merito di essere stati
tra i primissimi in Italia a concepire e realizzare questo modello innovativo,
la cui logica evoluzione è stata la creazione di un ‘referente’ regionale, che
rappresentasse per intero le realtà del Volontariato operativo in Regione.
Questo modello organizzativo è un bene prezioso che va preservato (e
migliorato, se necessario) nella speranza che venga assunto anche dai molti,
troppi sistemi regionali che ancora non l’hanno attuato, del tutto o in parte.
Anche per tale motivo, quindi, intendiamo nei prossimi numeri della rivista
aprire una finestra sugli altri coordinamenti provinciali della Regione…se i
rispettivi presidenti, naturalmente, lo consentiranno (Franco Pasargiklian)

di Roberta Taccagni

L
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a Consulta provinciale del Volontariato
della Protezione civile di Bologna nasce
negli anni ‘90 come forma di aggregazione di organizzazioni e di persone che operavano tutti insieme per uno scopo comune
quando ancora non c’erano i coordinamenti e
non si era ancora insediato il sistema di PC
fortemente voluto dal fondatore, Mario Mazzoni. Pioniere del Volontariato PC in Emilia Romagna, Mazzoni ha prestato la sua opera per

Matteo Castelli, attuale presidente della Consulta provinciale
del Volontariato PC di Bologna con Mario Mazzoni,
scomparso nel 2014, fondatore della Consulta e pioniere
del Volontariato PC dell’Emilia Romagna

ale

nuove regole che si sono susseguite in questi
anni.
“E’ un momento di passaggio e di cambiamento. Ora con la nuova legge sono stati definiti
tutti i ruoli, i compiti e gli eventi in cui i volontari possono e devono operare”, ha spiegato
Matteo Castelli. “La collaborazione e l’aiuto
dei comuni è basilare, ma un nostro compito
importante è cercare di far capire ai sindaci
il ruolo della Protezione civile, perché in questi ultimi anni, purtroppo, noi volontari siamo
stati utilizzati per svolgere qualsiasi genere di
attività senza aver definito cosa ci compete
e cosa non possiamo, o non è giusto fare. Il
nostro ‘lavoro’ è prestato per convenzioni con
cui avere fondi per finanziare le organizzazioni
ma bisogna specificare il ruolo nell’ambito in
cui si opera; se sono emergenze si veste la divisa, se sono servizi per feste popolari si esce
come civili senza l’utilizzo di mezzi di Protezione civile”. Abbiamo persone formate, che
hanno studiato e si sono preparate per operare su specifici eventi ed è giusto che siano
utilizzate per le emergenze e nei campi di loro
competenza”, precisa Castelli. “Lo stesso co-
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trent’anni come volontario prima ambientale
poi di Protezione civile ed è stato presidente della Consulta provinciale del Volontariato
di Protezione civile dal 1993 al 2010. Con lui
i volontari di Protezione civile del bolognese
sono cresciuti e hanno raggiunto un’alta capacità operativa. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto anche tra i colleghi della
Provincia che per anni hanno lavorato con lui
e hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo non solo per la sua professionalità, ma
anche per le grandi doti umane.
Subentrato a Mario Mazzoni nel 2010 come
presidente della Consulta, Matteo Castelli ha
mosso i suoi primi passi in Protezione civile
nel 1995 con i Rangers Emilia Romagna (di
cui oggi è presidente, ndr), partecipando sin
da subito attivamente alla vita della Consulta
sotto l’ala di Mario Mazzoni che gli ha fatto
da ‘padrino’ nell’arco degli anni. Oggi al suo
terzo mandato di presidenza, Matteo è stato
anche consigliere. Come presidente fa da perno e gestisce le organizzazioni che compongono la Consulta, specialmente quelle che non
hanno ancora adeguato la loro operatività alle
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Volontari della Consulta che hanno fatto servizio per una settimana,
fino al 18 settembre 2016, a Balzo di Montegallo nelle Marche
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Caldarola (MC). Una delegazione di volontari della Consulta ricevuta dal sindaco Luca Maria Giuseppetti,
un anno dopo il sisma del 2016. Nella delegazione anche Paola Gazzolo, assessore regionale PC;
Volmer Bonini, presidente del Comitato regionale PC e Marco Iacchetta, coordinatore PC ANCI regionale.
Il ruolo del volontariato dell’Emilia Romagna è stato fondamentale, anche dal punto di vista psicologico,
affinché i cittadini di Caldarola riprendessero una vita ‘normale’ dopo le devastanti scosse dell’ottobre 2016
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ordinamento oltre a divulgare le nuove norme
del decreto 2018 sta realizzando dei corsi ‘di
‘etica’ per spiegare i comportamenti etici da
tenere. Nel momento in cui s’indossa la divisa
della PC i nostri atteggiamenti devono essere,
anche moralmente, corretti perché si rappresenta un sistema, un’istituzione. Si pensi, ad
esempio, alle nuove piattaforme di comunicazione, o ai social network. Specialmente
quando si postano, o si diffondono foto su
emergenze non è etico che i volontari si facciano ritrarre in pose di gioia o con scenari di
disgrazie come sfondo - conclude il presidente
-. Quando si lavora e s’interviene lo scopo non
deve essere la fotografia che ci ritrae ma il
dare aiuto e sostegno nell’evento. Con questi
cambiamenti, occorre creare anche a livello
regionale una nuova sinergia tra Agenzia per
la Sicurezza territoriale e la PC e Volontariato; in questi anni ci siamo trovati a operare
insieme ma ognuno barricato sulle proprie
posizioni, senza prendere in considerazione le
problematiche oggettive di attuazione”.
Nello specifico la Consulta comprende 47
associazioni cui aderiscono circa 1.900 vo-

lontari su tutta la provincia di Bologna le cui
specializzazioni variano dall’ambito sanitario
alla logistica, dalla comunicazione alla difesa
dell’ambiente, passando per cinofilia, subacquea, speleologia e cucina per citare le principali.
Il Direttivo è composto da 11 consiglieri che
hanno compiti di gestione dei vari settori. I
consiglieri sono presidenti, o segretari di associazioni della Consulta. Non ci sono ROS, lo
stesso presidente del coordinamento gestisce
la prima parte delle emergenze, interessandosi
sulla condizioni in atto, su come muoversi e
operare. Con la sua esperienza valuta e decide
chi e come ricoprirà tutti gli aspetti dell’evento. Al COR è sempre presente un referente,
Paolo Zanoli, che gestisce le turnazioni dei
volontari per i servizi.
Da 4 anni la Formazione viene gestita direttamente, con volontari docenti interni, con
il supporto di docenti dell’Agenzia. Prima del
2014 i moduli formativi erano integrati con
le risorse corsi del Centro Servizi Villa Tamba.
Nel 2017 sono stati formati circa 700 persone con corsi Base, AIB, Rischio idrogeologico
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Roma, 4 luglio 2018. Nella sede istituzionale del Dipartimento della Protezione civile, il capo Angelo Borrelli
ha consegnato un attestato di Pubblica Benemerenza, concessa a titolo collettivo, alle organizzazioni
della Consulta provinciale del Volontariato PC di Bologna in merito all’intervento relativo all’alluvione
di Bomporto (MO) nel gennaio 2014. Nelle due foto, Matteo Castelli con i presidenti delle organizzazioni
della Consulta intervenute e Angelo Borrelli
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e Radio comunicazioni. I corsi vengono anche
decisi in base alle esigenze che pervengono
alla sede dai referenti delle organizzazioni.
Sede legale della Consulta e delle organizzazioni aderenti è il complesso a Bologna (ex
Centro Servizi Villa Tamba) in via Pescarola
dotato dei diversi uffici e dell’area ricovero mezzi. La struttura - sede di COC-Centro
Operativo Comunale, COM-Centro Operativo
Misto e di COP-Centro Operativo Provinciale
- è il luogo deputato ad accogliere il coordinamento di tutti gli interventi di Protezione
civile del territorio Provinciale. E’ in progetto
il cambio della sede in un’area in via Del Trebbo, confiscata alla mafia, che verrà adibita a
sede della Consulta. La sede operativa ‘Giacomo Venturi’, denominata il Frullo, si trova a
Granarolo Emilia (BO), è il centro unificato di
Protezione civile, sede operativa per le emergenze (COC) con sala radio, aule per convegni
e formazione, area esercitazioni, magazzini
per mezzi e attrezzature, molte delle quali
sono dislocate presso le associazioni che sono
vicine alle aree critiche. ■
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La bellissima palazzina della sede legale della Consulta
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Il presidente con Valentina Golinelli, segretaria
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Immagine della sede operativa della Consulta, comunemente detta ‘frullo’

21

FOCUS

La ‘Settimana formativa del Volontariato’
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Dal 19 al 27 maggio 2018, Consulta e Croce
Rossa - con il patrocinio di Regione Emilia
Romagna, Comitato regionale di coordinamento del volontariato di Protezione civile,
Agenzia regionale di Protezione civile, ANCI,
Comune di Bologna e Città Metropolitana -,
ha organizzato ‘La settimana formativa del
volontariato 2018’. Durante questa settimana
sono stati formati circa 330 volontari, è stato
organizzato un seminario sul Nuovo Codice
di Protezione civile e si sono tenuti diversi
Corsi sull’etica del volontariato. Per le diverse sere della settimana si sono svolti corsi a
tema, mentre i due sabati e le due domeniche
sono stati dedicati a corsi in simultanea. Tante le tipologie di moduli proposti per formare
varie tipologie di volontariato: dai corsi Full
D quindi prettamente sanitari a un corso di
ricerca dispersi con unità cinofile; e ancora,
un corso di centrale operativa di emergenza
e un corso pratico di montaggio tensostruttura. Testata anche la cucina di emergenza
da cui sono stati ‘sfornati’ i pasti dell’intera
settimana.
Nella mattinata di sabato 26 maggio si è
svolto il seminario ‘Il Nuovo Codice di Protezione civile’ che tra gli ospiti ha registrato
la presenza di Paola Gazzolo, assessore alla
Protezione civile e alle Politiche ambientali; referenti dell’Agenzia regionale per la Sicurezza del territorio e la Protezione civile;
Sallusto Alessandro, dirigente dell’Area 1 bis
della Prefettura di Bologna; Marco Iachetta
della PC-ANCI; Gianfranco Tripi, comandante vicario dei Vigili del Fuoco di Bologna e
i sindaci dei comuni del bolognese. A partecipare, anche i primi cittadini dei comuni
interessati dagli eventi sismici del 2016, tra
cui Romina Gualtieri, sindaco del Comune
terremotato di Monsampietro Morico.

Fine maggio 2018. Preparativi in vista della settimana di PC

Volontari e ospiti al ‘frullo’ durante la settimana di PC.
Da sinistra: Pietro Voce, coordinatore operativo CRI; Valentina Golinelli,
volontaria Formazione e Segreteria Consulta; il presidente Matteo Castelli;
Antonio Scavuzzo, presidente Comitato regionale CRI Emilia Romagna;
l’assessore Paola Gazzolo; Romina Gualtieri, sindaco di Monsampietro
Morico (Fermo-Marche); Gianfranco Tripi, comandante vicario
Vigili del Fuoco volontari di Bologna, ‘gemellati’ con il Comune di Monsampietro
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Corsi di formazione sanitaria nell’ambito della settimana di PC
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Immagini di magazzini per ricovero attrezzature e mezzi
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Lezione di PC per i bambini della Scuola primaria San Giuseppe di Bologna…’i volontari di domani’
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Esercitazione idraulica

Un’aula di formazione sulla sicurezza
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