Alba, 27 novembre 2017
Protocollo n. 241

Al signor SINDACO
Comune di Comacchio
Dott. Marco Fabbri
E p.c.
Ass.re alla Cultura
Dott.ssa Alice Carli
Dirigente Turismo Cultura e Sport
Dott. Roberto Cantagalli
Settore Sport
Sig.ra Doriana Doria

Associazione Calcio Estensi Spina
Paolo Rossi
Polizia Municipale
Comandante Paolo Claps

Oggetto: Richiesta di realizzare attività addestrativa presso Museo Remo Brindisi ed ex Scuola elementare
di Porto Garibaldi, Via Caduti del Mare, utilizzo impianto sportivo – campo da calcio, Lido
Estensi e occupazione temporanea suolo pubblico – parcheggio V.le Manzoni Lido degli Estensi
Il sottoscritto Roberto Cerrato residente in Alba, Corso Langhe 45/5, Tel. 0173-293163, in qualità di
Presidente dell’Associazione Nazionale Volontari di Protezione Civile per la Tutela e Salvaguardia Beni
Culturali PROTEGGERE INSIEME O.N.L.U.S. con sede in Alba Piazzetta Vernazza 6 Tel. 0173-293163.
In riferimento alla Vostra delibera di concessione di patrocinio, con Protocollo Generale del 1 settembre
2017 Prot. n. 54056 TIT 7 CLAS 05; richiesto per l’attività addestrativa e formativa “DELTA ANTICO
2018” promosso ed organizzata dall’Associazione Nazionale PROTEGGERE INSIEME O.N.L.U.S., nei
giorni 11-12-13 maggio 2018
chiede
di poter realizzare delle attività addestrative nell’ex scuola elementare di Porto Garibaldi in Via Caduti del
Mare e al MUSEO REMO BRINDISI, con possibilità nel caveau del museo.
Tali attività consiste nell’intervento delle squadre operative di volontari nel recupero e messa in sicurezza dei
beni.

Si tiene a precisare che la nostra referente Maria Cristina Cicognani, della nostra affiliata Associazione
Protezione Civile “Trepponti” Comacchio, ha già intrapreso accordi con il dirigente del Settore Turismo,
cultura e Sport: Dott. Roberto Cantagalli, che conferma la propria disponibilità di collaborazione;
chiede

di poter utilizzare l’impianto sportivo Lido Estensi, in Via T. Tasso Lido degli Estensi dal giorno 7
al giorno 14 maggio 2018 per allestimento del campo.
Si specifica che la nostra referente Maria Cristina Cicognani ha contattato il responsabile
dell’Associazione Calcio Estensi Spina, sig. Paolo Rossi, a riguardo dell’utilizzo dell’impianto
sportivo, che è ben disposto alla collaborazione.
Nell’impianto verranno utilizzati gli spogliatoi per l’uso dei bagni e delle docce che saranno
utilizzati prevalentemente dai volontari partecipanti all’attività addestrativa. All’interno del campo
verrà predisposta una tensostruttura adibita a refettorio ed eventuale modulo cucina, che saranno
posizionati all’esterno dell’area del campo di gioco, in prossimità dietro il fabbricato degli
spogliatoi. A fianco del fabbricato e per la sua lunghezza verranno posizionati numero le tende
ministeriali per il pernottamento dei volontari.
In accordo con il sig. Paolo Rossi, per l’illuminazione dell’area campo si utilizzerà l’illuminazione
del campo e per esigenze “ad uso domestico” di elettricità per le tende si provvederà ad
allacciamento presso la struttura dell’impianto in massima sicurezza attenendosi alle normative di
legge.
L’accesso al campo sarà solo di esclusiva ai volontari partecipanti all’attività addestrativa e il
personale di gestione dell’impianto sportivo. Per addetti stampa e scolaresche, potranno accedere
all’interno del campo solo previa autorizzazione del responsabile organizzatore dell’attività
addestrativa.
chiede
occupazione temporanea di tutta l’area del parcheggio in Viale Alessandro Manzoni – Lido degli Estensi
(adiacente all’impianto sportivo da calcio) dal giorno 7 maggio al giorno 14 maggio 2018, per l’attività
addestrativa e formativa “Delta Antico 2018”.
L’area del parcheggio sarà destinata per parcheggio dei automezzi di protezione civile delle nostre affiliate
partecipanti e sarà allestito una tensostruttura che sarà da Sala Operativa; centro di coordinazione di tutta
l’attività addestrativa e formativa dei volontari. Gli ingressi all’area saranno chiusi ad eccezione di uno che
sarà da porta carraia per i mezzi associativi, costantemente presidiato da nostri volontari e sarà accessibile
solo da personale autorizzato.
Si allega relazione dell’attività addestrativa “Delta Antico 2018”

Il Presidente Nazionale
Roberto Cerrato

DELTA ANTICO 2018
ATTIVITÀ FORMATIVA ED ADDESTRATIVA

Premessa
Proteggere Insieme Onlus è nata nel dicembre 1995, a seguito dell’alluvione del 1994 che colpì il
Piemonte ed in particolar modo il territorio dell’albese; fin dai suoi primi giorni di costituzione ha
partecipato a tutte principali emergenze di protezione civile non solo locali, ma su tutto il territorio
nazionale. Nel 2006 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, la Medaglia del
Presidente per le attività e l’impegno profuso a favore del Paese, anche per le numerose attività di
sensibilizzazione sulle tematiche della protezione civile organizzate alla popolazione.
Nel 2009 costituisce il primo Nucleo provinciale dei volontari di Protezione Civile per la tutela e
salvaguardia dei Beni Culturali, con un primo gruppo di 40 volontari che vengono abilitati ai moduli
formativi costituendo squadre apposite e specializzate in tali attività; compensati nell’anno successivo dalla
visita dell’allora Capo del Dipartimento di Protezione Civile: Prefetto Franco Gabrielli che esortava
l’associazione e tutti i volontari presenti ad operare per sviluppare una coscienza nazionale sul tema dei beni
culturali. Da quella visita, parte un progetto complessivo di formazione e di sensibilizzazione che, dopo
cinque anni di incubazione, ha portato l’iscrizione di Proteggere Insieme Onlus nell’Elenco Centrale delle
Organizzazioni nazionali di Protezione Civile, con la specifica nella tutela e nella salvaguardia dei beni
culturali (Decreto del 25 giugno 2015); che ha permesso di coinvolgere nuove associazioni ad affiliarsi in
forma organizzata ed ufficiale, come unico soggetto a livello nazionale abilitato ad interventi in questo
campo così delicato.
Caratteristiche dell’attività
L’attività addestrativa e formativa dell’Associazione Nazionale PROTEGGERE INSIEME O.N.L.U.S è
caratterizzata sulle tematiche della Tutela, Salvaguardia e messa in sicurezza del Patrimonio Culturale, che
vedrà la presenza delle nostre squadre di volontari formate dalle affiliate di tutta Italia dell’Associazione
Nazionale; sarà effettuata presso il comune di Comacchio nei seguenti giorni: 11, 12 e 13 maggio 2018
Per rafforzare il concetto di cooperazione, l’attività addestrativa è stata denominata “Delta Antico 2018” in
quanto il territorio cui si svolge è nella zona in cui il delta del Po sfociava fino al XII secolo il ramo
principale dell’Eridano/Po, che per secoli ha costituito uno snodo di commerci e civiltà che hanno arricchito
il patrimonio culturale del luogo.
L’attività formativa ed addestrativa consiste nel predisporre una serie di scenari nei quali si intende
riprodurre, su scala ridotta e controllata, alcune situazioni di emergenza sulle quali far intervenire i volontari,
col preciso intento di migliorarne l’addestramento sulle situazioni stesse, nel recupero e messa in sicurezza
dei beni del patrimonio culturale.
Per tutta la durata di “Delta Antico 2018” sarà predisposto un infopoint per informare l’attività che si sta
svolgendo e sensibilizzare i cittadini sulle tematiche della tutela, salvaguardia e messa in sicurezza del
patrimonio culturale

Obbiettivo
L’attività addestrativa e formativa ha come obiettivi:
- mettere in opera e verificare la funzionalità di mezzi, equipaggiamenti e attrezzature;
- verificare e migliorare il grado di addestramento operativo dei Volontari (procedure per l’uso di mezzi,
equipaggiamenti e attrezzature in dotazione);
- valutare la capacità operativa dei singoli Volontari (comprendente anche la capacità di adattamento alle
varie situazioni che si presentano in emergenza, al lavoro di squadra, la capacità di esercitare e accettare il
comando, la valutazione dei rischi, ecc.);
- migliorare e perfezionare la capacità organizzativa direttiva ed operativa dell’Associazione Nazionale;
- sensibilizzare la popolazione sulle tematiche della prevenzione e della protezione civile nonché nella
tutela e salvaguardia dei beni culturali e la loro messa in sicurezza sulle situazioni di emergenza di
Protezione Civile.
Destinatari
L’attività addestrativa è destinata ai volontari delle affiliate a PORTEGGERE INSIEME O.N.L.U.S. che
sono abilitati nella tutela e salvaguardia dei beni culturali; questo per quanto riguarda la parte di operatività
di protezione civile.
Descrizione
L’attività addestrativa è un complesso di azioni svolte congiuntamente da Volontari appartenenti ad una
singola affiliata a Proteggere Insieme Onlus, che parteciperà con una o più squadre di volontari abilitati nella
tutela e salvaguardia dei beni culturali, dirette a fare apprendere l'uso corretto di attrezzature, automezzi,
dispositivi di protezione individuale, procedure di lavoro, mirate a mantenere e migliorare le conoscenze
tecniche e le capacità operative.
Ogni azione è svolta da una o più squadre ed avente il fine di migliorare, attraverso la simulazione di stati di
emergenza, le conoscenze tecniche ed operative in previsione di futuri impegni in situazioni di emergenza.
Simulando un’emergenza, consente di valutare la capacità operativa dei singoli Volontari, nonché di
migliorare la risposta organizzativa dell’Associazione Nazionale: movimentazione della colonna mobile,
allestimento e gestione del campo base, gestione e coordinamento dei volontari e delle squadre operative.
L’attività addestrativa ha un suo Responsabile incaricato di sovrintendere la sua regolare pianificazione e
svolgimento, con particolare riferimento alle condizioni operative di sicurezza e di coordinare dal campo
base le varie sequenze di attività addestrative garantendo, in particolare, il rispetto del programma
cronologico.
L’attività addestrativa si svolgerà nel territorio comunale di Comacchio, predisponendo un campo base
presso l’impianto sportivo Lido Estensi, in Via Torquato Tasso e parcheggio adiacente.
Nell’impianto sportivo sarà predisposta una tensostruttura per il ristoro e le tende per alloggio volontari. Nel
parcheggio adiacente all’impianto sportivo sarà predisposta il modulo tenda Sala Operativa Mobile ed
un’area per il parcheggio degli automezzi.
Per l’attività addestrativa vengono programmati 4 scenari, dove ogni squadra si alternerà a turni su ogni
scenario. Ogni scenario avrà la sua caratteristica diversa di messa in sicurezza dei beni e saranno allestiti a
secondo il numero di volontari partecipanti e di composizione delle squadre.
I scenari sono i seguenti:
1. presso il museo Remo Brindisi, con la collaborazione del personale museale, consiste nel mettere in
sicurezza i beni, imballandoli e portarli in sicurezza;

2. presso il Duomo di Comacchio che consiste nel prelevare i beni e di imballarli mettendoli in sicurezza per
il loro eventuale trasporto;
3. presso la ex Scuola Elementare di Porto Garibaldi; che consiste nel prelevare i beni e di imballarli
mettendoli in sicurezza per il loro eventuale trasporto;
4. presso la chiesa dei Capuccini a Comacchio; che consiste nel prelevare i beni e di imballarli mettendoli in
sicurezza per il loro eventuale trasporto;
Tutte le attività e i scenari saranno coordinate dalla Sala Operativa Mobile predisposta presso l’Area del
Campo Base. Essendo in fase di organizzazione saranno individuate le figure di Responsabile attività
addestrativa, Capocampo, segreteria e ufficio stampa, coordinatore comunicazione radio e responsabili
scenari.
Il programma dell’attività addestrativa:
venerdì 11 maggio
Ore 08.00
apertura e accoglienza per accreditamenti al campo
Ore 09.00
saluto del Presidente e briefing sull’attività addestrativa
Ore 09.30
attività operative
Ore 12.00/13.30
servizio cucina attivo – pranzo*
Ore 14.00
attività operative
Ore 19.00/20.30
servizio cucina attivo – cena*
Ore 24.00
silenzio e riposo
sabato 12 maggio
Ore 07.00
sveglia
Ore 08.00/08.40
colazione
Ore 09.00
attività operativa
Ore 12.30/13.30
servizio cucina attivo pranzo*
Ore 14.00
attività operative
Ore 19.00/20.30
servizio cucina attivo cena
Ore 24.00
silenzio e riposo
domenica 13 maggio
Ore 07.00 sveglia
Ore 08.00 - 9.00 colazione
Ore 09.00 apertura campo alla cittadinanza
Ore 09.30 saluto alle autorità e consegna degli attestati di partecipazione
Fermo restando il numero degli scenari predisposti, il programma potrà subire modifiche in ragione del
numero dei volontari operativi effettivamente presenti.
L’Associazione Nazionale PROTEGGERE INSIEME O.N.L.U.S, per l’organizzazione dell’attività
addestrativa e formativa, nella sua fase di programmazione, si avvallerà dell’appoggio dell’affiliata “di
casa”: Associazione Protezione Civile Trepponti – Comacchio e della loro responsabile la Sig.ra Maria
Cristina Cicognani, in qualità di nostra referente come persona di collegamento tra l’Ufficio di Presidenza di
Proteggere Insieme ed Amministrazione Comunale o Enti Pubblici a riguardo delle eventuali richieste o
problematiche nella fattibilità della presente attività.

