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I GRUPPI VOLONTARI RAPPRESENTANO UN PILASTRO
PORTANTE PER LA VITA QUOTIDIANA DI OGNI PAESE

Servizio a cura di Karon Comunicazione & Marketing

CIGLIANO - I gruppi di volontariato hanno sempre rappresentato un pilastro portante per
la vita quotidiana di ogni paese, svolgendo in questo e per questo importanti attività . A
Cigliano, oltre alla Vapc e alle altre associazioni cittadine, un ruolo fondamentale viene
indubbiamente ricoperto dalla Protezione Civile, che, negli ultimi due anni, si è occupato
del controllo del territorio e della chiusura del traffico per le varie manifestazioni del paese,
ha collaborato alla consegna dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà con l'Auser e
con il Banco Alimentare per la raccolta degli alimenti. Un importante contributo è stato
dato anche consegnando i pacchi alimentari in occasione dell'iniziativa del Comune «Spesa
più amica». Hanno inoltre collaborato alla definizione della segnaletica e alla collocazione
delle transenne in occasione delle chiusure al traffico e all'organizzazione del magazzino
comunale per agevolare gli interventi in emergenza ed hanno effettuato interventi di
supporto ai vigili del fuoco in occasione degli allagamenti delle strade e della tromba d'aria
che hanno colpito il paese lo scorso agosto. Ma molti sono anche i progetti previsti per il
nuovo anno durante il quale il Gruppo parteciperà ad interventi in emergenza ed effettuerà
simulazioni, seguirà corsi di aggiornamento, continuerà con le collaborazioni degli anni
passati e parteciperà ad incontri ed iniziative tra i Comuni del «Com». Dopo aver
acquistato con contributo regionale nel 2009 un nuovo veicolo fuoristrada 4 x 4, quest'anno
si provvederà alla realizzazione di due vasche di laminazione per evitare allagamenti in
caso di piogge intense, come previsto dal piano di emergenza del Comune, e all'acquisto di
nuove radio rice-trasmittenti e sistemazione di quelle in uso per servizi di tipo routinario.
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