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Gallarate, 10 aprile 2018

COMUNICATO STAMPA
OGGETTO:

OLGIATE OLONA PER TRE GIORNI “UNIVERSITA’” DI PROTEZIONE CIVILE E
SICUREZZA – ESERCITAZIONE “BRUGHIERA/NON SOLO PROTEZIONE CIVILE
2018”

Olgiate Olona, nel fine settimana dal 6 all’8 aprile, è stata la base dell’esercitazione “Brughiera/Non
solo Protezione Civile 2018” organizzata dall’Amministrazione Comunale attraverso il Comando
di Polizia Locale ed il Gruppo Comunale di Protezione Civile in collaborazione con la Sezione
di Gallarate dell’Unione Nazionale degli Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI).
L’idea di questa complessa esercitazione è nata a gennaio scorso grazie all’iniziativa
dell’olgiatese Martina Farioli, facente parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile, e
frequentatrice presso la stessa Università di Castellanza, dove si è anche laureata, del prestigioso
Corso di Alta Formazione Universitaria “Formatori e Gestori delle Risorse Umane nel Sistema
di Sicurezza, Protezione e Difesa Civile”, diretto dal professor Flavio Cruciatti e da tempo attivato
attraverso un accordo di collaborazione tra UNUCI Gallarate e l'Università.
Da qui, la proposta prontamente accolta dal Comandante Alfonso Castellone della
Polizia Locale e dal Coordinatore Tiziano Provasi del Gruppo Comunale di Protezione Civile, e
fortemente sostenuta dal Sindaco Giovanni Montano di sviluppare le prove di soccorso del Piano
di Emergenza Comunale vigente anche per attivare i meccanismi di intervento e di
comunicazione con tutte le componenti interessate del territorio e delle istituzioni.
Unica ed innovativa nel suo genere anche una esercitazione di cybersecurity
progettata dal referente informatico del Comune di Olgiate, per testare il ripristino dei sistemi in
caso di calamità.
L’iniziativa, ha trovato sponda in tutte le Istituzioni coinvolte nel Corso dalla LIUC, e
con le diverse modalità hanno fornito il loro contributo e supporto: tra queste, il NATO Rapid
Deployable Corps di Solbiate Olona, che fin da subito ha supportato la pianificazione operativa
dell’esercitazione, nonché del Comitato di coordinamento del Volontariato di Lodi,
rappresentato da Francesco Morosini con una colonna di gruppi di Protezione Civile altamente
specializzato che ha voluto condividere con i colleghi Olgiatesi questa esperienza.
Durante i tre giorni, sono state anche effettuate prove, anche in notturna e nelle aree
boschive fino al Parco del Rugareto, in cui i militari riservisti delle diverse associazioni d’arma che
hanno partecipato, sotto la direzione dell’UNUCI di Gallarate, presieduta dal Maggiore Sandro
Aspesi, e coordinati dal responsabile per l’Addestramento, Ten. Alberto Pinton, hanno effettuato
attività di vigilanza a obiettivi sensibili e pattugliamento e controllo di siti isolati, nonché prove di
orientamento per il raggiungimento di località isolate in caso di calamità naturale e che prevedono
la capacità di muoversi in condizioni difficili, in tutte le condizioni metereologiche e di notte. Ciò al
fine di sperimentare un settore di possibile ausilio all’organizzazione del soccorso, mettendo a
disposizione capacità fisiche e tecniche tipiche dell’esperienza militare.
Ulteriore sperimentazione di possibile impiego di tale tipologia di volontari quali i
militari in congedo, ha riguardato il concorso alle attività di assistenza e perimetrazione di aree in cui
sono avvenuti incidenti stradali con sversamento di sostanze chimiche e, soprattutto in caso di
eventi pubblici per i quali, dopo i fatti dei Piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions
League, è stato introdotto l’obbligo di progettazione e realizzazione dei “Modelli organizzativi di
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Safety e Security” previsti dalla cd. "Direttiva Gabrielli" che richiede una capacità organizzativa
e gestionale di alto livello anche da parte del volontariato. Ad assistere alla prova di
organizzazione di tale modello per un evento pubblico di questo tipo, durante il quale avveniva un
attacco terroristico con un camion che forzava le linee di protezione e investiva alcuni passanti, era
presente Assessore Regionale Protezione civile Pietro Foroni, il neo consigliere regionale
Emanuele Monti, e rappresentanti della Protezione Civile di Regione Lombardia.
L’organizzazione dell’emergenza olgiatese è stata un laboratorio didattico
universitario con prove, che spesso sono apparse un vero e proprio set cinematografico, con
mezzi, materiali, comparse, e hanno fornito agli operatori situazioni verosimili in cui dover mettere
in pratica le procedure previste dal Piano di Emergenza Comunale e verificare la necessità di
eventuali aggiornamenti, come previsto dalla normativa in materia. Allo stesso tempo ha consentito
anche di divulgare presso la cittadinanza la consapevolezza circa i possibili rischi e il lavoro svolto
da tutte le componenti per prevenirli ed affrontarli.
A completamento dell’attività ed a rendere particolarmente intenso e utile il
programma, workshop tematici ed un intenso addestramento alle operazioni di imbarco e sbarco da
elicottero grazie alla collaborazione con il 2• Reparto Volo della Polizia di Stato, da sempre
impegnato nelle più importati operazioni di soccorso.

Il Presidente di Sezione
Magg. f. alp. (R)Sandro Aspesi

