
COMUNICATO STAMPA 
CONSEGNATI STAMANI GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE VOLONTARIO 
ADDETTO ALLE SALE OPERATIVE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 
 
Sono stati consegnati stamani, sabato 14 febbraio, dal Vice Presidente della Provincia 
di Pistoia, Assessore all'ambiente, Giovanni Romiti gli attestati di partecipazione al 
corso di aggiornamento per personale volontario addetto alle sale operative della 
protezione civile.  
"E' veramente importante avere una formazione del volontariato a questo livello - ha 
detto il Vice Presidente Romiti nel consegnare gli attestati - questo perché come Ente 
valutiamo fondamentale l'apporto del volontariato nell'ambito della gestione della 
protezione civile. Entro l'estate dovrebbe essere pronta la nuova sala della protezione 
civile della Provincia, per cui abbiamo individuato già la zona in via dell'Annona a 
Pistoia accanto alla nuova sede del Consorzio di Bonifica Ombrone Bisenzio, 
abbiamo già avuto la concessione edilizia e ottenuto un miliardo di vecchie lire di 
finanziamento. La sala tra l'altro sarà dotata di moderne strumentazioni per il 
monitoraggio del rischio idraulico. Con la nascita di questa nuova sala l'utilizzo del 
personale formato con questo corso sarà veramente importante. Dunque le mie 
congratulazioni vanno a tutti i partecipanti che mettono così tanto impegno nel 
volontariato per la protezione del territorio". 
 
 
SCHEDA CORSO 
 
Soggetti proponenti l’iniziativa: 
Amministrazione Provinciale di Pistoia – P.zza San Leone 1, Pistoia  (Referente. Ing. 
Morelli Morelli Alessandro), Gruppo comunale protezione civile di Pescia 
 
In collaborazione con: 
Vigilanza Antincendi Boschivi - V.A.B. (Sezione di Pistoia) Via Buzzati n°98 – 
(referente: protempore Franco Pecora), Croce Rossa Italiana (C.R.I.) – Via Ruga 
degli Orlandi 87, Pescia - (Referente: Giurlani Oreste)  
 
Finanziamento del corso: 
CESVOT : Centro servizi volontariato Toscana. 
 
Breve descrizione dell’iniziativa formativa: 
Il corso si è rivolto agli operatori di Protezione Civile che svolgono un ruolo di 
responsabilità, all'interno degli enti pubblici o delle Associazioni di volontariato, e al 
personale che può essere impiegato nelle sale operative in caso di emergenza. Lo 
scopo del progetto era di aggiornare e qualificare il personale e/o i volontari, che già 
possiedono una formazione teorico–pratica sui principali argomenti e attività inerenti 



la Protezione Civile, sulle tecniche organizzative e sulle pratiche che è indispensabile 
mettere in atto in caso di emergenza. L’intento era di aumentare la professionalità e la 
capacità di collaborazione dei vari operatori nella gestione degli interventi in 
emergenza. Il progetto è nato dall’esigenza di migliorare le capacità di intervento 
degli interessati attraverso una conoscenza approfondita della struttura organizzativa 
preposta alla gestione dell'emergenza a livello nazionale, regionale, intercomunale e 
locale affinché la gestione dell'emergenza avvenga all'insegna della collaborazione 
utilizzando i diversi livelli dell'organizzazione stessa mettendo in pratica specifiche 
modalità di lavoro e funzioni di supporto. 
 
Finalità ed obiettivi: 
Lo scopo del progetto era di fornire conoscenze teorico – pratiche di livello superiore 
a tutti quegli operatori della Protezione Civile che si trovano a dover svolgere un 
ruolo di responsabilità o prendano parte alla gestione di una sala operativa in caso di 
emergenza. La legislazione in materia di Protezione Civile, di recente promulgazione, 
impone a questi operatori di svolgere funzioni di supporto in ambito comunale e 
intercomunale attraverso il coordinamento delle sale operative presenti sul territorio 
dove si è verificata l'emergenza. L'obiettivo era aggiornare questi operatori anche 
sull'utilizzazione dell'informatica per acquisire ed elaborare dati previsionali 
attraverso l'impiego dei sistemi di informazione geografica ed i sistemi informativi 
territoriali. Durante il periodo di formazione questi operatori hanno avuto la 
possibilità di lavorare allo studio di soluzioni di possibili scenari di emergenza al fine 
di acquisire competenze operative che aiutino ad agire razionalmente e a 
comprendere la propria posizione di comando affinando la propria capacità di 
coordinamento e collaborazione con gli altri membri del gruppo 
 
Coordinatore del progetto :  
Dott. Geol. Marco De Martin Mazzalon Consulente tecnico della Provincia di Pistoia 
per la Protezione Civile – Geologia & Ambiente snc (società che ha realizzato il 
Piano Provinciale di Protezione Civile) 
 
Relatori: 
membri dell’ass. EMERGENS - Associazione italiana “Coordinatori delle Attività di 
Protezione Civile: Dott. Giovanni Porrati, Dott. Liperoti Gaetano, Dott. Querci 
Franco, Arch. Ruggero Sartorato, Dott. Geol. Sodi Andrea. Dott. Ornella 
Pellegrineschi 
 
Corsisti:  
Bellucci Nerio, Bonari Giuseppe, Capecchi Anna, Casseri Andrea, Cerchiai Marco, 
Dami Luca, D'angelo Enzo, Di Grazia Gianluca, Di Vita Maurizio, Drovandi Laura, 
Filippi Samantha, Fornaciari Giampaolo, Franchi Pierpaolo, Franchi Simone, 
Gemignani Chiara, Grassini Marco, Magazzini Nicola, Papaleo Romolo, Meoni 
Diego, Nesti Andrea Alessandro, Papini Pamela, Poli Morena, Racano Lisa, Rosta 
Mirko, Terrazano Andrea, Tonfoni Gino, Donnini Marco, Cardelli Massimo, 



Lavorini Moira, De Giuli Denise, Giammaroli Luca, Biagini Alessandro, Boy 
Vittorio, Natali Marco, Bini Andrea, Magnani Enrico, Campus Antonio, Benedetti 
Roberto, Iodice Daniele, Pineda Francisco, Fabiani Fabio, Giannini Stefano, Niccolai 
Maurizio, Raspollini Katia, Cecchi Paolo, Morini Massimo, Antonelli Mario, Profili 
Sandro. 
 

 

Pistoia 14 febbraio 2004 
 


