Comune di Cavezzo

Protezione Civile: quasi 4000 ore di servizio per i volontari di Cavezzo nel 2017
Il Consiglio comunale di martedì 27 febbraio si è aperto con la presentazione dell'attività
svolta nel 2017 dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cavezzo. Al 31 dicembre
dello scorso anno il gruppo contava in totale 55 iscritti certificati a livello operativo, che si
sono impegnati in molteplici attività di natura ordinaria e straordinaria, fino a raggiungere
un totale di 3.974 ore di servizio nel corso del 2017. Oltre al normale programma di
monitoraggio del tratto arginale di competenza del fiume Secchia, lungo più di otto
chilometri, i volontari hanno effettuato dieci interventi, per un totale di oltre 250 ore, a
Monte Ravaglia di Serramazzoni, nell'ambito del programma di prevenzione antincendio
boschivo gestito dalla Consulta Provinciale di Modena e dall'Agenzia Regionale di
Protezione Civile. Tra le attività straordinarie si ricordano la visita di Papa Francesco nella
Bassa modenese ed il concerto "Modena Park", due manifestazioni che hanno coinvolto al
massimo livello tutto il sistema operativo di Protezione Civile della Provincia di Modena.
La visita del Pontefice ha impegnato 35 volontari di Cavezzo per un totale di 130 ore,
mentre il concerto "Modena Park" ha coinvolto otto operatori per 92 ore complessive.
Martedì 12 e mercoledì 13 dicembre 45 volontari hanno effettuato 306 ore di servizio di
controllo durante l'emergenza per la piena del fiume Secchia. "Esprimo la mia più sincera
gratitudine a tutti i volontari del nostro gruppo - ha affermato Maurizio Cavazza,
responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cavezzo - Insieme abbiamo
superato prove molto difficili ed impegnative, a riprova della grande unità e coesione del
nostro gruppo".
La seduta è proseguita con l'approvazione a maggioranza della tariffa rifiuti puntuale per
l'anno 2018 e delle aliquote IMU 2018. Approvate a maggioranza anche le convenzioni
relative ai trasferimenti all'Unione Comuni Modenesi Area Nord delle funzioni relative a
gestione economica, finanziaria e provveditorato, programmazione strategica, contabilità
economica-patrimoniale ed analitica, oltre al trasferimento all'UCMAN delle funzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del
personale. Approvato all'unanimità il regolamento delle aree di sgambamento per cani, in
vista della realizzazione di un sito di sgambamento in via Leonardo Da Vinci.
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