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Protezione Civile a tutela dei cittadini 

 

La novità dell’estate scorsa 
 

Protetti dai      
piemontesi 

 
Perché non creare anche 

qui un gruppo A.I.B.? 

  
di Domenico Ottaviano 

 
 

     Grazie. 
     Grazie, perché ci siete stati, 
perché avete protetto questa ter-
ra indifesa e offesa da noi stessi. 
     Grazie, perché avete dato la 
sicurezza ai nostri ospiti, perché  
avete dato loro la garanzia che 
un secondo grande incendio non 
sarebbe mai più accaduto. 
     È un Grazie, dovuto e sentito.       
Un Grazie, che tutti i Garganici 
dovrebbero esprimere, verso 
quei forestieri che hanno voluto 
proteggere un territorio che non 
è il loro, nei confronti di persone 
che non conoscono, quelle per-
sone, che, nei loro gesti hanno 
espresso il grande valore del- 
l’aiuto fra le popolazioni. 
     Essi hanno portato giù dal 
Piemonte i mezzi, hanno dormi-
to su delle brandine, hanno man-
giato quello che c’era, sono stati 
dei grandi uomini. 
     Potremo essere anche noi 
così? Potremo imparare dalla 
disponibilità e senso di umanità 
di altri?  
     Spero di si. 
     La nuova Amministrazione 
ha invitato, dopo poco essersi 
insediata, tutti i cittadini ad i-
scriversi, a creare insieme un 
corpo di Protezione Civile o di 
A.I.B. 
     Ma a che punto siamo?  
     Siamo alle solite, o qualcosa 
di concreto e reale lo riusciremo 
ad organizzare? 
     Spero e credo, per il bene di 
tutti, che ciò divenga realtà.  

      Dopo l’estate 2007, che ha 
visto il Gargano protagonista dal 
punto di vista boschivo e degli 
incendi, la Regione Puglia, su ri-
chiesta del Dipartimento della 
Protezione Civile nazionale, ha 
chiesto alla Re-
gione Piemonte 
un aiuto per  
l’estate 2008. 
     La Regione 
Piemonte, gra-
zie alla conven-
zione stipulata, 
ha messo a di-
sposizione della 
Puglia uomini, 
mezzi operativi 
ed uno shelter, un ufficio mobile, 
che sarà adibito a sala operativa in 
loco e consentirà al contingente 
piemontese di comunicare con la 
sala operativa del Piemonte, della 

Puglia e del Dipartimento di Protezione 
Civile. 
     Il Piemonte, inoltre, non è nuovo a 
questo tipo di operazioni di solidarietà e 
convenzioni interregionali: già con la 
Liguria è in atto un intervento da tre an-

ni, che porta ogni 
estate Volontari 
del Corpo AIB 
Piemonte a sup-
portare le emer-
genze incendi in 
quella Regione.   
    Certamente, e 
sfortunatamente, 
nel caso della Pu-
glia i numeri sono 
decisamente più 

importanti e la missione nettamente più 
impegnativa. 
     Nel complessivo, oltre 400 volontari 
si sono alternati in turni settimanali fino 

Ha funzionato bene la prevenzione degli incendi boschivi,  
Con l’aiuto del Piemonte,  

un’estate senza fuoco sul Gargano 

 

 

     Con Protezione Civile si inten-
dono tutte le strutture e le attività, 
messe in campo 
dallo Stato, per tu-
telare i cittadini, i 
beni, gli insedia-
menti e l'ambiente 
dai danni o dal peri-
colo di danni, deri-
vanti da calamità 
naturali, da cata-
strofi e da altri e-
venti calamitosi. 
     L'Italia ha organizzato la Pro-
tezione Civile come Servizio na-
zionale con la legge del 24 feb-
braio 1992, n. 225, coordinato dal 
Presidente del Consiglio dei Mini-

stri e composto dalle amministrazioni del-
lo Stato, centrali e periferiche, dalle regio-

ni, dalle province, dai co-
muni, dagli enti pubblici 
nazionali e territoriali e da 
ogni altra istituzione ed or-
ganizzazione pubblica e 
privata presente sul territo-
rio nazionale. 
     Le attività di Protezione 
Civile  a livello regionale 
sono regolate dalla L.R. 26 
aprile 1988, n.14, dalla L.R. 

30 novembre 2000, n.18, che attribuisco-
no funzioni e compiti amministrativi di 
coordinamento delle attività operative 
svolte dalle Province e dagli Enti Territo-
riali. 

A cura di Domenico Ottaviano 
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     Un esempio di associazione, che svolge la funzione 
di Corpo Antincendio Boschivo, ha Sede a Manfredonia 
ed opera sia a carattere locale che provinciale, regionale 
e nazionale. 
      Essa può partecipare, promuovere e organizzare, con 
associazioni religiose, socio-culturale e sportive ed in 
proprio, qualsiasi attività, sociale e culturale, di difesa 
ambientale e dei beni artistici.   
    Gli scopi dell’associazione consistono in opere di 
pubblica utilità e soccorso come: accorrere sui luoghi di 
incidenti, incendi, crolli, allagamenti e laddove si possa 
apportare aiuto, assumendo atteggiamenti utili ed intelli-
genti, scongiurando ulteriori conseguenze, segnalando 
condizioni di pericolo, fornendo alle Autorità la disponi-
bilità dei soci ad accorrere in caso di necessità, ovunque 
nel territorio Nazionale si possa portare aiuto.   
     Tra le principali attività, l’Associazione lavora alla 

campagna A.I.B. (antincendio boschivo) durante il pe-
riodo estivo. 
     Fa attività di antincendio, di difesa passiva, cioè atti-
vità di prevenzione collegata alla salvaguardia delle 
aree forestali, rimboschimenti con interventi selvicoltu-
rali, come diradamenti, sfoltimenti e manutenzione del-
le fasce antincendio e nella cosiddetta difesa attiva di 
avvistamento e di spegnimento degli incendi, organiz-
zata in stretta collaborazione con il Centro Operativo 
Regionale, che gestisce e organizza tutte le attività di 
spegnimento incendi in Puglia, in collaborazione con le 
altre istituzioni. 
     L’Associazione è, quindi, attenta alle problematiche 
del nostro territorio, per cui noi dovremo prenderne 
esempio. 

 
d. ott. 

Il Piemonte in prima linea contro il fuoco. 

Sistema AIB: efficacia ed efficienza 
contro gli incendi 

     La legge quadro nazionale per la difesa dei boschi 
dagli incendi (L. 353/2000) ha affidato alle Regioni la 
quasi totalità dei compiti in materia di previsione, pre-
venzione e lotta attiva agli incendi boschivi.  
     Ogni anno, quindi, l’amministrazione regionale si 
trova a dover combattere un nemico 
infido, il fuoco, che è tanto più peri-
coloso perché va a colpire, insieme 
ai boschi, tutto il sistema di benefici 
che da essi derivano: l’aria pura, la 
bellezza naturale, un presidio impor-
tante per il territorio contro frane e 
smottamenti, una risorsa economica 
per le popolazioni delle nostre mon-
tagne e colline. 
     Contro questo nemico il Governo 
regionale del Piemonte ha affilato le proprie armi, dando 
vita progressivamente, negli ultimi 10 anni, ad un vero e 
proprio SISTEMA AIB,  in  grado  di intervenire sugli 
incendi boschivi con  efficacia ed efficienza.  
     Attraverso la stipula di apposite convenzioni, la Re-
gione Piemonte ha riunito, sotto lo stesso obiettivo, forze 
istituzionali e volontarie, come indicato dalla normativa 
nazionale. 
     Il Sistema AIB piemontese può contare oggi sul sup-
porto tecnico del Corpo forestale dello Stato, del Corpo 

nazionale dei Vigili del fuoco e sul cuore, sull’entusia-
smo del Corpo volontari AIB del Piemonte, nato appena 
cinque anni fa, ma con radici ben più profonde, che af-
fondano nel senso di solidarietà tipico delle genti di 
montagna e che, in questi anni, ha saputo evolversi e 

migliorare la propria capacità opera-
tiva e professionale. 
     L’importantissimo ruolo dei Vo-
lontari del Corpo AIB è stato valo-
rizzato dall’amministrazione regio-
nale attraverso un percorso fatto di 
azioni concrete e di forti investimen-
ti economici, che si possono riassu-
mere nell’individuazione di moderni 
strumenti operativi e gestionali, nel-
l’innalzamento del livello tecnico e 

professionale degli operatori (grazie ad appositi corsi di 
formazione/addestramento), nella fornitura di strumenti 
di intervento e di protezione individuale.  
     In questo modo il Governo regionale ha inteso rico-
noscere il valore unico, rappresentato dal Volontariato 
AIB, ed ha voluto condividere l’importanza dell’impe-
gno che gli uomini e le donne del Piemonte assumono 
ogni giorno per la difesa del territorio. 
 

d. ott. 

Un esempio di associazione antincendio 
 

È  l’Unione Garganica Radio 27 di Manfredonia 
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Bisogna assolutamente costituire un gruppo di volontariato  

Pèschici proteggerà se stessa? 
Tutta la cittadinanza è invitata a iscriversi 

     Pèschici proteggerà se stessa?   
     Sembra che ancora non sia pronta a farlo. 
    Il grande bisogno della costituzione di un corpo volon-
tario per la protezione della cittadinanza è nato con i tra-
gici eventi dell’estate 2007. 

     I n f a t t i , 
dopo tale 
evento, l’al-
lora primo 
c i t t a d i n o 
Franco Tava-
glione e il 
C o n s i g l i o 
Comunale, in 
data 29 Ago-
sto 2007, 
deliberarono 

favorevolmente su punto all’ordine del giorno, ovvero: 
DECRETO DEL PRESIDENTE  DELLA GIUNTA RE-
GIONALE N.412/2007 – ART. 8 – LOTTA AGLI IN-
CENDI BOSCHIVI –  ATTIVAZIONE VOLONTA-
RIATO DI PROTEZIONE CIVILE. 
     Il compito  di svolgere i suddetti 
compiti venne allora assegnato al Terzo 
Settore. 
     Ma da quella data un vero e proprio 
corpo di Protezione Civile non è stato 
mai formato. 
     Poco dopo l’elezione dell’attuale 
Amministrazione, è poi apparso un ma-
nifesto, in cui il Sindaco invitava la cit-
tadinanza a iscriversi al gruppo, che, in 
collaborazione con il C.N.P.S, presiedu-
to dal consigliere Corso, avrebbe pensa-
to alla sicurezza di tutti. 
    Da allora “la grande solidarietà mo-
strata dai peschiciani in quei tragici giorni (e per i quali 
sembra stia arrivando la medaglia al valor civile)” ha 

fruttato solo, 
me compre-
so, 14 volon-
tari! 
     Su più di 
4000 abitan-
ti, facciamo 
3000, tolti i 
m i n o r e n n i 
che non pos-

sono essere i 
scritti, quale in-
tervento potranno 
mai fare 14 per-
sone? 
     C h i a m a n d o 
Corso, ho appre-
so che, per il mo-
mento, è un grup-
po solo sulla car-
ta, “Se non au-
menteremo di 
numero - mi ha 
detto - non potremo mai formare un gruppo valido”. 
     E purtroppo è la realtà. 
     Non servirebbe a nulla lavorare e istruire un gruppo 
così piccolo di volontari. 
     Anche per questo, ho ritenuto che noi ragazzi dessi-
mo per primi l’esempio. Così ci siamo iscritti io, Vin-
cenzo, Elia, Tommaso, Santino, Rocco, Alessandro e 
Giuseppe, alunni della V A del Liceo. 

     Perché? 
     Perché noi amiamo il nostro paese 
e, se questo è un modo per evitare altri 
disastri,  noi contribuiremo, invitando 
a partecipare TUTTI i Peschiciani, che 
sono chiamati, quasi OBBLIGATO-
RIAMENTE, a proteggere il nostro 
territorio. 
     Ma oggi questo gruppo non è iscrit-
to alla Protezione Civile. Dalla Regio-
ne, a Settembre, è arrivato un docu-
mento con le linee guida per l’iscrizio-
ne al Registro generale delle organiz-
zazioni di volontariato e indicazioni 
per la revisione periodica. 

     La data ultima che l’Ente comunale ha per inviare le 
suddette iscrizioni è il 30 Aprile. 
     Approfittate di questo lungo arco di tempo, per iscri-
vervi: basta chiedere informazioni a Giovanni Vescia o 
a Massimo D’Adduzio, responsabili dell’Ufficio di 
Protezione Civile comunale, che noi ringraziamo per le 
notizie forniteci. 

d. ott. 

 

 

 

 

Il mezzo antincendio regalato  
al Comune da Lele Cariglia 

  

Gli studenti  

della Quinta Liceo  

hanno dato l’esempio, 

iscrivendosi al gruppo di 

Protezione Civile. 

Imitiamoli: 

il territorio è di tutti 

e da tutti va difeso! 
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Le foto sono state scaricate dal sito internet dell’AIB del Piemonte 

alla metà del mese di settembre, ovvero per tutto il pe-
riodo di massimo rischio di incendi boschivi, che inte-
ressano la nostra delicatissima realtà. 

     L ’ o p e r a -
zione, perciò, 
è frutto della 
recente novità 
organizzativa, 
che, dall’ini-
zio del 2008, 
vede il Volon-
tariato AIB 
p i e m o n t e s e 
all’interno del 
sistema regio-

nale di Protezione Civile, con cui lavora fianco a fianco,  
per incrementare le forze a favore della nostra Regione. 
     Ed effettivamente questa innovativa quanto efficace 
iniziativa ha dato i risultati sperati, in quanto l’estate del 
2008 non ha registrato i grandi incendi che spesso, in 
passato, hanno devastato il Gargano, e la maggior parte 
dei roghi sono stati spenti sul nascere, evitando che po-
tessero avere gravi conseguenze, risparmiando consi-
stenti ettari di territorio.  
     Complessivamente, sono stati 112 gli interventi di 
spegnimento incendi effettuati, dei quali soltanto 3 han-
no richiesto l’aereo. Questo dimostra che il controllo del 
territorio, la tempestività di intervento e la capacità degli 
uomini sono stati decisivi nell’opera di contrasto al fuo-
co. 
     Per tutta l’estate, dal 18 giugno al 25 settembre, in-
fatti si è attivato, presso una struttura scolastica del co-
mune di San Giovanni, un campo di volontari della Pro-
tezione Civile per la sorveglianza antincendio del territo-
rio del Gargano. Dopo i gravi incendi boschivi, che han-
no interessato nell’estate 2007 l’intero territorio pugliese 
ed in particolare la zona del Gargano (in particolar  mo-
do Peschici e Vieste), la Regione Puglia ha, in questo 
maniera, organizzato minuziosamente le risorse e poten-
ziato efficacemente le strutture operative per contrastare 
il pericolo incendi, prendendo esempio dalle esperienze 
che le altre regioni hanno vissuto negli anni passati e 
scegliendo il Piemonte, che ha messo molto impegno e 
tanta dedizione in questo compito così particolare. 
     Il campo operativo ha coperto l’intero territorio del 
Gargano, delimitato dal mare Adriatico e da una linea 
immaginaria, passante per i comuni di Lesina e Manfre-
donia. 
     Grazie al coordinamento del Comando Provinciale 
del CFS e secondo turni stabiliti, le squadre hanno per-
corso itinerari prefissati sul promontorio del Gargano e 
hanno ispezionato località a rischio incendi, effettuando 
un’ottima sorveglianza preventiva. In caso di necessità, 

Continua dalla Pagina 5i 

le squadre erano pronte per compiere interventi di spe-
gnimento, coordinati prontamente mediante l’utilizzo 
del DOS, Direttore delle Operazioni di Spegnimento del 
Corpo Forestale dello Stato.  
     Grazie alle specifiche prese al momento degli accordi 
tra le regioni, perciò, la Regione ha potenziato massic-
ciamente l’intero settore della nostra Protezione Civile. 
     La Regione Piemonte, per questo intervento difficile 
e complicato, ha messo a disposizione per l’estate 2008 
circa 350 volontari iscritti alla Protezione Civile, una 
decina di furgoni, con modulo anti-incendio e trasporto 
persone, oltre a numerosi volontari addetti alle radio, 
alle medicazioni e ai sistemi logistici di tutta la squadra 
piemontese. 
     L’aiuto piemontese è stato di vitale importanza, in 
quanto ha permesso l’istituzione di una nuova sede per 
la Protezione Civile vicino Bari, ha incrementato da 7 a 
10 le squadre operative aggiuntive dei Vigili del Fuoco 
esclusivamente dedicate alla lotta agli incendi boschivi, 
ma soprattutto ha permesso la convenzione con aerei 
anti-incendi, posizionati al Gino Lisa di Foggia. 
     Si è riusciti anche ad istituire dei corsi di aggiorna-
mento, con 
la speciale 
collaborazio-
ne dei Vigili 
del Fuoco, 
per i futuri 
v o l o n t a r i 
della Prote-
zione Civile, 
che potranno 
partecipare, 
versando 250 
euro, soldi che serviranno all’acquisto di nuovi mezzi ed 
attrezzature anti-incendio, che arricchiranno la dotazio-
ne della Regione. 
     Si pensa anche di convenzionare 18 associazioni, 
tramite una gara pubblica, per l’affidamento della vigi-
lanza e sistemazione del territorio boschivo, che riguar-
da perciò anche la sorveglianza anti-incendio. 
     Infine, un’ottima notizia per Pèschici: è in atto un’i-
struttoria che permetterà la concessione di contributi 
straordinari per alcuni comuni per l’acquisto di nuove 
attrezzature, tra cui il nostro, nella speranza di poter un 
giorno difendere degnamente il nostro territorio con i 
nostri uomini e senza l’aiuto, seppur valente, di altre 
regioni.  
 

Vincenzo De Nittis IV A 

 

 


