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Il Gruppo Comunale di Protezione civile e ambientale di Olgiate Olona,  riconosciuto dalla Regione 
Lombardia ed iscritto nell’apposito registro al n.50371 del 16/01/1998, alla data del 31/12/2016 
risulta costituito da n.21 volontari. E’ coordinato da Tiziano Provasi. 
Il 19 giugno, in occasione del Giroinvalle 2016, il Gruppo ha festeggiato il ventennale di 
fondazione, e nel corso di questo primi vent’anni sono transitati nel Gruppo oltre n.65 volontari che 
del Gruppo di PC.  

Come sempre determinante è stato il supporto dei 
Volontari del Gruppo di Protezione Civile alla Polizia 
locale per i servizi d’ordine e l’ausilio viabilistico per le 
manifestazioni, sportive, culturali e religiose che si 
svolgono sul territorio.   
Chiaramente non è mancata l’attività di addestramento: 
nelle giornate dell’8/9/10 aprile è stata organizzata, in 
collaborazione con PC di Fagnano Olona e UNUCI di 
Gallarate  l’esercitazione “Brughiera 2016 “ che ha visto 
coinvolti circa 350 volontari, n.16 dei quali del Gruppo 

PC di Olgiate per complessive n.928 ore; inoltre fondamentale l’apporto alla esercitazione 
congiunto con i Carabinieri dell’8 ottobre (n.14 volontari per n.56 ore)  e la partecipazione 
all’esercitazione aeroportuale di Malpensa (uno dei pochi gruppi esterni) del 26/27 ottobre (n.7 
volontari per n.42 ore). 
Importanti anche il supporto che il Gruppo ha prestato sul 
Lago di Iseo in occasione della apertura della “passerella” 
del maestro Christo, (n.5 volontari per n.80 ore) della 
Festa padronale di San Tito a Casorate Sempione (n.3 
volontari per n.24 ore), dei mercatini di natale di Galliate 
Lombardo (n.8 volontari per n.120 ore) e all’area 
aeroportuale di Malpensa in occasione della finale di 
Champions League (n.12 volontari per n.84 ore). 
Significativi gli interventi effettuati per la rimozione di 
alberi caduti a seguito di maltempo, sia nel letto dell’Olona che in altre aree pubbliche. 
Diversi anche gli interventi di disinfestazione da vespe e calabroni effettuati dai volontari a favore 
della popolazione olgiatese. 



Esercitazione antiterrorismo nella Scuola Contardo Ferrini 
Domenica 9 ottobre il plesso della scuola 
primaria “Contardo Ferrini” è stato teatro di 
una esercitazione di protezione civile e 
antiterrorismo senza precedenti in 
Lombardia. 
Due le fasi dell’esercitazione.  
Nella “Fase 1”, allo scattare del suono della 
campanella “allarme antincendio”, gli oltre 
100 alunni accompagnati dalle insegnanti si 
sono allontanati dalle aule, seguendo i 
previsti protocolli di evacuazione con il 
coordinamento del Gruppo di Protezione 
Civile di Olgiate Olona.  
 Nel frattempo (e qui ha avuto inizio la 
“FASE 2”) è stata effettuata una prova di 
addestramento delle “Squadre Operative di 
Supporto” (S.O.S.) del 3° Reggimento 
Carabinieri Lombardia: i militari hanno 
simulato uno scenario di liberazione, da 
parte delle Forze dell’Ordine, di insegnanti e 
operatori scolastici tenuti in ostaggio in un 
locale dell’edificio da un “soggetto 
squilibrato”, entrato con un sotterfugio. 
Tutto sotto il coordinamento della squadra 
operativa di supporto del 3° Reggimento 
Carabinieri Lombardia. 

All’esercitazione hanno collaborato anche il Gruppo comunale di Protezione Civile e la Polizia Locale 
di Olgiate Olona, il personale dell’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Varese, della 
Compagnia di Busto Arsizio e della Stazione di Castellanza, il personale della Croce Rossa Italiana 
di Busto Arsizio e i volontari dell’UNUCI di Gallarate. 
La prova di Olgiate Olona, pur in assenza di specifici allarmi, si è inserita nel percorso di 
addestramento che le S.O.S. hanno intrapreso per migliorare l’integrazione operativa con i reparti 
territoriali dell’Arma dei Carabinieri e delle altre realtà impegnate normalmente nell’ordinario 

controllo del territorio delle aree urbane, 
fra le quali anche la Polizia locale. 
L’esercitazione ha avuto grande eco sulla 
stampa locale e, soprattutto, ha 
entusiasmato i ragazzi e incuriosito i 
numerosi genitori presenti.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



I volontari hanno partecipato anche a corso di formazione per il progetto “Sentinelle dell’Olona” 
nella quale la dott.ssa Elena Caprioli di ARPA, ha relazionato sulle modalità di intervento in caso di 
segnalazioni di inquinamento del fiume, conclusosi con un sopralluogo sul campo, alla 
individuazione dei punti degli scolmatori delle fognature olgiatesi. 
Da segnalare poi, l’aggiornamento del Piano di 
Emergenza Comunale con l’inserimento di nuovi 
scenari di intervento, nonché la realizzazione dell’ 
ANAGRAFE DEI SOGGETTI FRAGILI, banca dati 
costituita da un elenco di persone che, in caso di 
emergenze di protezione civile, necessitano di aiuto 
e particolare assistenza per essere evacuati. 
E per ultimo, ma non per importanza, in occasione 
delle festività natalizie, la raccolta e la consegna di 
giocattoli nuovi per i bambini e ragazzi di Accumoli. 
Il  Gruppo comunale ha in dotazione i seguenti veicoli:  
- autovettura RENAULT KANGOO targato AX302CB immatricolato il 1999, 
- autocarro Nissan Navarra Work KC Cabina doppia Pick Up 4x4 completa di allestimento 
protezione civile, targato FF614DC, immatricolata nel 2016, 
- autocarro LAND ROVER DEFENDER targato ZAA509SY immatricolato il 2004,  
- autocarro FIAT IVECO F35 targato VA995223 immatricolato il 1988,  
- rimorchio leggero UMBRIA RIMORCHI targato AF33488 immatricolato il 2010, 
- roulotte immatricolato nel 1985, donato da un privato cittadino di  Busto Arsizio. 
 

 
 

Il Comandante della PL e 
Responsabile del Gruppo comunale di Protezione civile 

 
Dr Alfonso Castellone 

 
 

Allegati: 
1) tabella riepilogativa interventi anno 2016 con schede intervento 



 
 
 



 

 
 



 


