
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
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 31/12/2017 risulta costituito da 
n.22 volontari.  
E’ coordinato da Tiziano Provasi. 
 

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.   
Da segnalare i servizi antincendio nei tradizionali 
Falò, di Sant’Antonio, della Gioebia, tenuti nelle tre 
parrocchie e negli oratori ad inizio anno per un 
numero complessivo di 25 volontari per oltre 60 ore 
di servizio. 

 
 
Il Gruppo ha dato la propria disponibilità negli 
interventi per la ricerca delle persone scomparse: nel 
2017 i volontari hanno partecipato a tre ricerche di 
persone scomparse il 24/4 a Brenta il 7/8 a Gorla 
Maggiore e Marnate per complessive 55 ore  e il 
25/8 ad Olgiate Olona, ove n.6 volontari hanno 
cercato il cittadino olgiatese scomparso e poi 
rinvenuto a poche centinaia di metri da casa, 

purtroppo, deceduto.   
Chiaramente non è mancata l’attività di addestramento:  
- nelle giornate del 12/13 aprile n.10 volontari hanno partecipato alle prove di soccorso 

organizzate a Sesto Calende per complessive 200 ore. 
- nella giornata del 26 novembre , n.7 volontari hanno partecipato alle prove di soccorso 

organizzate dalla Zona 3 della Protezione civile a Solbiate Olona, per complessive 35 ore. 
Importanti anche il supporto che il Gruppo ha prestato in occasione dell’arrivo di Papa Francesco 
allo Stadio San Siro di Milano, con la presenza di n.7 volontari impegnati per complessive 139 ore. 
Non meno importate la risposta data dal Gruppo alla richiesta della Provincia di dare supporto  in 
occasione dell’incendio sviluppatosi nel Campo dei Fiori di Varese, nelle date dal 30 ottobre per 4 
giorni fino al 4 novembre con complessivi n.13 volontari per oltre n.115 ore. 

Analogamente n.2 volontari hanno supportato gli 
omologhi di Leggiuno in occasione dell’iniziativa 
“Luci Natalizie di Leggiuno” che ha richiamato 
centinaia di migliaia di persone per complessive 
n.37 ore. 
Compito imprescindibile della Protezione civile in 
tempo di pace,  è fare formazione ai più piccoli 
affinché apprendano le metodologie per essere 
sicuri sempre. Ed ecco perché sabato 30 



settembre si è svolta una esercitazione presso le scuole 
primarie Carducci. Simulando un terremoto sono state 
date le opportune e necessarie informazioni sulla auto 
protezione dei più piccoli. Grazie alle presenza di 
volontari della Croce Rossa Italiana, piccoli figuranti 
hanno simulato il loro ferimento e si sono 
volontariamente sottoposti alle cure mediche. 
Nel corso del 2017 sono stati inoltre effettuati diversi 
interventi di controllo e sicurezza del fiume Olona e 
della sua messa in sicurezza, anche con la rimozione di 
detriti e materiali incastratisi in prossimità dei ponti, 
per complessive 410 ore. 

 

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. 
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