
 

Domani l’esercitazione che simula un’emergenza 

 

Ore 8: prove di evacuazione a Marice 
 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Scatta alle 8 di domani il via libera dell’esercitazione di 

evacuazione di una zona abitata in località Marice. L’esercitazione ha lo scopo di costituire il 

Centro operativo comunale con tutte le figure operanti, come previsto dal Piano comunale di 

Protezione Civile. L’obiettivo è istruire i residenti a fronteggiare una eventuale emergenza. La 

manifestazione coinvolge i Vigili del fuoco, il Genio civile di Este, i Carabinieri, la Polizia 

municipale, i volontari di Protezione civile, il Gruppo cinofilo, il Gruppo volo, oltre agli uffici 

comunali. La simulazione comincerà alle 8, con il fax al sindaco, da parte del Genio civile, che 

comunicherà lo stato di criticità elevata per il fiume Gorzone, in particolare la zona Marice. 

Immediatamente il sindaco dichiarerà lo stato di allarme e ordinerà la chiusura delle strade che 

saranno presidiate dalle forze dell’ordine. I passi successivi saranno l’assunzione di 

provvedimenti per salvaguardare la popolazione e l’ordine di evacuazione. Verrà quindi 

costituito dal sindaco il “Coc” e saranno convocate tutte le figure che, da lui coordinate, 

dovranno operare secondo il Piano comunale di Protezione civile. I volontari cominceranno ad 

allestire il campo, la segreteria per l’accoglienza e la cucina presso la sede della Protezione 

civile in via Dante Alighieri. Intanto il Gruppo volo effettuerà la sorvolata dell’area Marice, il 

Genio civile si attiverà per la apertura della strada arginale dell’Adige, in quanto quella del 

Gorzone si prevede non praticabile, e i Vigili del fuoco saranno a disposizione per interventi 

tecnici. Compito della Polizia municipale, dei Carabinieri e dei volontari sarà invece quello di 

chiudere le strade, mentre la Croce rossa e altri volontari accompagneranno le persone con 

difficoltà presso il punto di raccolta, ossia la sede della Protezione civile. I volontari passeranno 

dalle 10 alle 10,30 nella zona delle Marice per invitare i residenti all’evacuazione e il Gruppo 

cinofilo effettuerà una ricognizione dell’area per verificare l’eventuale presenza di persone 

disperse. Completata l’evacuazione e messo in sicurezza ciascun residente, l’esercitazione sarà 

conclusa, il tutto terminerà verso le 12,30 con il pranzo presso la sede Protezione civile.  

 


