TRACCE E PRINCIPALI DATI ASSOCIAZIONE
-Fondata nell’anno 2000 a seguito dell’attività sismica che ha colpito il territorio
provinciale. L’allora amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Toledo Luigi,
raccolse attorno a sé una serie di persone che con atto notarile formò la associazione
Protezione Civile Dovadola
- l’associazione è iscritta al registro provinciale di volontariato dall’anno stesso della
fondazione
- l’associazione è iscritta al coordinamento provinciale di volontariato
- nell’arco degli anni, i soci volontari hanno partecipato a numerose a emergenze. Le più
significative risultano:
• Terremoto Molise 2002
• Terremoto Abruzzo 2009
• Esondazione Cesenatico
• Esondazione Po
• Attività di repressione incendi nella provincia di Forlì-Cesena
• Attività di repressione incendi nella regione Sardegna
• Attività di repressione incendi nella regione Sicilia
• Attività di avvistamento incendi
• Ricerca persone scomparse
• Attività di supporto per lavori generici nel comune di Dovadola
- attualmente sono iscritti all’associazione 48 volontari di cui
• 32 uomini
• 16 donne
- un po’ di numeri significativi
33% iscritti sono donne
85% iscritti ha frequentato corso AIB ( antincendio boschivo )
2000 circa le ore di volontariato prestate ogni anno
Principali campi di intervento: calamità naturali, AIB
Età media degli iscritti: 45 anni
Presenza di pensionati
5
- la sede dell’associazione, inaugurata nel maggio 2007, risulta essere anche sede COM
E’ stata costruita a seguito accordo tra l’amministrazione comunale presieduta dal sindaco
Dott. Giorgi Mario e i soci dell’associazione.
L’amministrazione comunale ha contribuito con la concessione del terreno e la costruzione
del grezzo della struttura.
L’associazione ha contribuito economicamente con importo per 43.000,00 € per portare a
termine la struttura civile, il facimento di tutti gli impianti ( elettrico, sanitario ), e con il
fondamentale contributo volontario e gratuito di tutte le figure professionali necessarie per
portare a termine la struttura
Significativi contributi economici sono stati forniti da:

-

regione Emilia Romagna
provincia di Forlì-Cesena
fondazione Cassa dei Risparmi

- i nostri mezzi
Mitsubishi L200
- le nostre attrezzature
Motoseghe
Motofaro a spalla
Gruppo elettrogeno
Motopompe
Motofaro
Gruppo antincendio
- il nostro simbolo

