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Un volontariato professionale e organizzato  

Si un progetto possibile, geometri volontari per la sicurezza e la 

protezione civile, si sta attivando per l’organizzazione di un 

progetto di qualificazione delle associazioni di protezione civile , in 

linea, anzi , anticipando i tempi del riordino della legge 225-92 che 

ha istituito il servizio di protezione civile. 

SEGUITATE A SEGUIRCI ………  

 

 

 

 

 

    

COMUNICAZIONI 
 

Sei mesi di grande e intensa attività, sei mesi di impegno 
sociale nella difesa e la diffusione dei nostri valori portati 
avanti con il messaggio della nostra professionalità, del nostro 
essere geometri, e volontari al servizio della collettività. 
I geometri volontari portano avanti sempre le loro idee con 

impegno e volontà proattiva , Paolo Moressoni, ha dato il suo 

valido contributo sia al convegno sul prezziario il 6 maggio, con 

un intervento mirato e professionale che ai convegni di expo, 

si sono poi distinti per capacità organizzative ed esperienza, i 

geometri Ferdinando Ferrigno che ha elaborato gli slide del 

corso di alfabetizzazione all’utilizzo dei D.P.I. con cui si sono 

cimentati a fare lezione i nostri giovani volontari  e la grande 

potenza organizzativa di Alessandro Ercolanoni, che si è 

prodigato con il massimo delle energie affinché tutto andasse 

a buon fine nell’evento di expo emergenze, dove in uno spazio 

dedicato presso la tenda esterna abbiamo attrezzato un’aula 

di formazione. 

 

Expo emergenze, tenutasi a Bastia, nella sua edizione di giugno 

2016, ha visto finalmente impegnati in prima fila in qualità di 

docenti   i giovani volontari Carlo Scimiterna, che ha dato 

prova di grande esperienza professionale, Francesca Morosi, 

grintosa e esperta, Alessandro Burletti valido professionista 

antincendio, Giuliano Bertinelli , Alessio Grelli (consulenti 

Gubbio HB) , Lorenzo Mattiacci topografo e geologo, Filippo 

Piselli che ha sottratto tempo alla chermesse elettorale che 

coinvolgeva il suo comune per venire in aiuto dei suoi colleghi 

G.V. , Borchiellini Raffaele, non avevo dubbi su di lui, preciso e 

sicuro nell’esposizione , Armadi Simone, al suo battesimo del 

fuoco, come docente, e il nuovo arrivato Enrico Rossi . 

Ringraziamo anche gli architetti volontari di Archi.Volo , Paolo 
Raspa, Fabrizio Giuffrida, Matcovich Andrea, Verde Luciana, e 
Allegra Masci Salvina, che con grande volontà , professionalità 
e spirito di sacrificio hanno vissuto con noi questi esaltanti 
momenti.  
Sulla nostra pagine Facebook è possibile visualizzare la terza 

parte del reportage di “Bastia e Dintorni” in cui sono illustrate 

le attività della nostra associazione ed è possibile rivedere 

l’intervista fatta dalla giornalista Roberta Bistacchi al nostro 

presidente Andrea Fanelli. 

 

 

CRESCERE INSIEME 

Il 16 e 17 Maggio si è tenuto, presso la Pr.A.IT di Corciano, il “CORSO 

FORMATORI PER L’USO DI DPI IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE”, il 

quale ha visto ancora una volta alcune dei nostri volontari impegnati 

nella formazione e nella crescita.  

I neoformatori eccoli tutti qui, i loro nomi gente pronta a spendersi 
per formare alla cultura della sicurezza: Armadi Simone, Cappelletti 

Fabio, Cecchetti Cristian, Bertinelli Giuliano, Borchiellini Raffaele, 
Burletti Alessandro, Ercolanoni Alessandro, Fabbrizi Pierluigi, Fanelli 
Andrea, Ferrigno Ferdinando, Frate Tonino, Grelli Alessio, Lanuti 
Daniele, Maranghi Roberto, Montagnoli Luca, Morosi Francesca, Piselli 
Filippo, Scimiterna Carlo, e gli amici di Archi.Volo, Paolo Raspa, 
Fabrizio Giuffrida, Matcovich Andrea, Luciana Verde, e Allegra Masci 
Salvina, che con noi stanno avviando la loro bellissima associazione, 
con una stupenda connotazione da “architetti”, grandiosi !!!! 
 Bellissima ed interessante esperienza che rappresenta solo l’inizio di 

quello che è un percorso di crescita che ci vede impegnati insieme 

giorno dopo giorno. 

A tale proposito si segnala che con Determina n.3004 del 20 aprile 

2016 è stato approvato il documento “La sicurezza del volontario di 

Protezione Civile – Linee guida per la formazione e informazione del 

volontario di Protezione Civile nell’ambito degli scenari di rischio di 

Protezione Civile”. 

Un ringraziamento particolare a Giammario Baldoni della Prait, che ci 

ha aiutato con la sua struttura a migliorare le nostre conoscenze, con 

il quale abbiamo cominciato un percorso sempre più 

professionalizzante al servizio della collettività. 

UNISICITI AI GEOMETRI VOLONTRI ENTRA I UN PROGETTO UTILE A 

TE E ALLA COLLETTIVITA’ 

Quando si sogna da soli è un sogno, quando si sogna in 

due comincia la realtà……. 

 

 

 

„. Non possiamo essere certi di avere qualcosa per cui valga la 

pena vivere se non siamo disposti a morire per essa “ 

Ernesto Guevara de la Sierra  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

IMMAGINI DELLA NOSTRA ATTIVITA’ DI QUESTI MESI 
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