
CONFERIMENTO PREMIO PRO LOCO 2019 

AL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MARTINENGO 

 

Cortei , sfilate, processioni;  eventi e manifestazioni; ma anche calamità naturali e emergenze. In tutto 

questo caleidoscopio di situazioni c’è una costante. Preparata a gestire ogni situazione e rassicurante: è la 

Protezione Civile di Martinengo. 

Nato ufficialmente nel 2010, con l’iscrizione nel registro nazionale della Protezione Civile, il Gruppo era già 

presente da qualche tempo sul territorio. In quell’anno gli viene assegnata la sede in via Montegrappa, 

tuttora suo centro operativo. È un’istituzione complessa, che fa capo per le situazioni più critiche alla 

Protezione Civile Nazionale, ma che nel quotidiano collabora strettamente con le forze di Polizia Locale. 

Tuttavia quello della Protezione Civile è un corpo costituito interamente da volontari, uomini e donne che 

mettono il loro tempo libero al servizio degli altri. Un impegno non certo indifferente: tra addestramenti e 

interventi di emergenza, incontri di coordinamento e uscite all’alba per mettere in sicurezza zone che nel 

giro di poche ore vedranno riunirsi un gran numero di persone, sicuramente il loro è un prezioso esempio di 

volontariato, impegno e capacità. Incontrarli è facile, data la quantità di campi d’azione: dalla formazione 

nelle scuole al taglio degli alberi pericolanti; dalla gestione dei flussi di persone durante gli eventi alle 

prestazioni di primo soccorso nel caso di emergenze e infine alla partecipazione attiva nella ricerca di 

persone scomparse. 

Anche la Pro Loco ha più volte sperimentato la loro efficienza nel corso delle svariate manifestazioni 

organizzate durante l’anno: dalla Notte bianca alla Festa delle associazioni, dal Autoraduno alla Biciclettata 

organizzata per la Festa della Patata. E l’attenzione non si limita al nostro paese: il gruppo è infatti inserito 

nel Comitato di Coordinamento del Volontariato che riunisce i rappresentanti dei gruppi di Protezione Civile 

della zona, al fine di coordinare le forze sul territorio e aiutarsi reciprocamente in caso di necessità.  

Ad oggi il Gruppo martinenghese conta una ventina di volontari -alcuni dei quali specializzati in determinate 

mansioni- che operano divisi in due squadre  coordinate da due capisquadra, con la supervisione generale 

del coordinatore Luigi Fratus. 

Come si evince per svolgere al meglio tutte le sue funzioni la Protezione Civile ha sviluppato esperienza e 

competenze diversificate, non ultimo l’utilizzo di una strumentazione anche complessa; ma nessuna 

macchina per quanto sofisticata potrà mai sostituirsi alla dedizione, all’impegno e alla passione civile che 

questi uomini mettono in ogni singolo gesto.  

A loro siamo dunque più che felici e onorati di consegnare il Premio Pro Loco 2019 come ringraziamento e 

dimostrazione di apprezzamento per tutto quello che fanno per la comunità. 

 

26 gennaio 2020 

      Pro Loco Martinengo 

 

 


