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CELEBRATO IL VENTENNALE DELLA FONDAZIONE DEL GRUPPO VOLONTARI DELLA 

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI GIARDINI NAXOS 
 
Il Gruppo Volontari della Protezione Civile del Comune di Giardini Naxos ha celebrato  il ventennale della 

costituzione. Sabato 30 novembre presso la chiesa Madre S. Maria Raccomanda si è svolta la cerimonia dei 

venti anni del Gruppo istituito con la Delibera di Consiglio Comunale n.82 del 27 ottobre 1999.  

 Hanno presenziato alla cerimonia rappresentanti del Commissariato di PS di Taormina, VVFF e 

numerosi gruppi di volontariato tra cui la CRI di Roccalumera/Taormina, la Misericordia di Letoianni, di 

Taormina e di Spadafora, l'associazione Frates. 

 Un traguardo importante e significativo quello raggiunto in questi giorni dai volontari del Gruppo fatto 

di eventi ed interventi  a presidio del territorio del Comprensorio e, per far fronte  alle numerose situazioni di 

disagio e pericolo che si sono verificate in tutti questi anni a cominciare dalle disastrose alluvioni ed 

esondazioni dei torrenti Sirina, San Giovanni e Santa Venera ed altre calamità.   

 La cerimonia ospitata dal parroco della chiesa madre Don Giuseppe Di Mauro è stata presentata dal 

Vicesindaco del Comune Carmelo Giardina massima autorità di Protezione Civile, delegato dal Sindaco, il 

quale dopo aver porto i saluti del Primo cittadino e dell'amministrazione comunale ha ricordato le attività del 

Gruppo di Volontari  nei venti anni.  "I nostri volontari" ha detto il vicesindaco "in tutti questi anni hanno 

svolto un lavoro eccellente con i loro interventi in occasione  delle calamità naturali che si sono abbattute nel 

nostro territorio e non solo, che hanno minacciato l'incolumità delle persone, la difesa dell'ambiente e dei 

beni".  

 Sono un centinaio i volontari che si sono alternati in questi 20 anni di attività mentre oggi il gruppo può 

disporre di venti unità. Tra le numerose emergenze cui il Gruppo ha preso parte attivamente, sono stati 

ricordati il Sisma di S. Venerina nel 2002, il terremoto dell'Aquila nel 2009, l'alluvione di Scaletta e 

Giampilieri nel 2009, le alluvioni sul territorio Comunale nel 2015 e nel 2016, svariati incendi boschivi, varie 

attività di supporto alla Polizia Municipale in eventi particolari e attività di controllo del territorio in 

manifestazioni speciali.  

 Per l'occasione è stata allestita una mostra statica in piazza Municipio con gazebo ed esposizione di 

alcuni mezzi ed attrezzature in dotazione al Gruppo Volontari PC comunale quali  il Pick-Up,  il mezzo 

antincendio, l'idrovora, il gruppo elettrogeno, torre fari ed altre attrezzature.  

 Alle 18.30 Don Giuseppe Di Mauro ha celebrato la Santa Messa, al termine della quale, i discorsi di 

ringraziamento, il consueto scambio di doni e, la consegna di targhe ai volontari per l'opera meritoria svolta in 

questi venti anni di lodevole attività. 

 
             L'Addetto Stampa 
              (Tessera Odg 109081) 

                                                                 Dott. Rosario Messina 



 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 


