
COSA FACCIAMO

Le principali attività del nostro gruppo di protezione civile si suddividono in tre categorie principali:

1)prevenzione

2)intervento emergenze

3)aggiornamento ed esercitazioni

La prevenzione

La prevenzione è per la protezione civile uno dei compiti in assoluto più rilevanti perché attraverso le attività 

correlate a questa funzione si possono evitare i disagi ed i danni più gravi in caso di disastri ambientali.

Le attività preventive si rivolgono sul territorio e alle persone.

- Prevenzione alla persona

Le attività riguardano l’insegnamento: attraverso lezioni di Protezione Civile e simulazioni cerchiamo di 

trasmettere una “cultura di Protezione Civile”. Nel corso degli anni successivi all’evento calamitoso del 

terremoto del ‘76 e quindi la formazione della Protezione Civile, si è pensato alla divulgazione capillare delle 

conoscenze relative alla sicurezza personale. Le scuole sono state da subito sede ideale per far conoscere rischi 

e relativi comportamenti da tenere per evitare danni alla persona. Importanti sono state le numerose iniziative 

di divulgazione della cultura della prevenzione nelle scuole del paese.

L’emergenza:

la Protezione Civile si sviluppa nell’ambito del volontariato fondamentalmente come forma di supporto alle forze 

di sicurezza pubblica quali i vigili del fuoco per prestare soccorso ed alleviare la popolazione colpita da eventi 

calamitosi. 

Importanti sono gli apporti del Gruppo per fronteggiare situazioni di emergenza in ambito comunale, quali ad 

esempio gli interventi in seguito ai nubifragi che si sono susseguiti nei diversi anni, l’approvvigionamento idrico 

conseguente all’inquinamento dell’acqua dell’acquedotto, la pulizia strade in seguito a nevicate nonché l’ausilio 

per le manifestazioni organizzate da scuole e amministrazione comunale. 



Aggiornamento ed esercitazioni:

L’addestramento e la preparazione del personale è fondamentale per poter operare in completa sicurezza ed in 

modo tempestivo e professionale. Per ottenere tale preparazione le nostre squadre sono tenute ad effettuare 

periodi di addestramento e lezioni teoriche presso le sedi designate dalla Protezione Civile Regionale nei campi 

di impiego quali l’utilizzo delle motoseghe, ricerca persone scomparse, antincendio e corsi di primo soccorso ed 

auto protezione. Oltre a questo, ogni squadra nel periodo di reperibilità, effettua regolari uscite di 

addestramento per mantenere i mezzi in inefficienza e ovviamente il personale preparato.

Data la varietà di interventi che possono essere richiesti, è indispensabile, che i volontari sappiano utilizzare 

efficacemente ed in sicurezza le attrezzature in dotazione al fine di evitare situazioni di pericolo per se e gli 

altri.

Negli anni di attività varie sono state le occasioni di formazione, soprattutto con l’organizzazione di esercitazioni 

anche in collaborazione con la squadra di protezione civile regionale e con le vicine realtà comunali.

Una importante tappa della storia del Gruppo è stata l’adesione al Distretto di Protezione Civile denominato 

"Pedemontana Ovest" al quale hanno aderito, oltre al Comune di Roveredo in Piano i comuni di Fontanafredda, 

Caneva, Polcenigo, Aviano, Budoia e S.Quirino.

Scopo del Distretto è lo svolgimento in forma associata delle funzioni di protezione 

civile, previste dal secondo comma dell’art. 7 della L.R. 31/12/86, n. 64.

OPERATIVITÀ’

Il nostro gruppo si sta organizzando in modo da poter intervenire nel più breve tempo possibile 

dall'allertamento sulle più diversificate operazioni di emergenza

Dalla richiesta d'intervento, il Coordinatore o i capisquadra, provvedono a rintracciare i volontari in numero 

sufficiente per formare una squadra che si raduna nel luogo convenuto e si dispone per l'intervento in 

coordinamento con le squadre comunali dei servizi tecnici e di vigilanza.


