
PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE:

OPERAZIONI DI SOCCORSO NELLE EMERGENZE:

Anno 1999 - aiuti ai profughi kossovari in Slovenia

Anno 2001 – intervento in seguito all’alluvione di Pordenone 

Anno 2003 - concorso alle operazioni di soccorso alle popolazioni alluvionate del Canal del Ferro 

Anno 2005 - interventi nel Comune di Fiume Veneto 

Anno 2006 - intervento nel Comune di Fontanafredda a seguito nubifragio, ricerca di persone disperse nei 

comuni di Fontanafredda e Caneva 

Anno 2008- ricerca persona scomparsa nel Comune di Fontanafredda

Anno 2009 – aiuto alle popolazioni terremotate dell’Abruzzo (per un totale di n. 6 turni settimanali)

Anno 2012 – febbraio - aiuto per emergenza neve nella regione Marche

Anno 2012 – maggio - aiuto alle popolazioni terremotate dell’Emilia 

VARI INTERVENTI IN OCCASIONE DI NUBIFRAGI E TROMBE D’ARIA IN TERRITORIO COMUNALE (ultimo 
intervento eseguito il 09.08.2012 presso zona industriale)

ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI

Anno 2003 – approvvigionamento idrico in Comune di Roveredo in seguito emergenza atrazina 

Anno 2006 – collaborazione con la regione per rilevamento gas radon in ambito comunale 

Anno 2010 – Supporto alla cittadinanza per il passaggio al digitale terrestre

Anno 2011 – Esercitazione regionale “PalmaNuova” sui bastioni di Palmanova

ogni anno in ambito comunale: - prove di evacuazione nelle varie scuole (materne/scuole elementari) 

- iniziativa babbo natale all’asilo con l’ausilio dei vigili usaf

- organizzazione e supporto all’iniziativa ambientale Puliamo Roveredo

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AD INIZIATIVE REGIONALI E NAZIONALI

Anno 2005 – supporto per aiuto ai pellegrini in occasione dei funerali del Papa 

Anno 2008 – supporto per le Celebrazioni del 56° raduno dei Bersaglieri a Pordenone

Anno 2010 – giugno - supporto per le Celebrazioni del centenario della fondazione della prima scuola di volo 

civile in Comina

Anno 2010 – settembre - supporto per le Celebrazioni del 50° anniversario di costituzione della Pattuglia 

Acrobatica Nazionale

ESERCITAZIONI - ADDESTRAMENTI E CORSI FORMATIVI

Anno 1999 - "Noncello 99" nel comune di Pordenone 

Anno 2003 - Esercitazione di P.C. nel comune di Prata di Pordenone 

Anno 2004 - Addestramento di p.c. organizzato dal distretto di p.c. "Pedemontana Ovest"; Addestramento alla 

guida mezzi fuori strada e montaggio tende nuovo tipo, 



Anno 2005 - corso per manager formatori, corso per meditatori tecnologici , esercitazione "Meduna 2005" nel 

comune di Pasiano, conferenza sulla sicurezza nei luoghi d’intervento. 

Anno 2006 - conferenza sui rischi sismici in Friuli;corso on - line ai volontari sull’impiego delle motoseghe in 

sicurezza, Corso per coordinatori su ricerca persone disperse, corso pratico sull’impiego in sicurezza delle 

motoseghe, partecipazione alla giornata della sicurezza nelle scuole, addestramento di p.c. e antincendio in 

zona Polcenigo, Roveredo, Budoia, S.Foca, addestramento alla ricerca di persone disperse in zona Pian delle 

More 

Anno 2007 - addestramento congiunto con unità cinofile conferenze nelle scuole, corso ricerca persone 

disperse, addestramento all’uso degli estintori, esercitazione SE.PI 2007, corso sull’impiego delle motopompe, 

corso e teorico e pratico sull’elicooperazione , esercitazione DOG FRIENDS 2007.


