
                   
 

PROTEZIONE CIVILE – Avviso n° 5 
 

              

Incontro con il Direttore Regionale Berlasso 27/05/2010         Volontari per Trasporto Bambini alla Nostra Famiglia 

 

Rendiamo noto l’elenco delle attività principali svolte nel corso dell’anno 2010 da parte del Gruppo Comunale di 

Protezione Civile di Arzene: 

• Il Comune di Arzene fa parte del Distretto “Meduna - Tagliamento” che comprende i comuni di Arzene, 

Casarsa della Delizia, San Giorgio, San Martino al Tagliamento, Valvasone e Zoppola,  e dal 1 Luglio 2009 ha 

assunto il ruolo di capodistretto in quanto in base allo statuto vigente i comuni si alternano ogni due anni alla 

guida dello stesso. Di conseguenza il coordinatore di Arzene ora è anche il coordinatore di tutto il Distretto. In 

base a questo ruolo la squadra si è impegnata in quest’ultimo anno nella realizzazione delle seguenti attività a 

livello di Distretto: 

o 5 serate di “Aggiornamento di Primo Soccorso”; 

o 1 serata di lezione teorica sui rischi in ambiente acquatico tenuta da Deiuri del “Centro Europeo della 

formazione per la sicurezza acquatica”; 

o 1 Corso in regione di alfabetizzazione informatica rivolto ai volontari del Distretto; 

o 1° Corso di Elicooperazione cui hanno partecipato circa 50 volontari provenienti da tutto il territorio 

regionale; 

o Esercitazione per l’allestimento di una tendopoli nel territorio di San Martino al Tagliamento; 

o Corso di Comunicazione a Zoppola per Coordinatori, Capisquadra, Vicecapisquadra, Manager 

Formativi e Mediatori Tecnologici; 

• Parallelamente a questa intensa attività di formazione i vari gruppi comunali di protezione civile si sono trovati 

ad affrontare le più diverse situazioni e i numerosi impegni, che si possono così riassumere: 

o Emergenza Neve: 29, 30 Gennaio e 10 Marzo; 

o Partecipazione alla “Gardenia dell’AISM 2010” per contribuire alla ricerca scientifica sulla sclerosi 

multipla. 

o Giornata Ecologica in Collaborazione con la Direzione Scolastica. 

o Vari incontri Istituzionali con la Direzione Regionale della Protezione Civile: 

� 2 Maggio: firma del rinnovo della convenzione tra Presidenza del Consiglio e Regione Friuli 

Venezia Giulia per l’utilizzo delle frequenze radio; 

� 9 Maggio convegno “La lunga storia della protezione civile” per il 34° anniversario del sisma del 

’76; 

� 10 Maggio incontro a Pordenone per il terremoto che ha sconvolto Haiti; 

� 27 Maggio: Incontro tra i volontari del Distretto e il Direttore Generale del Friuli Venezia Giulia 

Guglielmo Berlasso nella Sala Consiliare di Arzene; 

� 3 settembre: incontro a Palmanova per organizzazione 50ennale delle Frecce Tricolori; 

� 2 ottobre: incontro a Palmanova dei volontari che hanno partecipato alle operazioni di soccorso  

per il terremoto in Abruzzo con il sindaco di Fossa; 

� 8 ottobre incontro a Casarsa della Delizia per il terremoto che ha sconvolto Haiti; 

� 23 ottobre: incontro con piloti della PAN di rivolto con i volontari che hanno preso parte al piano 

di sicurezza del 50esimo anniversario delle Frecce Tricolori; 

o 21 Maggio: prove di evacuazione delle scuole elementari, dell’infanzia e medie in collaborazione con 

le Unità Cinofile e la Croce Rossa sezione di Casarsa; 

o 23 Maggio: supporto logistico durante il passaggio del “GIRO D’ITALIA”; 

C O M U N E  di  A R Z E N E 



o Attività in seguito ad eventi atmosferici: 

� 29, 30 Gennaio e 10 Marzo Emergenza Neve; 

� 13  Giugno: rimozione di alberi che bloccavano la circolazione stradale in diverse strade del 

comune; 

� 25 settembre: svuotamento con l’utilizzo di motopompe del sottopasso ferroviario di Orcenico 

Superiore a Zoppola; 

� Il 1 Novembre e i giorni successivi, in seguito all’esondazione del torrente Rupa, interventi in 

supporto alla popolazione per effettuare prosciugamenti in seguito ad allagamenti stradali e di 

abitazioni e in supporto al comune di Pordenone; 

o 11 e 12 Settembre: partecipazione al servizio di assistenza per il 50ennale delle Frecce tricolori a 

Rivolto; 

o 11 e 12 settembre: Partecipazione al piano di sicurezza durante la rievocazione storica di Valvasone; 

o Il 2 ottobre: partecipazione al piano di sicurezza durante la lucciolata  per la Via di Natale 

o Il 27 Novembre: partecipazione alla logistica della colletta Alimentare; 

 

• Oltre a queste attività i volontari hanno continuato a partecipare ai corsi specialistici organizzati dalla Regione: 

                  
Inoltre, anche quest’anno la squadra di Arzene è stata coinvolta nel progetto del trasporto del cordone ombelicale dai centri 

ospedalieri alla “Banca del sangue cordonale” di Padova.-  

 

Si evidenzia il fatto che nella giornata del 1 Novembre la squadra di Arzene è stata chiamata ad effettuare il Servizio di 

Piena sul Fiume Meduna. Quindi, mentre parte della squadra era impegnata nelle operazioni di soccorso della popolazione 

in seguito all’esondazione del torrente Rupa, una decina di volontari ha partecipato alle turnazioni per la sorveglianza della 

Tratta di Competenza del Comune di Arzene. 

Tutti i volontari hanno nuovamente confermato la loro preparazione e le loro capacità in qualsiasi tipo di intervento 

(esercitazioni, addestramento o emergenze). 

 

Per il 2011 si intende confermare una buona parte delle attività già svolte nel corso dell’anno 2010. In particolare però ci 

saranno le seguenti attività di rilievo: 

o Corso di Elicooperazione: il prossimo anno verrà effettuato un fine settimana intero di esercitazione; 

o Attività addestrativa a livello di distretto: 2 giorni di esercitazione per corso base Volontari del Distretto (utilizzo 

in sicurezza delle Motopompe, utilizzo in sicurezza Gruppo Fari, Ricerca Persone Disperse, Allestimento 

Tendopoli) nell’area del parco di Arzene; 

o Collaborazione  con l’associazione radioamatori Radio Club F.V.G. con sede ad Arzene, è già in fase di 

realizzazione il corso di Operatore Radio per gli iscritti all’associazione e per i volontari di Protezione Civile del 

gruppo di Arzene. 

 

In più si intende POTENZIARE i settori del gruppo di Protezione Civile che si occupano delle seguenti ATTIVITA’ 

SOCIALI: 
o Trasporto dei Bambini disabili da Arzene al Centro di recupero “La Nostra Famiglia” di San Vito al 

Tagliamento; 

o Trasporto di persone Anziane che si trovano in situazioni di particolari difficoltà. Il servizio è già stato 

attivato all’inizio del 2010 per il trasporto di una paziente bisognoso di terapie e in cura presso l’Ospedale 

di Pordenone. Si intende però ottimizzare ancora di più l’attività garantendo il trasporto fisso ogni 2 

settimane per chi fosse nell’impossibilità di avere un supporto da parte dei familiari. 

 

 

L’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE  

     MAURIZIO CHERUBIN 

 

- utilizzo in sicurezza e manutenzione delle 

motoseghe; 
- ricerca persone disperse 
- corso base di elicooperazione; 

- guida in sicurezza dei fuoristrada; 
- utilizzo motopompe; 

- sorveglianza argini e servizio di piena; 

- corso di acquaticità. 


