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COMUNICATO STAMPA
Video sui comportamenti in caso di alluvione e terremoto
Il Gruppo Comunale di Protezione civile
Il gruppo comunale di Protezione Civile di Pordenone è nato nel 1998 formato allora da pochi
laboriosi volontari. Disponevano di modeste attrezzature e la sede era una stanzetta dell’ex asilo
prefabbricato di Torre. Con gli anni il numero dei volontari si è incrementato ed ora il Gruppo è
composto un’ ottantina di volontari con una dotazione significativa di mezzi ed attrezzature.
Con diverse esercitazioni, ma anche con interventi concreti durante le emergenze, si è
perfezionata la formazione e l’aggiornamento del personale all’uso delle attrezzature, con una particolare
attenzione alla sicurezza. Tutto ciò ha portato il gruppo pordenonese ad essere uno dei più numerosi ed
organizzati della Regione, nonché punto di riferimento per altri volontari di tutto il territorio pordenonese.
Per supportare questa crescita è stata realizzata una nuova sede in via Ungaresca, dotata di uffici
e di un magazzino per ricoverare le attrezzature, come motopompe, gruppi elettrogeni di cui due
carrellati, motoseghe, aspiraliquidi, materiale per illuminazione di emergenza, torre faro carrellata, tende,
banne antinquinamento e cucina industriale in grado di preparare pasti anche per 200 persone. La sede
inoltre dispone di una sala polifunzionale per le riunioni operative dei volontari e un’autorimessa per il
parco mezzi costituito due autocarri, un’ autovettura, un pick- up, un ducato che funge da centro radio
mobile, un Land Rover ed un gommone.
Gli uffici della Protezione civile ospitano anche il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) con il
centro radio fisso e un impianto per la videoconferenza per gestire in sinergia con gli uffici regionali ogni
emergenza del territorio della regione.Periodicamente sono organizzate esercitazioni con i volontari di altre regioni italiane, come
l’Abruzzo e il Lazio, per far crescere anche lì la sensibilità per la protezione civile esportando il modello
Friuli Venezia Giulia. Dal punto di vista operativo i volontari pordenonesi sono concretamente intervenuti
sul territorio nazionale, a L’Aquila, in Emilia e di recente in Centro Italia ma anche all’estero ad Haiti,
in Pakistan e Sri Lanka per le emergenze terremoto e tsunami..
Ecco quindi che per tributare pubblicamente il riconoscimento per la loro attività di soccorso alle
popolazioni bisognose, la Filarmonica Città di Pordenone, offre il concerto in calendario per sabato 23
alle ore 18 all’auditorium Concordia di via Interna con ingresso libero.
La serata inoltre sarà l’occasione per far conoscere ai cittadini i contenuti del Piano comunale
delle emergenze che sarà illustrato attraverso i video realizzati da alcuni studenti dell’Itst “Sandro
Pertini” di Pordenone, che in particolare illustrano i comportamenti da adottare prima, durante e dopo
gli eventi calamitosi in a caso di alluvione, terremoto e eventi meteorologici estremi.
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