CHI SIAMO

COS’È LA PROTEZIONE CIVILE

Ersilio Scapin - Coordinatore
Elena Camanna - Vice coordinatore
Anna Maria Monzeglio - Segretario

La Protezione Civile è un servizio volontario nazionale, che opera in stretto contatto con i Comuni, le Province autonome e le Regioni, e
si occupa di tutte le attività volte alla previsione e
alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità,
al contrasto e al superamento dell’emergenza.
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LA NOSTRA STORIA
Il gruppo di Protezione civile di Ottiglio nasce
nel 2008, da un’iniziativa dell’allora sindaco
Luigi Cabiale, di istituire un gruppo di persone in
grado di fornire assistenza e supporto alla popolazione in caso di emergenza sul territorio comunale, e in grado di collaborare anche in ambito
provinciale, regionale e all’occorrenza nazionale. Il gruppo opera sotto la spinta dell’amministrazione comunale, che ne disciplina con propria delibera la costituzione, l’organizzazione e
le regolamentazione. Gli interlocutori principali
di queste realtà associative sono i sistemi regionali di Protezione Civile.
Per i primi sei anni l’attività di coordinamento del
nostro gruppo è stata svolta da Claudio Luparia,
che insieme ad altri volontari, primo fra tutti Angelo Tenebruso, ha gettato le fondamenta per
un gruppo solido e sempre in crescita.
Da maggio 2014, Luparia ha passato il testimone all’attuale coordinatore Ersilio Scapin.
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La nascita del servizio può essere considerata
coincidente con il grave terremoto in Irpinia del
1980, in cui il drammatico ritardo dei soccorsi
e l’assenza di coordinamento che avevano caratterizzato la gestione del terremoto avevano
evidenziato la necessità di istituire una struttura che si occupasse in maniera permanente di
protezione civile. In questo senso, la Protezione
Civile Nazionale nasce per dotare il Paese di
un organismo capace di mobilitare e coordinare
tutte le risorse nazionali utili ad assicurare assistenza alla popolazione in caso di grave emergenza.
Con la legge n. 225 del 1992, il Dipartimento diventa il punto di raccordo del Servizio Nazionale
della protezione civile, con compiti di indirizzo,
promozione e coordinamento dell’intero sistema.

OFFERTA FORMATIVA:
CORSI E COMPETENZE
Il volontario di protezione civile è preparato a
gestire le diverse situazioni di emergenza che
si possono verificare sul nostro territorio, tra
cui terremoti, frane, alluvioni, incendi boschivi,
emergenza da rischi industriali.
Essere preparati a svolgere i diversi compiti in
situazioni di rischio è importante. Per questo
motivo, per diventare volontario di protezione
civile, è necessario seguire un percorso di formazione.
Attraverso corsi mirati, il volontario acquisisce
una preparazione sulle strategie di gestione delle emergenze, sull’utilizzo di macchine, mezzi e
attrezzature, oltre a competenze riguardanti il
territorio (cartografia e mappatura).
Per verificare e testare i modelli organizzativi
dell’intervento in emergenza, il Dipartimento e le
Regioni promuovono sia esercitazioni che simulano situazioni di rischio, sia prove di soccorso
che verificano la capacità di ricerca e intervento,
a cui le organizzazioni di volontariato partecipano attivamente.
LAVORO DI SQUADRA
La Protezione Civile collabora a stretto contatto
con gli enti presenti sul territorio:
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PERCHE’ DIVENTARE VOLONTARIO

COME CHIEDERE AIUTO

Il volontariato di protezione civile è costituito da
uomini e donne che hanno deciso di mettere a
disposizione gratuitamente tempo ed energie
per proteggere la vita e l’ambiente. In caso di
calamità, prestano soccorso e assistenza alla
popolazione; contribuiscono, in modo decisivo,
alla previsione, alla prevenzione e al monitoraggio dei rischi che interessano il nostro Paese.

In qualsiasi situazione di emergenza il primo nemico è il tempo: tutti gli sforzi di chi gestisce le
emergenze sono tesi a ridurre il tempo dell’intervento e del primo soccorso.
Chi sa chiedere aiuto in modo corretto contribuisce a ridurre il tempo per intervenire.
•
•
•

Individuare la tipologia di emergenza per
identificare più velocemente chi contattare
Tenere a portata di mano, sia a casa che
fuori, un elenco di numeri utili, sia Nazionali
che locali
Dare indicazioni precise ed essenziali sulla
situazione

Quando comunichi così, stai aiutando più di
quanto pensi coloro che hanno la responsabilità
di soccorrerti.
Il gruppo nella sede operativa

Per diventare volontario della
Protezione Civile, si può fare domanda di iscrizione alla sezione
di Protezione Civile del proprio
comune di residenza.

Gruppo volontari
Protezione Civile

CONTATTI E NUMERI
Ersilio Scapin
Elena Camanna

333 129 24 96
347 004 51 33

Comune Ottiglio

0142 92 11 29

Via Roma, 19

Carabinieri Ottiglio
Via Roma, 19

0142 92 11 23
Fax 0142 92 09 77

Croce Rossa Moncalvo

0141 92 13 13

Croce Verde Montemagno
Via Casale, 23

0141 63 66 6
0141 63 46 6

Vigili del Fuoco Casale

0142 45 22 22

OTTIGLIO
« La protezione civile sei anche tu. »

Corso XXV Aprile, 17

I giovani volontari recentemente
entrati a far parte nel gruppo

Viale San Maurizio, 6

www.protezionecivile.gov.it

