
 
Premessa 
 
Salve, sono il Presidente dell’Associazione Volontari di Protezione Civile di Eraclea,  
fiducioso di incontrare per qualche minuto la vostra attenzione per leggere queste poche 
righe che hanno l’intento di far comprendere il nostro lavoro e ispirare altre persone ad  
aderire al Volontariato locale di Protezione Civile.  
         

Il Presidente 
        Dimitri Momentè 
 
 

VOLONTARI  PROTEZIONE CIVILE DI ERACLEA 
 
I  doveri: 
L’Associazione di Protezione Civile di Eraclea ha il compito di prestare soccorso alle 
persone, ai propri beni, e agli animali, così come sancito dallo Statuto e indirizzato dal 
Regolamento di Gruppo, in sinergia con le Istituzioni preposte a tale servizio. 
E’ doveroso precisare che all’Associazione non vuole sostituirsi agli Enti preposti, ma è 
una risorsa nel territorio a disposizione dei cittadini qualora si trovassero in difficoltà. I 
Volontari sono preparati, formati per intervenire in maniera competente e professionale, 
con spirito di solidarietà e altruismo assoluto. 
Oltre a questi compiti primari, i Volontari aderenti all’organizzazione sono tenuti a 
collaborare anche con gli Enti Locali, con altre Organizzazioni di Volontariato, Associazioni 
Culturali, Sportive e Pro Loco, per assistenze alle manifestazioni promosse dalle stesse. 
Per svolgere a pieno tutte le richieste che ci pervengono mensilmente all’Organizzazione, 
dovremmo avere almeno il quintuplo dei Volontari a oggi iscritti, pertanto e necessario 
cercare nuovi Volontari per sostenere l’Associazione, sia in richieste di assistenza, che di 
intervento. 
 
Le Mansioni: 

L’Associazione, ha suddiviso in tre Settori gli 
ambiti di lavoro al suo interno, permettendo 
così a tutti di individuare il proprio ruolo nel 
Gruppo, in virtù alle ambizioni personali. 
Gli indirizzi dei tre Settori sono: Operativo, 
Logistico, Studi Prevenzione. Ognuno di 
essi include le specializzazioni, che a oggi 
sono individuate sulla base del personale 
aderente, e dagli indirizzi dello Statuto, ma 
sempre ampliabili qualora vi fossero nuove 
esigenze. 
 

Alcuna specializzazioni sono ormai consolidate e 
riconosciute al nostro Ente, e mi pregio di elencarle 
brevemente, es.: Operativo: Antincendio Boschivo, 
Interventi di emergenza; Studi e Prevenzione: 
Prevenzione, aggiornamento al Piano Comunale di 
Protezione Civile; Logistico: Assistenze alle 
manifestazioni, Attività Campali, Sala Operativa; ecc. 

 
 
 



Le specializzazioni: 
Antincendio Boschivo: il personale che 
impegnato nelle operazioni di spegnimento, 
viene preparato con specifico corso, e deve 
superare anche l’idoneità fisica per poter 
svolgere il servizio, tuttavia coloro i quali non 
rispondessero ai requisiti per operare in prima 
linea, potranno collaborare con le squadre in 
supporto o nelle attività di prevenzione; 
Interventi in emergenza: sono espletati da quei 
Volontari che dopo aver eseguito il corso base 
di preparazione, e aver sostenuto eventuali 
aggiornamenti specifici, vengono svolti a 
favore della popolazione che richiede la nostra 
presenza. (Alberi o rami pericolanti, 
allagamenti, incidenti, ricerca dispersi, 
incendio, ecc.) 
 

Assistenza alle Manifestazioni: questa 
mansione può chiaramente essere svolta dal 
personale che opera nella prevenzione. 
Spesso la nostra presenza assume il ruolo di 
collaboratori con gli organizzatori a garantire il 
regolare svolgimento della manifestazione, ed 
affiancando gli enti preposti all’ordine 
pubblico. Non sono richieste particolari 
specializzazioni, fatto salvo là dove sono 
presenti condizioni di imminente pericolo, ma 
in tale occasione si vedrà affiancato a 
personale abilitato ad intervenire. 
 
 
 
 Prevenzione: questo compito e uno dei 
fondamenti della Protezione Civile non solo 
locale ma Nazionale se non Europea. Il 
Personale che svolge tale attività, deve 
comunque effettuare un corso base di P.C., e 
riceverà specifiche direttive per ogni tipologia 
di servizio di volta in volta chiamato a 
compiere.  

 
Vi invito a Torre di Fine presso la nostra sede adiacente alle scuole Elementari, ogni 
Mercoledì dalle 21, per conoscere tutto quello che non ho potuto descrivere qui, ma ancor 
più per rispondere alle vostre domande e dare eventuali delucidazioni sul nostro servizio. 
 
E’ doveroso ricordare a tutti che la nostra Associazione non ha scopo li lucro, è 
riconosciuta dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione del Veneto e dal Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile, e tutti i nostri Volontari svolgono il loro ruolo in 
maniera gratuita .  
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