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“Il Cittadino al servizio del Cittadino” 

NON SOLO NELL’EMERGENZA 

  prima nella  

PREVISIONE PREVENZIONE EDUCAZIONE 

I VOLONTARI SONO PERSONE COME TE 

 VIENI CON NOI 

 Informazioni ed iscrizioni  

presso l’Ufficio Comunale di Protezione Civile 

www.comune.pianiga.ve.it  Oppure allo  3469645384 



PERSONE COME TE 
I volontari sono persone come te che desiderano essere utili alla comunità. 

Attraverso la loro associazione possono affiancare le istituzioni in caso di 

emergenza, soprattutto quando le risorse  ordinarie non sono sufficienti. 

I Gruppi Comunali di Protezione Civile sono formati da volontari che vivono nel  

territorio, ne conoscono gli aspetti e i problemi e possono intervenire con efficacia. 

Il Gruppo Comunale Volontari 
Protezione Civile di PIANIGA 

 Nasce nel 2003, dall’adesione di un piccolo gruppo di cittadini alla proposta 
dell’Amministrazione Comunale di Pianiga, contenuta nel “Piano di Protezione Civile” del 
Comune. 

Oggi il Gruppo conta 24 Volontari “Operatori di P.C.” e altri Volontari in formazione. 
Tutti operativi e dotati dei DPI per svolgere le attività richieste. 

Anche le attrezzature ed i mezzi sono, anno dopo anno, aumentati con gli investimenti 
del Comune, la dotazione fornita dalla Provincia e i contributi Regionali. 

Ma non siamo cresciuti da soli, costantemente ci siamo confrontati e collaboriamo con 
gli altri Gruppi del “Distretto della Riviera del Brenta”. 

Alla base di tutto, però, c’è l’impegno costante dei Volontari nella presenza e nella 
formazione. 

Ed è grazie all’impegno di tutti che nel 2007 si è raggiunto un obbiettivo importante, 
l’iscrizione all’Albo Regionale di Protezione Civile. 

Oggi il gruppo  ha in dotazione 2 mezzi 4x4 con due moduli di intervento attrezzati e 
un mezzo di trasporto cose e persone che fa parte della colonna mobile Regionale. 

Infine grazie anche al contributo dei cittadini e stata acquistata una tenda per i 
volontari che si recano nelle emergenze. 

 … ma soprattutto ciò che ci anima è la tanta voglia di 
esserci... 



Cos’è la Protezione Civile 
Ogni giorno Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, Sanitari ecc. garantiscono la nostra 
sicurezza vegliando sulla nostra incolumità e salute. 

Purtroppo qualche volta si verificano eventi naturali di particolare gravità (terremoti, 
alluvioni, nubifragi, frane ecc.) o fatti legati alle attività umane (incidenti industriali, 
incendi ecc.) che mettono a rischio i nostri beni o addirittura la nostra stessa vita. 

Accade allora che le forze prima citate e gli Enti preposti, si coordinino in uno sforzo 
comune per meglio fronteggiare la calamità in atto. 

Questa è l’essenza della protezione civile:        forze diverse che collaborano in una 
vasta opera di soccorso. 

Tra queste va ricordato il volontariato di protezione civile, cittadini che si rendono 
disponibili a lasciare temporaneamente le loro abituali attività quotidiane per 
partecipare alle attività di soccorso. 

Una moderna protezione civile, non si occupa solo di soccorso, ma cerca di prevedere 
gli avvenimenti avversi e di prevenire le calamità, impegnandosi a difendere l’ambiente, 
il territorio e la natura. 

Una moderna protezione civile, EDUCA. 

   

Nell’emergenza c’è bisogno dell’aiuto di 
tutti, ma non si può improvvisare. 
Perché il soccorso sia efficace è 

fondamentale prevedere le situazioni di 
crisi ed organizzarsi per superarle. 
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