La Protezione Civile è un sistema complesso ed interdisciplinare, costituito da enti e
forze istituzionali e da gruppi ed organizzazioni di volontariato, operanti ciascuno nel
campo di propria competenza, ma tutti insieme garantiscono un azione completa per il
soccorso in caso di evento calamitoso e finalizzata al superamento dell emergenza. A
livello Comunale la direzione ed il coordinamento locale spetta al Sindaco, quale
autorità di protezione civile.

Il Gruppo Comunale Volontari
Protezione Civile di Pernumia
nasce nel 1996, con pochi volontari.
Con gli anni il gruppo si è consolidato
e attrezzato per affrontare i rischi del
proprio territorio. Il forte impegno e il
senso civico è sempre stato il nostro
motore trainante di fronte alle varie
situazioni critiche e di emergenza che si
sono succedute in questi anni a livello
locale, regionale e nazionale.

Alcune attività in cui il gruppo è
stato impiegato:
nelle molte situazioni di emergenza per condizioni meteo avverse nel proprio territorio comunale e
nel Distretto Bassa Padovana; violenti temporali, allagamenti, trombe d aria, onde di piena dei
canali Vigenzone, Bagnarolo, Bisatto, Gorzone, gli ultimi eventi sono avvenuti a novembre e
dicembre del 2010 e marzo del 2011;
nel 2010 nell emergenza allagamento nella zona Saletto - Montagnana per la rottura dell argine del
Frassine;
nei molti incontri informativi dimostrativi sulla sicurezza nelle scuole, progetto Scuola Sicura ,
con le scuole di Pernumia e del distretto Bassa Padovana;
nel 2009 con il terremoto dell Abruzzo ;
nel 1999 con la raccolta fondi e viveri di prima necessità da inviare ai profughi della guerra nel
Kossovo;
nel 1997 con il terremoto dell Umbria e delle Marche;

Per diventare un Volontario del Gruppo Comunale, non servono attitudini particolari. Il
gruppo è aperto a uomini e donne che abbiano compiuto 18 anni di età . Sono sufficienti impegno
e un po di disponibilità per porsi a disposizione della collettività con la propria professionalità.
Per informazioni, chiarimenti e vedere da vicino l impegno del volontario di Protezione Civile:
chiama il numero 0429 779555 , numero sempre
attivo per le richieste di aiuto,
invia una e mail: pc.pernumia@libero.it,
infila una tua richiesta scritta nella cassetta della
posta a lato della porta della sede operativa in Viale Rimembranza, 30,
invia una richiesta scritta al Sig. Sindaco o all
Ufficio Tecnico Comunale.
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