Attività in itinere

Marzo 2011 - Organizzazione dei Corsi di Operatore Volontario Zoofilo di Protezione
Civile e di Conduttore e cani da ricerca di superficie, con la collaborazione di Scuola
Calcara, Regione Campania e OIPA sez. Salerno e provincia.
Febbraio 2011 - “La Protezione Civile entra nelle Scuole di Grado Inferiore" , lezioni in
alcune scuole cittadine sulla sull’informazione e prevenzione.
Dal 21 febbraio 2011 - Corso AIB, avvistamento incendi boschivi, rivolto ai cittadini dei
Rioni Collinari.
24 gennaio 2011 - "Attestato di Benemerenza" al Nucleo a testimonianza dell'opera di
soccorso ed assistenza prestata alla popolazione della provincia di Salerno colpita dagli
eventi alluvionali del Novembre 2011.
Dal 19 dicembre 2010 al 6 gennaio 2011 - Servizio per la durata degli eventi natalizi "Luci
d’Artista e Capodanno in Piazza".
5 dicembre 2010 - Servizio in occasione dell'accensione dell'"Albero di Natale" in piazza
Portanova.
Da novembre 2010 ad aprile 2011 - Organizzazione di corsi d'informazione e formazione
sulla prevenzione dai rischi domestici ed eventi naturali.
Da novembre fino al 13 dicembre 2010 - Servizio garantito h24 al fine di soccorrere ed
assistere la popolazione di Salerno e provincia colpita dall'emergenza idrica.
Dal 25 al 30 novembre 2010 - Servizio di monitoraggio di ponti, strade e costoni cittadini
per le avverse condizioni meteorologiche. Soccorsi ai cittadini rimasti bloccati dall'acqua.
18 novembre 2010 - Intervento in seguito alla frana sul viadotto Gatto, ove una parte del
costone che sovrasta il viadotto si è sgretolato facendo cadere alcuni massi sulla
carreggiata.
24 ottobre 2010 - Esercitazione in Simulazione Aree di Rischio : attivazione, intervento
trasferimento persone, allestimento aree di attesa.
15 ottobre 2010 - La delegazione del Nucleo Volontari Protezione Civile Comune di
Salerno al Convengo Regionale dei Volontari di Protezione Civile “La Protezione Civile

incontra le istituzioni”, Benevento.
3, 4, 5 ottobre 2010 - Servizio per l'inaugurazione Piazza della Libertà.
25 settembre 2010 - Servizio in occasione della visita del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ed inaugurazione asilo comunale.
24 settembre 2010 - Esercitazione in simulazione.
22 settembre 2010 - Servizio per la cerimonia di investitura del nuovo vescovo di Salerno.
20 agosto 2010 - Attivazione della postazione Giovi Montena per il servizio avvistamento
antincendio AIB.
21 settembre 2010 - Servizio per la processione di San Matteo.
18 agosto 2010 - Servizio durante lo svolgimento dei "Riti di Sanframondi", Benevento.
30 giugno 2010 - "Attestato di benemerenza" al Nucleo conferito dal Comandante della
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Salerno.
Dal 5 giugno 2010 al 30 settembre 2010 - Servizio continuato di A.I.B fraz. collinari
Salerno.
23 giugno 2010 - Servizio per la manifestazione ”usiamo il casco”, Matierno.
Il 17 giugno 2010 - Cerimonia della Protezione Civile Comunale ed inizio III e IV Corso per
Operatori di Protezione Civile.
26 maggio 2010 - Giornata di Simulazione di soccorso Airsubsarex 2010.
Simulazione di soccorso disposta dalla Prefettura di Salerno in collaborazione con la
Guardia Costiera, vigili del fuoco, le forze dell’ordine, Nucleo di Protezione Civile Comune
di Salerno e gli operatori della Croce Rossa Italiana di Salerno.
23 maggio 2010 - Servizio durante "PEDALANDO PER LA CITTA' 2010".
24-25 Aprile e 1-2 maggio - Servizio durante la "Fiera del Crocefisso".
23 aprile 2010 - Servizio durante "Un Pomeriggio con Maria", parrocchia Maria SS. del
Carmine e San Giovanni Bosco.
19 aprile 2010 - Inizia la collaborazione tra l'Assessorato Protezione Civile del Comune di
Salerno e l'Oipa sezione Salerno.
27-28 marzo 2010 - Servizio per la giornata FAI di Primavera presso la Pinacoteca
provinciale di Salerno.
3 marzo 2010 - Intervento per l'“allarme bomba” in Via Leucosia.
Il 31 dicembre 2009 - Servizio durante il "Concerto di Capodanno".

5-6-7-8-18-19-20-21-22-23-24-26-27 dicembre 2009 - Servizio in supporto alla Polizia
Municipale di Salerno per il Piano di Servizio speciale in occasione delle Festività
natalizie.
16 novembre 2009 - Cerimonia al Salone dei Marmi di Palazzo di Città per la Premiazione
del Gruppo Comunale Volontari.
11 settembre 2009 - Intervento a seguito di quercia caduta su di una via pubblica.
Da ottobre 2009 a giugno 2010 - Attivato corso di formazione ed aggiornamento
professionale continuo riservato al Nucleo di Protezione Civile.
Dal 26 ottobre al 1 novembre2009 - Servizio ad "Evento regionale campano di
Ornitologia".
02-04 ottobre 2009 - Servizio per "Fumettour" al Centro Sociale di Salerno.
Settembre 2009 - Servizio per la Processione di San Matteo.
13 settembre 2009 - Servizio per Micromaratona al Parco Mercatello.
12 settembre 2009 - Servizio per “Incontro con le religioni del Mondo”.
Settembre 2009 - Intervento rimozione ingombri stradali causati da maltempo.
Da Luglio a Settembre 2009 - Servizio continuato di AIB avvistamento antincendio
postazioni Sala Abbagnano e Rufoli-Ogliara.

