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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA AMBIENTALE    

TERRASINI       ONLUS 

Indirizzo  VIA PAPA GIOVANNI XXIII N 54 TERRASINI            LOCALI COMUNALI  

 

Telefono  3288105640 

   

E-mail  protezionecivileterrasini@gmail.com   

nopceaterrasini@pec.it 

 
Nazionalità 

                                         Citta  

 ITALIANA             

COMUNE TERRASINI      

 

    Data di nascita  ATTO COSTITUTIVO 1994    

Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile distaccamento di 

Terrasini”,  

iscritta al registro regionale con decreto N.  796    D.D.G. n 917 del 26/10/07,  

iscritta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile con 

decreto n° AG/VOL 32402/V642  in data  30/10/1999   C.F .97137460826    

cambio denominazione  in data 20/06/2016 da Organizzazione  Europea  Vigili del Fuoco 

Volontari di Protezione Civile distaccamento di Terrasini      NOPCEA   Terrasini                 

Nucleo Operativo Protezione Civile Emergenza Ambientale    

 

                                  Riconoscimenti             Anno 2012   encomio   per  intervento  durante una tromba d’aria , per rischio idrogeologico , 

                                                                        e intervento   antincendio    Sindaco Cucinella Massimo        

                 

                                                                        Anno 2014  attestato di riconoscimento e gratitudine pe aver strappato dalla     morte un bagnante  

                                                                        che pericolosamente si era allontanato dalla spiaggia rischiando di morire tratto in salvo e  

                                                                        praticato il primo  intervento sanitario Sindaco Massimo Cucinella  

  

                                                                        Anno 2016  encomio per intervento anticendio interfaccia  vicino alle abitazione mettendo in     

                                                                        salvo parecchie famiglie  Sindaco  Giosue Maniaci                                                                        

 

                                                        Anno 2017 targa di riconoscimento  per la fattiva collaborazione negli interventi di          

                                                                       salvaguardia  ,cura , e manutenzione dei beni comunali Sindaco Giosue Maniaci 

 

 

ESPERIENZA  

 
  Anno 1994 

Missione Piemonte  allagamento comune di San Michele  

corso primo soccorso  in collaborazione con la C.R.I. sottocomitato di 

Velletri,  

Vari interventi in  relazione alle manifestazioni cittadine Cinisi 

Anno 1995 

Partecipazione a Roma presso Rocca dei Papi alla settimana dedicata al volontariato con la prima 

simulazione di terremoto e montaggio campo con ausilio di rulotes 

Partecipazione alle varie giornate di volontariato , vari campi di formazione presso i 

comuni di Salemi, Frascati  Colleferro  Stivignano  

anno 1996 

Partecipazione alla giornata del Volontariato di Protezione Civile nel Comune di Castelnuovo di 

Porto Roma presso ilcentro polivalente della protezione civile 
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Anno 1997 

Missione Marche Umbria terremoto 

Partecipazione alle varie giornate di volontariato , vari campi di formazione presso  

comuni di Salemi,   Valle del Bellice  Salaparuta  Menfi  

servizio d’ordine,  ed assistenza alla comunità per l’evento musicale ,di Lucio Dalla a Terrasini 

Anno1998 

Simulazione piano di evacuazione del comune di Terrasini 

Primo corso di antincendio civile e boschivo e primo soccorso  patrocinato dalla Regione                     

Sicilia assessorato agricoltura e foreste  aperto a tutte le delegazioni  

Anno1999 

Missione Arcobaleno Kosovo Comiso Sicilia 

Anno 2000 

Missione Sarno frana 

Anno 2000 

Partecipazione alla II^ giornata del Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio   

nel Comune di Castelnuovo di Porto. Formazione volontari 

 

Anno 2003 

Missione Matteo insieme all’O.E.V.F:V.P.C: di Partinico Campo extracomunitari    Alcamo  

Anno 2003 

Simulazione di evacuazione presso l’i.t.c.g.c.a. Partinico 

Margherita di Partinico 

Anno 2004 

Convegno Commerciom artigianato agricoltura nel 3° millennio 2004 

Anno 2004 

Missione umanitaria, raccolta alimentare per le popolazioni colpite dall’ uragano thunami 2004  

Anno 2005  

Missione Eurosot  Nesima – Catania 

Anno 2006 

Esercitazione nazionale Cassino 

Anno 2006 Settembre 14-18 

Raduno nazionale del volontariato di protezione civile  30°anniversario del terremoto del Friuli 

Anno 2006 Ottobre 27-28-2 

Nibbio 1 comune di Trabia 

Anno 2007 

1° Edizione un natale per tutti raccolta umanitaria e distribuzione alle famiglie disagiate di Terrasini 

Servizio guarda boschi 

Assistenza socio sanitaria aeroporto Falcone-Borsellino Palermo 

Anno 2007 Marzo 23/24/25 

Esercitazione sanitaria Grotta Gulfa dal marzo 2007 organizzata da Misericordie d’Italia 

Settembre 2007 

10° anniversari terremoto Marche 

Novembre 2007 

Esercitazione Catanea Masse Messina 

Luglio agosto 2008 

1° Edizione ”non  scherzate col fuoco”  piazzetta Padre Pio  Terrasini  

Antincendi campo base Custonaci servizio mensa e cucina 

Dicembre 2008 

Centenario del terremato di Messina 

Anno 2009 

2° Edizione “ non scherzate col fuoco”  zona San Cataldo   Terrasini  

Interventi in materia di antincendio su richiesta del sindaco di Terrasini  zona Ciammarita 

Specializzazione soccorso S.A.F. 

Aprile – Settembre . 2009  

Terremoto in abruzzo campo di tornimparte 

Anno 2009 Luglio – Agosto 

Antincendi campo base custonaci servizio mensa e cucina Ottobre 2009 

Frana di Giampilieri Messina servizio mensa e cucina 

Anno 2009 Ottobre 

Frana di Belmonte Chiarelli Palermo  

  Anno 2010 

Assistenza socio sanitaria ex lavoratori coop. Irrigua jato 2010 

Anno 2010 

Esercitazione Sant’Agata di Militello 

Anno 2010 

Giornata del volontariato San Mauro Castelverde 

Giugno – agosto 2010 

Antincendio interfaccia 

Settembre 2010 

Commemorazione esequie San Pio 

Dicembre 2010 

Pranzo del fratello Natale 



 

Anno 2011 

1° Edizione di ”UN NATALE PER TUTTI ” presso l’oratorio Don Bosco di Terrasini 

Campo presidio antincendio “Balata di Baida” (Tp) 

Anno 2011  Marzo – Settembre 

Dissesto idrogeologico Giardinello Caronia Barcellona 

Anno 2011 Giugno – Settembre 

Lotta incendi di interfaccia drpc 

Anno 2011Settembre 

1° raduno regionale delle organizzazioni europea vigili del fuoco volontari di protezione civile 

Anno 2012 Giugno – Settembre 

convenzione con il comune per il progetto spiagge libere e sicure  

2° Edizione di ”UN NATALE PER TUTTI ” presso l’oratorio Don Bosco di Terrasini 

lotta incendi di interfaccia drpc 

Gestione del banco alimentare del comune di Terrasini ”banco delle opere di carità “ per  l’assistenza 

a circa 150 persone  per mesi dodici Assegnazione  del banco alimentare alla  nostra organizzazione  

”banco delle opere di carità “per l’ assistenza a  circa 150   persone  per mesi dodici 

Corso di primo soccorso ,corso di antincendio a basso rischio , corso aspiranti volontari di protezione 

civile patrocinato dal D.R.P.C. e comune di Terrasini  

Anno 2013 Giugno – Settembre 

Lotta incendi di interfaccia drpc 

convenzione con il comune per il progetto spiagge libere e sicure  

3° Edizione di ”UN NATALE PER TUTTI ” presso l’oratorio Don Bosco di Terrasini 

Preparazione e distribuzione di pasti per 150 persone indigenti  di Terrasini  ed  

animazione per i bambini  

Assegnazione   targa di riconoscimento  20  E LODE  

Assegnazione  di un encomio da parte del comune di Terrasini Per  aver dimostrato alto    

senso di umanità verso la comunità di Terrasini 

Anno 2014 

4° Edizione di ”UN NATALE PER TUTTI ” presso l’oratorio Don Bosco di Terrasini 

Preparazione e distribuzione di pasti per 150 persone indigenti  di Terrasini  ed  

animazione per i bambini  

Accoglienza extracomunitari con l’ ass. Padre Pio 

Anno 2014 Giugno – Settembre 

convenzione con il comune per il progetto spiagge libere e sicure  

5° Edizione di ”UN NATALE PER TUTTI ” presso l’oratorio Don Bosco di Terrasini 

Preparazione e distribuzione di pasti per 150 persone indigenti  di Terrasini  ed  

 animazione per i bambini  

Lotta incendi di interfaccia DRPC 

Anno 2015 Giugno – Settembre 

convenzione con il comune per il progetto spiagge libere e sicure  

6° Edizione di ”UN NATALE PER TUTTI ” presso l’oratorio Don Bosco di Terrasini Preparazione e 

distribuzione di pasti per 150 persone indigenti  di Terrasini  ed animazione per i bambini  

Lotta incendi di interfaccia drpc 

Anno 2015 Settembre 

convenzione con il comune per il progetto spiagge libere e sicure  

Partecipazione alla giornata nazionale con i geologi 

Anno 2015 Novembre 

Emergenza alluvione Barcellona Pozzo di Gotto (me) 

convenzione con il comune per il progetto spiagge libere e sicure  

7° Edizione di ”UN NATALE PER TUTTI ” presso l’oratorio Don Bosco di Terrasini Preparazione e 

distribuzione di pasti per 150 persone indigenti  di Terrasini  ed animazione per i bambini  

Servizio di assistenza antincendio presso la clinica Igea di Partinico 

Anno 2016 

Assistenza ai profughi in collaborazione con la coop. Xenia 

Anno 2016 Maggio  

Manifestazione “la fragola in festa” e “festa in piazza” 

Anno 2016 Giugno – Settembre 

convenzione con il comune per il progetto spiagge libere e sicure  

Anno 2016 Ottobre 

1° manifestazione di IO NON RISCHIO 

Assistenza al Geoevento 

Anno 2016  Dicembre 

8° Edizione di ”UN NATALE PER TUTTI ” presso l’oratorio Don Bosco di Terrasini Preparazione e 

distribuzione di pasti per 150 persone indigenti  di Terrasini  ed animazione per i bambini” 

Anno 2017 



 

Raccolta e consegna di viveri e contributo straordinario per le famiglie di Accumoli e Città Reale 

Marzo 2017 

Partecipazione alla giornata nazionale della salvaguardia di beni culturali 

Maggio 2017 

Esercitazione e prova di evacuazione nelle scuole di ogni ordine e grado comune di Brolo 

onvenzione con il comune per il progetto spiagge libere e sicure  

Anno 2017 Luglio  

Organizzazione del 1° campo scuola “Anch’io sono la protezione civile” 

Giugno-settembre 2017 

Organizzazione del 1° campo scuola “Anch’io sono la protezione civile” 

2° manifestazione di IO NON RISCHIO 

Lotta incendi di interfaccia DRPC 

Dicembre 2017 

Assistenza emergenza per avverse condizioni meteo TERRASINI 

9° Edizione di ”UN NATALE PER TUTTI ” presso l’oratorio Don Bosco di Terrasini Preparazione e 

distribuzione di pasti per 150 persone indigenti  di Terrasini  ed animazione per i bambini  

Febbraio 2018 

Assistenza emergenza per avverse condizioni meteo TERRASINI 

 Luglio 2018 

Organizzazione del 2° campo scuola “Anch’io sono la protezione civile” 

Campagna Antincendio 2018 – Giornate di sensibilizzazione per la prevenzione e autoprotezione 

Agosto 2018 

Assistenza emergenza per avverse condizioni meteo TERRASINIe emergenza rifiuti 

3° manifestazione di IO NON RISCHIO 

Novembre 2018 

Assistenza emergenza per avverse condizioni meteo TERRASINI e emergenza rifiuti 

Gennaio- Dicembre 2018 

9° Edizione di ”UN NATALE PER TUTTI ” presso l’oratorio Don Bosco di Terrasini Preparazione e 

distribuzione di pasti per 150 persone indigenti  di Terrasini  ed animazione per i bambini  

Assistenza durante manifestazioni cortei e processioni 

Assistenza emergenza per avverse condizioni meteo TERRASINI 

Luglio 2019 

Organizzazione del 3° campo scuola “Anch’io sono la protezione civile” 

Campagna Antincendio 2019 – Giornate di sensibilizzazione per la prevenzione e autoprotezione 

Agosto 2019 

Assistenza emergenza per avverse condizioni meteo TERRASINI  

4° manifestazione di IO NON RISCHIO 

Novembre 2019 

Assistenza emergenza per avverse condizioni meteo TERRASINI  

Gennaio- Dicembre 2019 

10° Edizione di ”UN NATALE PER TUTTI ” presso l’oratorio Don Bosco di Terrasini Preparazione 

e distribuzione di pasti per 150 persone indigenti  di Terrasini  ed animazione per i bambini  

Assistenza durante manifestazioni cortei e processioni 

gennaio 2020 

corso BLS  

Febbraio Maggio   2020  

COVID 19 attivati dal COC  comunale con quattro squadre  di 6 volontari attive tutti i giorni   

1 squadra si occupava dei fabbisogni delle persone  ,  acquisto su richiesta di generi di prima 

necessita e consegna ,  

2 squadra collaborazione con i medici condotti di Terrasini e le farmacie per ,  espletamento dei 

protocolli terapeutici,  acquisizione farmaci e consegna   

3 squadra  attivata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia per attività logistica di 

magazzino   scarico DPI  e stoccaggio presso i magazzini  di Bocca di Falco    distribuzione di DPI 

presso gli ospedali siciliani  

  4 squadra  attivata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia per attività di montaggio 

tenda mod f24 ferrino presso gli ospedali di Palermo e provincia  

Sanificazione settimanale del paese con due moduli AIB 

Giugno Settembre 2020 

Distribuzione porta a porta di 13000 mascherine chirurgiche date dal DPC Nazionale per gli  abitanti 

di Terrasini  



 

Progetto spiaggia sicura presso le  calette Maiduzza  Sea Club  , Praiola ,Terrasini  e presso  Casello  

Ciammarita Trappeto  presenti volontari addetti ha  rilevare la temperatura  far rispettare le distanze 

di sicurezza per tutti i fruitori delle calette  

Controllo del territorio  in collaborazione con le forze d’ordine  per far rispettare le normative covid 

19 

Attivati dal DRPC  per attività  antincendio ad  ALTOFONTE ,TERRASINI ,TRAPPETO 

ALTAVILLA MILICIA, CEFALU’ , con modulo AIB  

Distribuzione di generi di prima necessità   persone indigenti  374 persone del comune di Terrasini   

Assistenza ai disabili  e espletamento delle loro necessità 

Ancora a  tutt’oggi continua l’attività di  assistenza  alle persone in quarantena  

   

   

 

 
 

 

 


