
Il G.E.R.I. nasce nel 1993 per volontà di alcuni 

iscritti ad una Associazione di operatori radio e 

viene riconosciuto come Associazione di 

Protezione Civile dal Comune di Ivrea con 

delibera prot. n° 1371 del 1993. 

Durante l'alluvione che ha colpito il Canavese nel 

medesimo anno nasce il desiderio di rendersi utili 

operando direttamente a favore della 

popolazione. 

Si mantiene al settore logistico la capacità di 

garantire i collegamenti radio e ai settori 

preventivi e di emergenza la capacità operativa di 

intervento con mezzi appropriati, materiali, 

manodopera, ma soprattutto fornendo una 

formazione adeguata agli operatori. 

Negli anni successivi il G.E.R.I. assume impegni 

sempre più concreti promuovendo e partecipando 

a numerose attività nell’ambito della 

prevenzione, formazione e in occasioni di 

esercitazioni e calamità operando anche a livello 

nazionale. 

Il G.E.R.I. ad oggi è dotata di furgone, pick-up, 

carrelli appendice, roulottes e numerose 

attrezzature acquisite negli anni e necessarie allo 

svolgimento delle attività statutarie proprie 

dell’Associazione.  

 

 Le attività svolte dall'Associazione in ambito di 

Protezione Civile sono: 

FORMAZIONE 
 

• Organizzazione di corsi per volontari di 

Protezione Civile, scuole, popolazione, con ausilio 

di audiovisivi, slides, dispense, manuali editi dal 

G.E.R.I. e prove pratiche 
 

PREVENZIONE 
 

• Collaborazione, consulenze nella preparazione e 

verifica  di Piani di Evacuazione e Protezione  

Civile 

• Attività logistiche quali: pianificazione di 

interventi, collegamenti radio, sorveglianza e 

regolazione dell’afflusso del pubblico in occasione 

di manifestazioni organizzate da enti pubblici o 

privati, prevenzione antincendio durante spettacoli 

pirotecnici 
 

SOCCORSO TECNICO 
 

• Interventi in occasione di rischi idrogeologici 

con pompaggio acqua, generazione di energia 

elettrica ed illuminazione con eventuale allestimento 

di campo-base logisticamente autosufficiente 

• Ricerca persone scomparse 

• Interventi di antincendio boschivo ed urbano 

• Bonifica da calabroni e vespe 
 

 PRINCIPALI ATTIVITA’ CHE CI 

HANNO IMPEGNATO NEGLI ANNI 
 

1993 

Alluvione Ivrea 

1994 

Alluvione Alessandria 

1997 

Sisma umbro-marchigiano 

2000 

Alluvione Ivrea 

2003 

Emergenza idrica in Ivrea 

Esercitazione “Amico Fiume” 

2005 

Giro d’Italia 

2006 

Olimpiadi invernali 

Giro d’Italia 

Campionato di calcio C1 

2007 

Universiadi invernali 

Campionato di calcio C1 

Fiori d’Azzurro e Accendi l’Azzurro 

Sport Plaza 
 

 

 Squadre operative 

                

 … E QUELLE CHE CI IMPEGNANO 

ANNUALMENTE 

 

• Storico Carnevale di Ivrea 

• Eventi FAI al Castello di Masino 

• Colletta Alimentare Nazionale 



ABBIAMO BISOGNO DI TE 

 

Vuoi renderti utile? 

Vuoi imparare cose nuove? 

Vuoi impiegare il tuo tempo libero? 
 

Diventa 

 

VOLONTARIO DI 

PROTEZIONE CIVILE 
 

iscriviti presso l’Associazione ONLUS 

 

G.E.R.I. 
 

Vieni a conoscerci nella sede di Ivrea  

 ti forniremo tutte le informazioni  

senza alcun impegno da parte tua 

Visita il nostro sito 

http://www.geri-ivrea.org 
 

 

 

 PERCHE’ SIAMO VOLONTARI? 
 
… perché tempo libero vuole dire offrire la nostra disponibilità 

per aiutare il prossimo. 

… perché guardandoci intorno ci sono tante occasioni per 

vivere la nostra città sia in momenti piacevoli ma anche 

durante situazioni meno gradevoli. 

… perché abbiamo un certo senso dell’altruismo e proprio 

perché nessuno ci obbliga. 

Eccoci quindi disponibili a dare una mano e impegnare il 

nostro tempo libero a favore degli altri. 

Naturalmente non ci si improvvisa volontari, ma 

organizzazione e preparazione sono fondamentali: siamo 

iscritti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 

della Protezione Civile, al  Registro Regionale delle 

Associazioni di Volontariato della Regione Piemonte, al 

Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi Comunali e 

Intercomunali di Volontariato di Protezione Civile della 

Provincia di Torino e abbiamo stipulato una Convenzione con 

il Comune di Ivrea. 

Fare il volontario non ci fa diventare tipi speciali: molti di noi 

lavorano, altri studiano, ci sono delle mamme, alcuni sono in 

pensione. Insomma, tutta gente comune, amici che 

condividono una passione che ti offre anche una certa 

preparazione. Da noi puoi trovare il tuo spazio e svolgere il 

compito più adatto a te. Purtroppo non siamo tanti ma abbiamo 

intenzione di aumentare.  

VUOI PROVARE? 

Vieni a trovarci e conoscerci presso la sede che il Comune di 

Ivrea ci ha assegnato. La nostra attività non garantisce né forti 

emozioni, tanto meno compensi di alcun genere. Capita invece 

di sacrificare qualche giornata e, a volte, le soddisfazioni sono 

pochine. Però crediamo in quello che facciamo.  Abbiamo 

scelto noi di essere volontari, sembra strano ma a noi piace 

così. Siamo convinti che potrebbe piacere anche a te. 

 

 

G.E.R.I. 
 

IVREA 
 

 

 

 
 

 

 

GRUPPO 

EMERGENZA 

RICERCA 

INTERVENTO 
 

Informazioni: 

 

presso la sede in 

Ivrea, Via Verdi 14 

Tutti i giovedì dalle ore 21 alle ore 22,30 

(via Verdi è una traversa di via Torino) 

  

G.E.R.I. Ivrea 
Gruppo Emergenza Ricerca Intervent 

Volontari di Protezione Civile 

ONLUS  

Sede legale e operativa:  

Via Verdi 14, 10015 Ivrea (TO) Casella Postale 1 

Fax  0125220620 

C/C 001879285260 ABI 03268 – CAB 31250 

 http://www.geri-ivrea.org - email  info@geri-ivrea.org 
 

  

Volontariato di 

Protezione Civile 
 

ONLUS 



 


