
Gli enti, le strutture operative e i
volontari di protezione civile
invitano i cittadini alla

2a Convention
Provinciale della
Protezione Civile

in Piazza Grande a Modena
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N

 V
 I

 T
 O

 

Consulta
Provinciale del

Volontariato per
la Protezione

Civile
Comune
di Modena

Giunge alla sua seconda edizione la Convention 
Provinciale della Protezione Civile, organizzata 
dalla Provincia di Modena, con la collaborazione 
del Comune, della Consulta del Volontariato per la 
protezione civile e delle strutture operative provinciali.

Ideata nel 2006, la Convention nasce per essere un 
momento di incontro tra tutte le componenti che a vario 
titolo fanno parte del sistema provinciale di protezione 
civile e che garantiscono, per le diverse tipologie di 
rischio presenti sul territorio, le attività di previsione, 
prevenzione, gestione e superamento delle emergenze. 

Quest’anno abbiamo deciso di organizzare la manifestazione 
in Piazza Grande, per dare la possibilità a tutti i cittadini di 
conoscere un mondo col quale generalmente si viene a contatto 
solo in caso di eventi eccezionali o calamità naturali. In realtà 
l’emergenza è solo la parte più eclatante della protezione civile.
Nella due giorni della Convention sarà possibile approfondire, 
attraverso stand tematici, le caratteristiche dei principali 
pericoli naturali ed antropici che interessano il nostro 
territorio (frane, alluvioni, incendi boschivi, terremoti, ecc..), 
il ruolo degli enti e delle strutture operative, le attività del 
volontariato di protezione civile, le azioni e gli strumenti per 
mezzo dei quali è possibile svolgere le attività di previsione, 
prevenzione, gestione e superamento delle emergenze, oltre 
ovviamente a vedere materiali e mezzi utilizzati in emergenza, 
dimostrazioni di intervento ed una ricca esposizione 
fotografica. Un percorso attraverso il quale ogni cittadino 
potrà entrare nel sistema provinciale di protezione civile 
e diventare primo operatore dell’emergenza, consapevole 
di quello che può accadere, informato sui comportamenti 
da tenere e sulle misure di autoprotezione da adottare.

Come l’anno scorso, poi, sarà l’occasione per ufficializzare 
la firma, da parte di  tutte le organizzazioni di volontariato 
appartenenti alla Consulta provinciale per la protezione 
civile, del “Piano Interno per la gestione delle comunicazioni 
e delle emergenze”, un documento che testimonia 
un impegno ed un’ organizzazione grazie alle quali il 
tempo e la dedizione di tanti cittadini vengono messi a 
disposizione della tutela degli altri e del proprio territorio.

L’ Assessore all’Ambiente e Difesa del suolo, 
Protezione Civile e Politiche Faunistiche 
della Provincia di Modena                 
Alberto Caldana



Sabato 27  Ottobre 

Ore 10.00
Apertura straordinaria per le scuole

Ore 14.30
Apertura Convention:
Presentazione delle organizzazioni di volontariato 
appartenenti alla Consulta Provinciale del Volontariato per 
la Protezione Civile.
Firma del Piano Interno per la gestione delle comunicazioni 
e delle emergenze.

A seguire apertura degli stand fino alle ore 19.30:

La Protezione Civile in Provincia di Modena. 
Le attività della Protezione Civile in emergenza e in “tempo 
di pace”.

Il Volontariato di Protezione Civile.
Il ruolo del volontariato e delle organizzazioni  che operano in 
Protezione Civile.
Come diventare volontario.

Presentazione dei principali rischi presenti sul territorio.
Le caratteristiche dei principali pericoli naturali ed antropici che 
interessano il nostro territorio.
La prevenzione e gestione delle emergenze. 
   Il rischio idraulico
   Il rischio idrogeologico
   Il rischio incendi boschivi
   Il rischio sismico

Esposizione mezzi e attrezzature.

Dimostrazioni pratiche di intervento.

Mostra fotografica.

Domenica 28 Ottobre 

0re 11.00
Santa Messa in Duomo

Ore 14.30

Apertura degli stand fino alle ore 19.30:

La Protezione Civile in Provincia di Modena. 
Le attività della Protezione Civile in emergenza e in “tempo 
di pace”.

Il Volontariato di Protezione Civile.
Il ruolo del volontariato e delle organizzazioni  che operano in 
Protezione Civile.
Come diventare volontario.

Presentazione dei principali rischi presenti sul territorio.
Le caratteristiche dei principali pericoli naturali ed antropici che 
interessano il nostro territorio.
La prevenzione e gestione delle emergenze. 
   Il rischio idraulico
   Il rischio idrogeologico
   Il rischio incendi boschivi
   Il rischio sismico

Esposizione mezzi e attrezzature.

Dimostrazioni pratiche di intervento.

Mostra fotografica.

Per informazioni:
www.cpvpc.it   www.provincia.modena.it

Provincia di Modena
U.O. Protezione Civile tel. 059 209469 – 059 209441

VIENI A SCOPRIRE LA REALTÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL TUO TERRITORIO


