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Mi hai convinto!
Lo dico anche 
alla Vale...

Vuoi scherzare! La formazione, 
l’addestramento pratico e gli 
interventi si fanno sempre in 
gruppo... Senza contare le 
grigliate, le pizzate e le cocomerate 
estive... ogni occasione è buona 
per divertirsi! :-))

Però! Mi sembra molto 
interessante e utile... se 
poi mi dici che ci sono 
anche tanti momenti di 
svago, vengo anch’io!
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...Ma non siamo troppo 
giovani per partecipare 
alle attività? E non è 
pericoloso prendere 
parte alle emergenze? 

Protezione Civile? Sono 
quelli che si vedono in TV 
quando c’è qualche 
disastro, come il 
terremoto in Abruzzo?

No, stasera non posso, 
sono in Protezione Civile! 
Ci spiegano come 
possiamo affrontare le 
emergenze idrauliche...

Sì, proprio quelli... Ma le 
attività in cui siamo 
coinvolti sono tante, non 
solo emergenze nazionali 
o per forza tragedie! :-(

Certo! E non
mi impegna 
tanto tempo...

Macché troppo giovani! Puoi 
diventare volontario anche tu se 
hai compiuto sedici anni. Gli 
interventi sul territorio sono 
sempre svolti nella massima 
sicurezza perché l’incolumità della 
persona è la cosa più importante!

...Per esempio, stasera ci spiegano 
come comportarci in caso di 
esondazione dei fiumi, che dalle 
nostre parti è molto frequente! Poi 
faremo anche un addestramento 
pratico per prepararci ad 
intervenire come in Liguria...

E lo farai anche 
tu? Quindi sei 
un volontario!

Ciao Fillo! Ci si 
becca stasera? 
Cinemino?

Con il progetto under 18’chiunque al di sopra dei 16 anni
puo’ aderire al gruppo.
L’unico requisito richiesto
E’ la condivisione delle regole
del Gruppo e la partecipazione
alle attivitA’.
Ci piacciono i volontari attivi
e presenti che hanno voglia
di dare una mano concretamente
e di condividere con noi attivitA’
ed esperienze di vita.

Il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile e’ 
un’associazione di volontari 
che ha lo scopo di svolgere’ a favore della collettivitA’’ attivita’ di previsione’ prevenzione e soccorso in 
occasione di eventi dannosi. 
Interveniamo nelle 
emergenze che interessano 
il territorio comunale ma 
anche al di fuori e abbiamo  
la possibilitA’ concreta di 
aiutare chi si trova in 
situazioni di difficolta’.

Siamo nati per essere
 operativi’ anche in
  condizioni difficili’    e per riuscire a farlo 
      dedichiamo tempo alla
       formazione e all’addestramento.   
         Un esempio degli argomenti
          sui quali vengono addestrati
                  i volontari sono 
                   LE comunicazionI radio’                       la gestione delle emergenze
                                   idrauliche’                                       l’orienteering’                                        l’avvistamento 
                                         antincendio boschivo’                                            il primo soccorso.


