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Terremoto, parliamone insieme “il contributo di tutti per la sicurezza di ciascuno”
I volontari di protezione civile incontrano i cittadini
Nel quadro delle attività di prevenzione promosse da questa Associazione di Volontariato, sulla spinta dei
gravi e devastanti eventi sismici che stanno interessando negli ultimi mesi le popolazioni dei territori del
Lazio, dell’Umbria e delle Marche, questa Associazione di Volontariato ha deciso di organizzare un ciclo di
incontri informativi di base sui “rischi”, in particolare sul rischio sismico e sui comportamenti essenziali da
adottare in emergenza.
Nel corso degli incontri tra cittadini e rappresentanti del volontariato (esperti sui temi legati ai “rischi” ed in
particolare quello sismico e al sostegno psico-sociale necessario) verranno messe a disposizione indicazioni
essenziali per affrontare eventuali situazione di rischio, sia sul piano dei comportamenti individuali e sociali
che su quello dell’attivazione delle risorse emotive e psico-sociali.
L’elevata esposizione a rischio del nostro territorio è un dato di fatto e solo un’adeguata informazione sulle
misure di prevenzione da adottare e sui corretti comportamenti da tenere in caso di emergenza possono
ridurre in modo considerevole i danni alle persone ed alle cose.
Le SS.LL. -cui fin d’ora viene chiesto di mettere opportunamente a disposizione ogni utile e attiva
collaborazione anche in termini di sensibilizzazione della popolazione- sono invitate a partecipare alla
conferenza stampa di presentazione ed avvio dell’iniziativa, programmata per venerdì 18 novembre 2016,
alle ore 17:30 presso la Sede dell’Associazione in Rogliano, Via Municipio n° 20.
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