Unicoop Firenze Sezione Soci Coop Sesto Calenzano
Circolo ARCI
Salone Rinascita
Panificio
BERTI ROMANO di Berti Luca

PROGRAMMA
Gestire le emergenze e garantire sicurezza ai
cittadini, ma soprattutto informare e prevenire.
La Protezione Civile è un sistema complesso, che
ha nelle forze dell’ordine e negli enti i suoi pilastri
e nel volontariato la sua linfa.
Proteggere vuol dire aiutare, a volte salvare, ma
soprattutto è insegnare ad auto proteggersi,
evitando le situazioni rischiose e sapendo come
comportarsi quando c’è un pericolo, per sé e per
gli altri.
Oggi la Protezione Civile di Sesto Fiorentino è in
piazza, come accade da nove anni a questa
parte, per incontrare i cittadini e far capire loro i
meccanismi che regolano gli interventi, attraverso
dibattiti, incontri e soprattutto dimostrazioni.
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è
creare cittadini consapevoli e informati, per una
comunità sana e solidale verso il prossimo.
Costruire una coscienza civile diffusa è una
nostra priorità e per farlo è fondamentale lavorare
direttamente con le scuole, entrare nelle classi
attraverso progetti formativi sempre più ampi ed
incisivi.
La protezione parte dalla previsione e dalla
prevenzione.
Soccorso e ripristino sono aspetti estremi, che
vanno per quanto possibile limitati.
Un grazie di cuore dunque a tutti gli operatori e ai
volontari della Protezione Civile, che in più di
un’occasione hanno dato grande dimostrazione di
professionalità, fornendo supporto e aiuto nelle
situazioni di necessità.

Sara Biagiotti Sindaco

Ore 09:30

Apertura stand espositivi
Piazza Vittorio Veneto

Ore 10:30

Saluti del Sindaco Sara Biagiotti

Ore 11:00

Introduzione di Paolo Bagnoli
Comandante di Polizia Municipale
Intervento di Anna Maria Santoro
Vice Prefetto di Firenze

Consegna attestati di partecipazione da
parte delle Autorità agli studenti degli
istituti sestesi che hanno aderito al
Progetto
Formativo
“Scuola
Sicura
Insieme” della Prefettura di Firenze con la
Protezione Civile comunale.

Attività ed esercitazioni pratiche delle
Associazioni di Volontariato con la
partecipazione degli studenti coinvolti nel
progetto

Dalle ore 15:00 Prove di abilità con attrezzature di
soccorso
In Piazza Vittorio Veneto
Dimostrazioni e simulazioni di eventi
emergenziali
A cura delle strutture istituzionali e del
volontariato presenti

