Unicoop Firenze
Sezione Soci Sesto F.no - Calenzano

Panificio Berti Romano
di Berti Luca

La Protezione Civile di Sesto Fiorentino incontra i
cittadini in piazza con dibattiti, incontri e
dimostrazioni. Un appuntamento atteso, che si
ripete ormai da dieci anni e che ogni volta si
rinnova e cresce, sia in termini di partecipazione
che di iniziative proposte.

PROGRAMMA
Ore 09:00

Apertura stand espositivi
Piazza Vittorio Veneto

Ore 09:30

Saluti del Commissario Prefettizio
Antonio Lucio Garufi

Ore 10:00

Introduzione di Paolo Bagnoli
Comandante di Polizia Municipale

L’obiettivo della Protezione Civile è garantire
sempre la sicurezza dei cittadini, ma soprattutto
informare e formare. Siamo convinti che la miglior
forma di protezione sia la prevenzione, evitando il
più possibile comportamenti rischiosi per sé e per
gli altri e sapendo sempre come comportarsi in
situazioni di pericolo.
L’Amministrazione Comunale vuole formare
cittadini consapevoli e preparati e contribuire alla
costruzione di una coscienza civile diffusa,
radicata nella società. Un obiettivo che si
raggiunge con maggior successo se si investe
sulla formazione scolastica, entrando nelle classi
con progetti sempre più completi ed efficaci. Un
lavoro che l’Amministrazione svolge da anni
insieme alla Protezione Civile e alle altre realtà
del territorio, dalle associazioni di volontariato alle
forze dell’ordine.
Un grazie di cuore dunque a tutti gli operatori
della Protezione Civile e ancora di più ai tanti
volontari che dedicano il loro tempo agli altri. Il
loro impegno è fondamentale, ma sarà davvero
efficace se sostenuto dalla partecipazione attiva e
consapevole di tutta la comunità.

Antonio Lucio Garufi
Commissario Prefettizio

Intervento di Anna Maria Santoro
Vice Prefetto - Prefettura 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.
Ore 10:30

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

Ore 11:00

Tavola rotonda “L’informazione nelle
emergenze”
organizzata
dal
CSE,
interverranno:
Antonio Lovascio (già vice-direttore La
Nazione)
Paolo Padoin (già Prefetto di Firenze)
Paolo Masetti (Del. Naz. Protezione Civile
ANCI)
Sandro Bennucci (Ass.ne Stampa
Toscana)
Monia Monni (Consigliere regionale IV
Comm.ne Protezione Civile)

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

