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1° Meeting del Sistema
di Protezione civile della Regione
Liguria - Finale Ligure (SV)
27/29 marzo 2015

MEETING DI PROTEZIONE CIVILE

di Franco Pasargiklian
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I

Il Comune di Finale Ligure in collaborazione con l’Associazione AIB/PC cittadina, con il nostro mensile e con il patrocinio della Regione Liguria, organizza nello
splendido scenario del Complesso Conventuale di Santa Caterina in Finalborgo, antico

quartiere medioevale di Finale Ligure, una ‘3
giorni’ di incontri e confronti tra le varie
componenti istituzionali, tecniche, operative, volontarie e professioniste della Protezione civile ligure e nazionale. Gli inviti saranno, infatti, estesi al Dipartimento della

Sala Consiliare del Comune di Finale Ligure. Da sinistra:
il sindaco Ugo Frascherelli; Franco Pasargiklian; Giuliano Perissuti,
presidente dell’Associazione AIB/PC di Finale Ligure;
Emanuele Gerardi, presidente Consulta delle Associazioni No Profit
di Finale Ligure e volontario AIB; il vice sindaco Lorenzo Operto
e Eugenio Minuto, dirigente Sicurezza urbana
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Protezione civile, ai rappresentanti degli altri sistemi regionali PC e alle aziende di servizio che avranno a disposizione spazi espositivi per promuovere una puntuale rassegna
informativa su mezzi, attrezzature, dispositivi e tecnologie, attraverso spiegazioni e dimostrazioni pratiche.

La Protezione civile ITALIANA

ottobre 2014 - 8

Immagini del Convento di Santa Caterina
dove si svolgerà il Meeting regionale
di Protezione civile
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La Sala convegni

L’inaugurazione del Meeting avverrà venerdì
27 marzo alle ore 14.00 con una visita guidata agli stand, cui seguirà - dalle ore 15.30
alle 19.00 - una tavola rotonda sullo stato
dell’arte delle politiche di prevenzione e difesa del patrimonio boschivo, con la presenza di Giovanni Barbagallo, assessore regionale all’Agricoltura, del CFS, del Volontariato
AIB e con l’auspicata partecipazione del DPC.
Sabato 28 marzo dalle ore 9.30 alle 13.00
è previsto un convegno che affronterà le
problematiche relative alle politiche e alle
pratiche di mitigazione del rischio idrogeologico, cui saranno invitati, tra gli altri,
Raffaella Paita, assessore regionale alle
Infrastrutture e Protezione civile, e il prefetto Franco Gabrielli, capo Dipartimento. Il pomeriggio di sabato, dalle ore 14.00 alle
18.00, sarà dedicato agli espositori.
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Domenica 29 marzo, dalle ore 9.30 alle
15.00, rappresentanti di Corpi dello Stato e
volontari di Organizzazioni locali, sanitarie e
di Protezione civile, saranno a disposizione
dei cittadini e in particolare dei più giovani,
per illustrare le rispettive attività - mostrando mezzi e attrezzature in dotazione - e per
effettuare dimostrazioni di BLS e primo soccorso, ricerca con unità cinofile, soccorso alpino e antincendio boschivo.
Gli orari proposti per l’apertura e la chiusura
giornaliera del Meeting sono i seguenti: venerdì ore 14.00/19.00 - sabato ore 09.0018.00 - domenica ore 09.30-15.00.
Nei prossimi numeri della rivista, sul nostro sito
web www.laprotezionecivile.com e
su facebook, troverete gli aggiornamenti del
programma del Meeting. 
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Spazi esterni per esposizione di mezzi pesanti

