
 
Comune di Toscolano Maderno (Bs) 

 

Campagna Io non rischio 2019 e settimana della Protezione Civile a Toscolano Maderno 

 

Spett.le Dirigente Scolastico, 

Spettabile Presidente della Comunità Montana, 

Egregio Presidente di associazione, 

 

le scrivo per informarla di importanti iniziative che si terranno a Toscolano Maderno dal fine 

settimana del 12 e 13 ottobre prossimi. 

Faccio riferimento alla campagna nazionale di informazione sui rischi denominata “Io non rischio 

2019”, promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, Anpas (Associazione 

Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia), ReLuis 

(Consorzio della rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica) in accordo con le Regioni  e i 

Comuni interessati. 

Nelle due giornate di manifestazione i volontari di Protezione Civile, appositamente formati allo scopo, 

incontreranno la cittadinanza, fornendo utili indicazioni sui principali rischi del territorio e sulle 

semplici e efficaci regole di autoprotezione da impiegare in caso di calamità. 

Saranno organizzati inoltre giochi, animazioni e dimostrazioni a supporto delle attività di cui sopra 

per permettere a cittadini e famiglie di poter accrescere le proprie competenze di protezione civile in un 

clima sereno e costruttivo. 

L’obiettivo è quello di costruire insieme una autentica cultura della percezione del rischio, della 

prevenzione e della resilienza. 

Tale manifestazione si inserisce inoltre nella “Sattimana della Protezione Civile” istituita dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  a partire da domenica 13 ottobre, giornata mondiale sulla 

prevenzione dei rischi naturali per l’Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite. 

Le chiedo cortesemente di dare la più ampia diffusione possibile di quanto sopra fra tutta la 

popolazione scolastica dell’Istituto che lei dirige, fra i Comuni, fra tutti i suoi associati, esortandoli a 

partecipare  alle iniziative descritte nella certezza della condivisione dei valori ispiratori delle stesse. 

Le allego il programma relativo alla settimana della Protezione Civile. 

Nel ringraziarla, porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                                  Il Sindaco di Toscolano Maderno 

Delia Maria Castellini 

 

Programma  

Sabato 12/10/2019 dalle ore 10 alle ore 17 presso Piazza Maderno (vicino la chiesa parrocchiale S. 

Andrea): campagna informativa “IO NON RISCHIO 2019”  

 

Domenica 13/10/2019 dalle ore 10 alle ore 17 area “Ex campo ippico”, Lungolago Zanardelli: 

campagna informativa “IO NON RISCHIO 2019” , giornata provinciale presso con animazioni, giochi, 

laboratori e dimostrazioni 

 

Lunedì 14/10/2019 ore 20.30 in biblioteca (Via Solino 28/a): promozione del volontariato di 

Protezione Civile 

 

Giovedì 17/10/2019 ore 20.30 in biblioteca (Via Solino 28/a): Incontro su percezione del rischio, 

resilienza e auto-protezione 


