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C.O.M. 18 - ACQUI TERME dal 13/10/2019 al 19/10/2019 

Durante le giornate di Protezione Civile si svolgeranno visite guidate 

presso la sede del Centro Operativo Misto per gli alunni delle scuole 

cittadine. Sarà possibile visitare la Sala Radio e magazzini con le 

attrezzature di PC. 

 

C.O.M. 7 - ALESSANDRIA dal 13/10/2019 al 19/10/2019 

Domenica 13 ottobre “io non Rischio 2019” in Piazzetta della Lega. 

Durante la settimana visite del Centro Operativo Misto di Alessandria da 

parte delle scolaresche cittadine; venerdì 18 Presidio Regionale a San 

Michele e sabato 19 “Ex Forte Acqui” ad Alessandria aperti per visite 

scolaresche   

 

C.O.M. 8 - ALLUVIONI PIOVERA dal 13/10/2019 al 19/10/2019 

Durante le giornate di Protezione Civile si svolgeranno visite guidate 

presso la sede del Centro Operativo Misto di Piovera per gli alunni delle 

scuole di primo grado presenti sul territorio dei Comuni afferenti al COM 
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C.O.M. 2a - BALZOLA 16/10/2019 

Presso la sede di Protezione Civile del Comune, si potranno visitare le 

strutture con l’ausilio di personale volontario che illustrerà modalità 

operative e di intervento 

 

COMUNE DI BISTAGNO 14 e 15/10/2019 

Incontri presso la locale sede di Protezione Civile con gli alunni delle 

scuole di Bistagno nelle giornate di lunedì e martedì dove i volontari 

illustreranno le fasi di prevenzione dei rischi e modalità di intervento in 

caso di calamità 
 

C.O.M. 15 - BOSIO 16/10/2019 

Visita guidata alle scolaresche della sede del Centro Operativo Misto in 

Piazza Repubblica 2, a seguire esposizione mezzi ed attrezzature del 

Sistema di Protezione Civile in Piazza I° Luglio 

 

C.O.M.2 – CASALE 10/10/2019 e 19/10/2019 

Presso la sede di Protezione Civile del Comune, verranno descritte attività 

e compiti dei volontari di PC, seguirà esposizione equipaggiamento e 

mezzi in dotazione durante le relative mattinate. Nella giornata di sabato 

19/10/2019 si svolgerà una esercitazione di Protezione Civile che vedrà 

partecipare in qualità di osservatori 150 ragazzi delle scuole medie. 
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C.O.M. 21 - CASSINE 14/10/2010 ore 14:30 

Presso la Scuola media Dante Alighieri i funzionari e volontari di 

Protezione Civile illustreranno alle scolaresche i rischi presenti sul 

territorio e il Sistema di Protezione Civile 

 

C.O.M. 1 – CERRINA 16/10/2019 

Sarà aperta mercoledì la sede della Protezione Civile/A.I.B. alle 

scolaresche delle elementari e medie dei Comuni afferenti al C.O.M.: 

grazie ai volontari verranno illustrate le funzioni di protezione civile, 

volontariato, mezzi e attrezzature a disposizione del gruppo  

 

C.O.M. 6 FELIZZANO 16/10/2019 mattina 

Giornata dedicata alla Protezione Civile presso l’Istituto Pascoli di 

Felizzano con li alunni della scuola secondaria di primo grado e il Gruppo 

di Protezione Civile ANA “Calissano” 
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COMUNE DI FRUGAROLO 14 /10/2019 ore 10 

L’Assessore del Comune illustrerà agli alunni della Scuola Primaria “Papa 

Giovanni XXIII” il funzionamento del Sistema di Protezione Civile in 

collaborazione con i volontari di PC 

 

COMUNE DI MORSASCO 16/10/2019 ore 9 

Presso la Scuola elementare Leonardo da Vinci i funzionari e volontari di 

Protezione Civile illustreranno alle scolaresche i rischi presenti sul 

territorio e il Sistema di Protezione Civile 

 

C.O.M. 16 - OVADA 16/10/2019 

Intervento dei volontari di Protezione Civile nelle scuole cittadine, volto 

alla sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche inerenti la prevenzione 

dei rischi 

 

C.O.M. 5 DEL MONFERRATO - OZZANO 17/10/2019 

Incontro formativo per gli alunni della scuola secondaria con visita 

guidata alla sede del Centro Operativo Misto di Ozzano 
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COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO 15/10/2019 

Visita del Centro Operativo Misto di Novi Ligure da parte delle 

scolaresche della scuola secondaria di primo grado nel corso della 

mattinata di martedì 
 

C.O.M. 10 – TORTONA 17/10/2019 

Il Centro Operativo Misto di Tortona aprirà i locali della Protezione Civile 

alle scuole secondarie di primo grado. I volontari delle Associazioni di 

Protezione Civile e i tecnici comunali illustreranno ai ragazzi il 

funzionamento del sistema di Protezione Civile locale ed i rischi presenti 

sul territorio 

C.O.M. 4 - VALENZA 13/10/2019 

Manifestazione “Valenza Soccorso” ore 15,00 in Viale Oliva dimostrazione 

di soccorso congiunta Forze dell’Ordine e Associazioni di Volontariato 


