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COMUNICATO STAMPA
Campagna informativa sul Piano Comunale delle Emergenze di Protezione civile.
Da lunedì i cittadini di Pordenone cominceranno a trovare nelle proprie cassette la lettera del
sindaco Alessandro Ciriani e dell’assessore Emanuele Loperfido, con la quale danno l’avvio alla
campagna informativa sul Piano Comunale delle Emergenze di Protezione civile.
“Per affrontare gli eventi calamitosi, - concordano il Sindaco e l’Assessore - è necessaria
un’attività sinergica e solidale tra il personale preparato e specializzato nel gestire le emergenze e i
cittadini che, con comportamenti appropriati ed indotti devono contribuire al ripristino delle normali
condizioni di vita quotidiana nel più breve tempo possibile”
La lettera sarà accompagnata anche di un opuscolo, da conservare, che illustra i comportamenti
che i cittadini devono adottare in caso di situazioni di emergenza, come ad esempio recarsi nelle
specifiche Aree di attesa disseminate sul territorio comunale, il luogo in cui, nel caso di un evento
calamitoso, ci si deve recare per ricevere informazioni e se necessario un primo soccorso da parte della
Protezione Civile.
In questa campagna - commenta l’assessore Emanuele Loperfido – sono stati coinvolti altri
soggetti, come alcuni studenti dell’ ITST Sandro Pertini di Pordenone ideatori del video innovativo che
illustra ed agevola la comprensione dei contenuti tecnici del Piano Comunale delle Emergenze. Verrà
proiettato in occasione del concerto di beneficenza che l’ Associazione Filarmonica Città di Pordenone
terrà il 23 settembre all’Auditorium Concordia per ringraziare il volontariato della Protezione Civile.
Inoltre - conclude l’assessore - vogliamo creare un legame e un rapporto più stretto tra i Cittadini
e Amministrazione, e con il coinvolgimento dei giovani che hanno realizzato il video, abbiamo inteso
riconoscere e premiare il loro progetto e la concretezza del messaggio nell’auspicio che un domani
possano avvicinarsi al mondo del volontariato in particolare a quello della Protezione civile che si
impegna nella salvaguardia del territorio e contribuisce al soccorso delle persone che si trovano in
situazioni di emergenza.
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