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VUOI IMPARARE A BALLARE?
VIENI A PROVARE CON NOI...
TUTTO IL DIVERTIMENTO COMINCIA DA QUI!

Skydance a.s.d.
PIACENZA
Via Emilia Parmense 74 - Piacenza
(Palazzo Portici, vicino all’Università))
Facebook: Scuola di ballo Skydance
e-mail: skydancepc@gmail.com

Per info: cell. 333 9239895
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DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
Serra di

PALAZZO GHIZZONI NASALLI
(ingresso da via Gregorio X, 9 - Piacenza)

ore 18:00

Durante l'incontro sarà prossibile firmare 
per sostenere la proposta di legge

di iniziativa popolare

per cambiare la Bossi-Fini

NON SONO RAZZISTA, MA.

Maurizio Maggiani e Padre Zerai discutono con Luigi Manconi
a proposito di �Non sono razzista, ma. La xenofobia
degli italiani e gli imprenditori politici della paura�

di Manconi e Resta, Feltrinelli editore.

La campagna “Io non rischio” L’alluvione del 2015 
Nel settembre del 2015 l’ultima spa-
ventosa calamità nel Piacentino con 
l’alluvione del Nure e del Trebbia

Alcuni momenti della giornata “Io non rischio” dedicata alla Protezione Civile da calamità naturale con i bambini della Scuola Vittorino da Feltre, le autorità e i testimonial FFOOTTOOSERSERVIZIO VIZIO DEL PDEL PAPAAPA

Terremoti, alluvioni: l’importanza 
di sapere che cosa si deve fare

PIACENZA 
●  Alluvioni e terremoti. Eventi 
catastrofici che il cambiamento 
climatico potrebbe aver reso mol-
to più imprevedibili e frequenti. 
Il Dipartimento Nazionale di Pro-
tezione Civile da sette anni por-
ta avanti la campagna nazionale 
“Io non rischio”, per informare la 
gente - soprattutto i giovani, che 
saranno i cittadini di domani - 
sulla prevenzione dei rischi e dif-
fondere buone pratiche di prote-
zione civile, stimolando il ruolo 
attivo della comunità nella quo-
tidiana azione di prevenzione. 
Piacenza, ieri, ha vissuto questo 
importante momento educativo 

nella sua piazza simbolo, con i ga-
zebo informativi della Protezio-
ne civile del Comune di Piacen-
za e delle associazioni nazionali 
di volontariato di Protezione ci-
vile ANPAS (Ass. Croce Bianca), 
ANA (Ass. Nazionale Alpini) e 
RNRE (Ass. Corpo Emergenza ra-

dioamatori) .  
In mattinata una  mini maratona 
di studenti della scuola statale 
primaria Vittorino Da Feltre da 
piazzale Genova fino a piazza 
Mercanti ha preceduto la presen-
tazione della campagna alla pre-
senza delle autorità e di testimo-
nial del mondo dello sport, 
dell’informazione e dello spetta-
colo: Stefano Gatti, presidente del 
Piacenza, con i calciatori Zecca, 
Moro e Carollo; il nuotatore Gia-
como Carini, l’ex-campionessa 
di atletica Claudia Salvarani, il 
pallavolista Hristo Zlatanov, l’ex- 
schermitore Alessandro Bossali-
ni, la campionessa di triathlon Ta-
nia Molinari,  il cantante Danie-

le Ronda, i giornalisti Antonella 
Lenti e Giorgio Lambri. Ma so-
prattutto con tanti bambini, che 
il presidente regionale dell’Agen-
zia per la Protezione Civile, Alfio 
Rabeschi, ha invitato ad «essere 
pronti» in caso di emergenza. E i 
piccoli cittadini di domani si so-
no mostrati preparatissimi, ascol-
tando le lezioni che venivano im-
partite dai volontari della Prote-
zione Civile (una macchina effi-
ciente che nel Piacentino racco-
glie 16 associazioni e più di 500 
persone) e rispondendo alle do-
mande che venivano loro rivolte 
sul come comportarsi - ad esem-
pio - in caso di terremoto. 
L’evento, al quale ha attivamente 
collaborato anche la Polizia Mu-
nicipale e la Scuola allievi agenti 
della Polizia di Stato, ha visto an-
che un momento “spettacolare” 
con il volo contemporaneo ver-
so il cielo di centinaia di pallon-

“Lezioni” ai bambini, testimonial, gazebo: un’intera giornata 
dedicata alla prevenzione e alle buone pratiche da imparare

cini gialli liberati dai bambini. 
Nella mattinata il sindaco di PIa-
cenza, Patrizia Barbieri, e l’asses-
sore comunale alla Protezione ci-
vile, Paolo Mancioppi, hanno 
parlato ai bambini, esortandoli 
ad imparare a «convivere in 
modo consapevole con il ri-
schio». Nel pomeriggio è poi in-
tervenuta anche Paola Gazzolo, 
assessore regionale alla Protezio-
ne Civile, che ha spiegato come 
l’Italia sia un paese esposto a 
molti rischi naturali, e questo è 

un fatto. Ma è altrettanto vero che 
l’esposizione individuale a que-
sti rischi può essere sensibilmen-
te ridotta attraverso la conoscen-
za del problema, la consapevo-
lezza delle possibili conseguen-
ze e l’adozione di alcuni sempli-
ci accorgimenti. E attraverso co-
noscenza, consapevolezza e 
buone pratiche poter dire, ap-
punto: “io non rischio”.  «In caso 
di calamità - ha detto l’assessore 
Gazzolo - dobbiamo essere co-
munità per aumentare il livello di 
sicurezza adottando tutti quei 
comportamenti che riducono il 
rischio».  
Il suo intervento ha chiuso una 
proficua giornata di informazio-
ne e comunicazione, un evento 
trainante per un grande obietti-
vo: diffondere buone pratiche di 
protezione civile e sensibilizzare 
i cittadini sul tema della preven-
zione. _red.cro.

16  
le associazioni che in 
Provincia di Piacenza si 
occupano di Protezione 
Civile con 500 volontari 

« 
In caso di calamità 
bisogna essere 
comunità» 
(Paola Gazzolo)

Hristo Zlatanov, Alessandro Bossalini e Tania Molinari

Giacomo Carini, Daniele Ronda e Claudia Salvarani


