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Attualità - Cuorgnè - 03/11/2011

Una giornata con la protezione civile per una città più sicura  
di Francesca Dighera 

In occasione della Giornata regionale della Protezione Civile, la città di 
Cuorgnè, nell’ambito delle attività del progetto “Cuorgnè + Sicura”, in 
collaborazione con l’I.I.S. “25 Aprile”, la scuola media “G. Cena” e la scuola 
elementare “A. Peno”, propone di sensibilizzare l’opinione pubblica, in 
particolare gli studenti, verso le tematiche della sicurezza. 
 
La manifestazione si terrà sabato 5 e avrà inizio alle 9.30 in piazza Martiri della 
Libertà. Alle 9.40 è prevista la simulazione di un incidente stradale tra 
autovetture e moto con feriti. Interverranno i volontari dei Vigili del Fuoco di 
Cuorgnè, la Croce Rossa Italiana, i Carabinieri e la Guardia di Finanza della 
locale stazione, la Polizia Municipale, il gruppo Comunale di Protezione Civile, 
l’Associazione Nazionale Alpini e l’Associazione Carabinieri in Congedo. Inoltre 
saranno esposti i mezzi di soccorso e con l’occasione gli studenti potranno 
prendere visione del materiale e delle attrezzature. 
 
«La giornata mira a creare ed accrescere negli allievi, la cultura della 
educazione civica e dello spirito della protezione civile - ha commentato il 
consigliere Carmelo Russo, promotore dell’iniziativa -. È un primo passo per far 
conoscere ai nostri giovani, fenomeni e rischi correlati, presenti negli ambienti 
di vita quotidiana e nel territorio in cui vivono, un modo anche per educarli al 
rispetto di regole corrette nel comportamento sia individuale che sociale. Anche 
in questa occasione abbiamo cercato di unire e mettere a fattor comune le 
diverse associazioni e professionalità di cui la nostra Cuorgnè dispone e che mi 
preme ringraziare sin da subito, così come ringrazio la disponibilità delle 
diverse istituzioni scolastiche, degli insegnati e ovviamente degli studenti». 
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