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Prot. n.    8754/C12                                                                                             Messina  10/10/2017 

Circ. 29 
  

              Al PERSONALE  DOCENTE 
AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 
PROPRIE SEDI                                                            

 
Oggetto: Giornata Nazionale dedicata alla campagna Nazionale della Protezione Civile “Io non rischio” 

 
 

 

Si comunica alle SS.LL., che giorno sabato 14 Ottobre in occasione della giornata nazionale dedicata 

alla campagna Nazionale “IO NON RISCHIO”, le associazioni di volontariato di protezione civile  

saranno presenti in Piazza Unione Europea e Piazza Cairoli dalle ore 10,00 alle 20,00 per parlare con i 

propri concittadini sul rischio sismico, maremoto ed alluvione e distribuiranno materiale informativo 

sulle norme di comportamento inerenti i rischi territoriali.  

Sono previsti: 

- alle 10,30 un Trekking Urbano, ossia una passeggiata attraverso le vie sopravvissute al terremoto 

di Messina del 1908,   che comprenderà la visita guidata della chiesa dei Catalani, S. Maria degli 

Alemanni, piazza Duomo, Fontana Montorsoli, Monte di Pietà, ed il Teatro V. Emanuele; 

-  alle 11,00  video proiezioni continuative, diffuse nei gazebo e nell’atrio principale di Palazzo 

Zanca, su “Terremoto del 1908”, spot su rischio sismico e maremoto, “Alluvione di Giampilieri – 1 

Ottobre 2009”, piano di Protezione Civile della città di Messina, esercitazioni di Protezione Civile; 

-  alle 14,45 un giro ciclistico ideato per unire la città di Messina a Giampilieri, paese travolto dalla 

violenta alluvione nel 2009. L’itinerario sarà quello del recente Giro d’Italia e i ciclisti saranno 

vestiti dello slogan della manifestazione. Il giro, che rappresenta un modo per sostenere la 

prevenzione attraverso lo sport, vedrà il supporto del team di Vincenzo Nibali e di altre associazioni 

ciclistiche; 

- alle 18,00 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sarà illustrato sinteticamente il piano di 

Protezione Civile della città di Messina, con particolare riferimento al rischio idrogeologico e con 

la partecipazione del gruppo di geologi che costituiscono le squadre dei presidi territoriali di 

supporto al COC (Centro Operativo Comunale). 

 

 

 

 

 



 

 

Visto che questo Istituto intende promuovere ed incentivare la cultura della sicurezza nei luoghi di 

lavoro e di vita, attraverso anche un progetto che a breve sarà attivato con il Dipartimento Regionale 

Protezione Civile Servizio 11 Sicilia Nord Orientale, si auspica l’adesione all’iniziativa anche se in 

maniera autonoma. 

 

    

       

IL Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Di Prima       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


