Comune di Albano Sant’Alessandro
Assessorato alla Sicurezza e Protezione Civile

Sede di svolgimento
In collaborazione con:

1° e 2° incontro: Aula Magna Istituto ComprensivoD. Alighieri
CentroVia
di Formazione
3° incontro: Sala consiliare del Comune di Albano
Albano Sant’Alessandro(BG)
Piazza Caduti per la Patria n. 2 - 24061 Albano Sant’Alessandro

IN-SICUREZZA
In collaborazione con:

Centro di Formazione
Albano Sant’Alessandro

Ciclo di incontri su temi inerenti la sicurezza dei cittadini
per creare Comunità più resilienti

IN-SICUREZZA

Ciclo di incontri su temi inerenti la sicurezza dei cittadini
3 aprile 2018 dalle 20.30 alle 22.30
per creare Comunità più resilienti
Presso Aula Magna Istituto Comprensivo - Via D. Alighieri, 13

PRIMO INCONTRO

PRIMO INCONTRO

Albano Sant’Alessandro (BG)

3 aprile 2018 dalle 20.30 alle 22.30

Che
tempo che fa?
Che tempo che fa?

Perché
i fenomeni atmosferici sono sempre più violenti e catastrofici?
Perché i fenomeni atmosferici sono sempre più violenti e catastrofici?
Cosa
possiamo fare per prevenire i danni a noi ed alle nostre abitazioni?
Cosa possiamo fare per prevenire i danni a noi ed alle nostre abitazioni?
SECONDO
INCONTRO
SECONDO
INCONTRO

TERZO INCONTRO

TERZO INCONTRO

2018 dalle
dalle 20.30
20.30 alle
8 maggio
8 maggio
2018
alle22.30
22.30
Radon
- Un nemico
invisibilesivo - Via D. Alighieri, 13
PreGas
sso Aula
Magna
Istituto Compren
La presenza
del gas radon(BG)
nel suolo e negli edifici e ciò che può comportare.
Albano
Sant’Alessandro

Gas Radon - Un nemico invisibile
5 giugno 2018 dalle 20.30 alle 22.30

La presenza del gas radon nel suolo e negli edifici e ciò che può comportare.
Tremiti ed attimi di paura
Perché la terra trema e cosa fare quando succede.

5 giugno 2018 dalle 20.30 alle 22.30
Presso Sala consiliare del Comune
Piazza Caduti
per la Patria,
- Albano
Sant’Alessandro
(BG)
Partecipazione
gratuita 2
fino
ad esaurimento
posti.
Per esigenze
organizzative
è gradita prenotazione al n. 035.4239217
Tremiti
ed attimi
di paura

Perché la terra trema e cosa fare quando succede.

I volontari di Protezione di Civile che necessitano di ricevere l’attestato dovranno
farne richiesta durante il primo incontro e frequentare l’intero percorso formativo.

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.
Per esigenze organizzative è gradita una conferma al numero 035.4239217
I volontari di Protezione di Civile che necessitano di ricevere l’attestato dovranno
farne richiesta durante il primo incontro e frequentare l’intero percorso formativo.

