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La Settimana della protezione civile 
sul territorio metropolitano 
Tantissime iniziative dal 10 ottobre a novembre

S
i apre nel week end del 
12 ottobre la Settimana 
della protezione civile, 
un’iniziativa nata da una 

direttiva della Presidenza del 
Consiglio per promuovere su 
tutto il territorio italiano, dalle 
metropoli ai comuni più picco-
li, una serie di eventi “volti alla 
diffusione della conoscenza e 
della cultura di protezione civi-
le, a  promuovere e accrescere 
la resilienza delle comunità at-
traverso l'adozione di compor-
tamenti consapevoli e misure 
di autoprotezione da parte dei 
cittadini, a favorire l'informa-
zione alle popolazioni sugli 
scenari di rischio, le relative 
nuove norme di comportamen-
to e la moderna pianificazione 
di Protezione civile”.  
La Settimana della protezione 
civile avrà però un’estensione 

sul territorio regionale – con 
un ricco calendario di iniziati-
ve in parte ancora in via di de-
finizione – che andrà a coprire 
anche gli eventi organizzati in 
occasione del 5 novembre, la 
Giornata regionale di protezio-
ne civile, ricorrenza istituita 
dal Consiglio regionale e giun-
ta quest’anno alla venticinque-
sima edizione, con cui si ricor-
da l’alluvione del 1994.
Alla Settimana della protezione ci-
vile partecipano sul territorio me-
tropolitano moltissime realtà terri-
toriali, a cominciare da Prefettura 
di Torino, Regione Piemonte, Città 
metropolitana, Città di Torino e 
Comuni, unitamente a istituzioni 
pubbliche e private e associazioni 
di volontariato.
ll 10 novembre la Città di To-
rino organizza nell’ambito 
dell’iniziativa “Con la prote-

zione civile per una Città re-
siliente”, una giornata di in-
formazione sulle attività del 
servizio di protezione civile 
della Città e delle associazio-
ni convenzionate.
Il 12 e 13 ottobre prende il via 
anche la campagna di informa-
zione “Io non rischio”, dedica-
ta alle buone pratiche di pro-
tezione civile, che si svolgerà 
sotto l’egida della Regione Pie-
monte nelle piazze di nume-
rosi comuni. A Torino ”Io non 
rischio” sarà in piazza Castello  
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(sia il sabato che la domenica), 
e nella sola giornata di sabato 
in piazza Borgo Dora e in, via 
Livorno presso il centro com-
merciale Ipercoop. Tutti i punti 
saranno presidiati da volontari, 
appartenenti ad Anpas, Cro-
ce Verde Torino, Legambiente, 
associazione Psicologi per i 
popoli di Torino, associazione 
Volontari alpini di protezione 
civile Torino, Gruppo comuna-
le volontari di protezione civi-
le di Torino. Sul territorio “Io 
non rischio” sarà a Carmagno-
la, Cavagnolo, Ciriè, Giaveno, 
Moncalieri, Nole, Sangano, con 
la presenza di funzionari della 
protezione civile della Regione 
Piemonte e della Città metro-
politana di Torino.
San Mauro Torinese ha orga-
nizzato una esercitazione dal 
10 al 13 ottobre, con il coin-
volgimento delle scuole vener-
dì 11. La Città metropolitana 
di Torino prenderà parte atti-
vamente alla manifestazione, 
sia supportando l’apertura del 
COC (Centro comunale opera-

tivo), sia partecipando all’eser-
citazione che si svolgerà saba-
to pomeriggio. 
Nella notte tra il 12 e il 13 ot-
tobre la Prefettura di Torino 
coordinerà una esercitazione, a 
direzione italiana, nella galleria 
autostradale del Frejus per la 
verifica del nuovo Piano bina-
zionale italo -francese.
Il 14 ottobre riprende il calen-
dario di "Evviva", programma 
di sensibilizzazioe alla rianima-
zione cardiopolmonare e defi-
brillazione veloce, realizzato 
dall’Azienda sanitaria AslTo3 in 
collaborazione con il gruppo Irc 
per far conoscere il primo soc-
corso agli studenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo 
grado. Saranno ad Avigliana il 
14 ottobre, a Luserna San Gio-
vanni il 15, a Pianezza il 16, a 
Collegno il 17 e a Orbassano il 
18 ottobre. La Città metropoli-
tana parteciperà in alcune del-
le piazze con filmati, attività e 
mezzi per far conoscere le atti-
vità di protezione civile ai bam-
bini e ragazzi.

Sempre il 14 ottobre il Mibact 
(Ministero per i beni e le atti-
vità culturali e per il turismo) 
organizza a Palazzo Chiablese  
a Torino una giornata di appro-
fondimento sulle metodologie 
di richiesta di sopralluogo in 
occasione di eventi calamito-
si, rivolta prevalentemente al 
personale interno, in cui verrà 
presentato il sistema Erikus per 
la gestione delle richieste di so-
pralluogo presentate dai citta-
dini ai COC, realizzato dalla Re-
gione Piemonte-Settore Sismico 
e da Arpa Piemonte in collabo-
razione con il Dipartimento di 
protezione civile, con la previ-
sione di una sua estensione an-
che ai beni culturali. 
Il Dipartimento della protezio-
ne civile nazionale ha convoca-
to per il 16 ottobre dalle 8.30 
alle 9.30 una videoconferenza 
della autorità di protezione ci-
vile, presieduta dal presidente 
del Consiglio dei ministri, per 
condividere e consolidare le 
strategie per la riduzione dei 
rischi. La videoconferenza si 
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svolgerà, presso la Prefettura 
di Torino, che ha convocato a 
seguire una riunione con i re-
sponsabili di protezione civile 
degli enti pubblici, polizie lo-
cali, comandi dei Carabinieri e 
della Guardia di Finanza, Vigili 
del Fuoco, 118 e112, Arpa Pie-
monte per fare il punto sulla 
gestione delle emergenze con 
il nuovo sistema di allerta-
mento in vista della stagione 
autunnale. 
Come detto, anche la Giornata 
regionale della protezione civi-
le il 5 novembre sarà celebra-
ta con una serie di attività non 
solo commemorative ma volte 
a sensibilizzare amministrato-
ri e cittadini sulle tematiche di 
protezione civile.
II 5 novembre la Città metro-
politana di Torino organizza 
nell’Auditorium di corso Inghil-
terra una convention intitolata 
“Alluvione del 1994. Venticin-
que anni dopo” per riflettere 
insieme ai sindaci sui passi in 
avanti fatti soprattutto in tema 
di prevenzione, e gestione delle 
emergenze dal 1994 a oggi. 
Nei giorni 6, 7 e 8 novembre la 
Regione Piemonte organizza 
nella sede della protezione ci-
vile in corso Marche “La scuola 
incontra la protezione civile”, 
una visita alla struttura regio-
nale, con la collaborazione di 
Arpa Piemonte, Città metropo-
litana di Torino e Politecnico 
di Torino, che accompagnerà 
oltre 600 ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado, in 
un percorso conoscitivo che li 
porterà ad avere una maggio-
re consapevolezza dei rischi 
del territorio in cui vivono e di 
come farvi fronte in maniera 
corretta e con comportamenti 
adeguati. 

Alessandra Vindrola

A SAN MAURO UNA GRANDE ESERCITAZIONE
APRE LA SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Fra i primi appuntamenti della Settimana della protezione civile sul 
territorio metropolitano, c’è l’esercitazione che si terrà a San Mauro 
torinese da venerdì 11 a domenica 13 ottobre.
Il cuore della manifestazione sarà Piazza Nassirya e vedrà il coinvolgi-
mento dei volontari di protezione civile dell’area di Settimo Torinese , 
per i quali questo appuntamento fa parte del piano formativo annua-
le organizzato dal Coordinamento delle associazioni di volontariato di 
protezione civile in collaborazione con la Regione Piemonte. Ma come 
sempre sarà soprattutto un evento rivolto alla cittadinanza per far co-
noscere l’organizzazione del soccorso a livello territoriale.
Si comincia infatti nella giornata di venerdì 11 ottobre con una visita  
degli studenti delle scuole del territorio, mentre nel pomeriggio si entra 
nel vivo dell’esercitazione con  l’attività di pulizia sulla sponda del Po.
La protezione civile della Città metropolitana partecipa attivamente 
alla tre giorni, sia supportando il Comune nell’apertura del Centro 
operativo comunale (il primo e più importante passo logistico in 
caso di piccole e grandi criticità sul territorio) e sabato 12 ottobre 
prendendo parte alle simulazioni di evacuazione in caso di alluvio-
ne. Nel pomeriggio di sabato i volontari si eserciteranno per la ricer-
ca di persone disperse.
Domenica 13 ottobre, ultima giornata dell’esercitazione addestrativa, 
avrà luogo la  Messa presso il campo di protezione civile al quale par-
teciperanno le Istituzioni – per la Città metropolitana sarà presente il 
vicesindaco Marco Marocco - e verranno consegnate le benemerenze 
alle squadre di Settimo Torinese che hanno partecipato alle operazio-
ni di emergenza nel corso degli ultimi 4 anni.


