
 

 

IO NON RISCHIO torna in piazza il 12 e 13 ottobre 2019 

“Io non rischio”: campagna nazionale per le 
buone pratiche di protezione civile 

Il 12 e 13 Ottobre 2019 volontari del mondo bergamasco 
saranno in piazza: 

- Sabato 12 Ottobre a BERGAMO – Via XX Settembre 
- Domenica 13 Ottobre a BRUSAPORTO - Piazza 

VITTORIO VENETO e sala emeroteca 
La campagna aprirà la Settimana nazionale di Protezione Civile che proseguirà fino al 19 
ottobre. 

Il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si 
impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. 
Durante il weekend del 12 e 13 Ottobre oltre 5.000 volontari e volontarie di protezione civile 
di tutta Italia allestiranno dei punti informativi “Io non rischio” in circa 750 piazze distribuite 
su tutto il territorio nazionale, per diffondere la cultura della prevenzione e per sensibilizzare 
i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. Il mondo del 
volontariato si fa portavoce delle buone pratiche di prevenzione dei rischi. 

Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2019, in contemporanea con tantissime 
altre piazze in tutta Italia, i volontari del Gruppo Comunale di Brusaporto 
saranno presenti con un punto informativo “IO NON RISCHIO”, allestito:  

- Sabato 12 a BERGAMO in Via XX Settembre (zona Piazza Pontida), e  
- Domenica 13 a BRUSAPORTO in Piazza Vittorio Veneto e nella 

emeroteca 
per incontrare la cittadinanza, consegnare materiale informativo e rispondere 
alle domande su cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio 
ALLUVIONE.  



 

 

La campagna -nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico, giunta alla 
nona edizione- quest’anno promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, 
Anpas, Ingv, ReLuis e Fondazione Cima aprirà la prima “Settimana nazionale della 
protezione civile”: 7 giorni di eventi ed iniziative a livello nazionale e locale in cui i cittadini 
italiani potranno conoscere più da vicino il Servizio nazionale della protezione civile.  
Domenica 13, giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata 
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sarà proprio il Capo Dipartimento della protezione 
civile Angelo Borrelli a dare ufficialmente il via alla Settimana visitando alcune piazze della 
campagna “Io non rischio”. 
 
“IO NON RISCHIO” non è solo lo slogan della campagna ma è un proposito, è la pacifica 
battaglia che ciascuno di noi è chiamato a condurre per la diffusione di una consapevolezza 
che può contribuire a farci stare più sicuri.  
 
Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare il materiale 
informativo su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o 
una alluvione. 
 
Per la Settimana della Protezione Civile Martedì 15 e Giovedì 17 al mattino e Venerdì 18/10 
nel pomeriggio i volontari del Gruppo di Brusaporto saranno presenti al Centro Culturale per 
incontrare i ragazzi delle scuole Secondarie e Primarie di Brusaporto.  
La cittadinanza è invitata. 
 
 

 
 
Brusaporto (BG), 30 settembre 2019 
 
Per informazioni sulla piazza: 
contatta Roberto (referente di piazza), Emilio, Ezio, Luca, Giampietro, Marco, 
Nicola e Renzo. 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Agenda/DettaglioEven
to/servizi/cittadini/sicurezza-e-protezione-civile/protezione-civile/io-non-rischio-2019 

Facebook: https://www.facebook.com/iononrischio/ 
Tweeter:	@iononrischio	
Instagram: https://www.instagram.com/io_non_rischio/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdOg4quMoJDjQIkopcXkqCQ 


