Trasmessa via PEC

Alla cortese attenzione
DIRIGENTE SCOLASTICO

La Protezione civile della Regione organizza per il giorno 2 dicembre 2017, presso la
Fiera di Pordenone, la tradizionale “Giornata del Volontario di Protezione civile”.
La manifestazione è un’occasione per le istituzioni regionali e nazionali per esprimere
gratitudine e riconoscenza a tutto il volontariato regionale per la disponibilità e collaborazione
prestate nel corso dell’anno, tra le quali i Campi scuola di orientamento al volontariato di
Protezione civile, a Lignano Sabbiadoro, ai quali hanno partecipato anche alcuni studenti
appartenenti all’Istituzione scolastica da Lei diretta durante l’anno scolastico 2016/2017.
Gli studenti, in tal contesto, hanno avuto la possibilità non solo di vivere una settimana
da “volontari di Protezione civile” partecipando direttamente alle attività di gestione del campo
ma anche di conoscere nuovi amici e nuove realtà sociali. La Giornata del Volontario è per loro
l’occasione sia per ritrovarsi in un clima gioviale e di festa sia per scambiare e condividere
nuove e vecchie esperienze.
Ho pertanto il piacere di invitare Lei, il referente per l’attività e i ragazzi del Suo istituto
che hanno partecipato ai Campi scuola alla manifestazione in oggetto, alla quale saranno
presenti i vertici nazionali e regionali della Protezione civile, i rappresentanti della Protezione
civile di Slovenia, Carinzia e Croazia e oltre 3.000 volontari in rappresentanza del Sistema di
Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
La giornata si svolgerà secondo il seguente programma:
ore 10.30: Arrivo dei Gruppi comunali e delle Associazioni di volontariato di Protezione civile con
lo schieramento dei mezzi di Protezione civile presso la Fiera di Pordenone; saluto del
Sindaco della città di Pordenone;
Saluto dell’Assessore alla Protezione civile, avv. Paolo Panontin;
Relazione sull’attività svolta dai volontari della Protezione civile del direttore dott.
Luciano Sulli;
Saluto del Capo Dipartimento della Protezione civile, dott. Angelo Borrelli;
Saluto dell’On. Giuseppe Zamberletti;
Saluto del Vice Presidente della Giunta regionale dott. Sergio Bolzonello;
ore 13.00: Pranzo conviviale presso il padiglione della Fiera;
Per info
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Le chiedo pertanto, pur trattandosi di un ordinario giorno di lezione, di consentire ai
ragazzi di partecipare, anche con la Sua gradita presenza, alla Giornata del Volontario per dare
loro la possibilità di rinnovare e rinsaldare i valori del volontariato e della solidarietà appresi
nell’ambito dei Campi scuola e conoscere ancora più da vicino il variegato mondo del Sistema
regionale di volontariato di Protezione civile.
Inoltre si prega di estendere l’invito anche a coloro che si sono già diplomati nello
scorso anno scolastico.
La Protezione civile metterà a disposizione un bus navetta che partirà dalla stazione
ferroviaria di Pordenone dalle ore 9.30 alle ore 11.00: i ragazzi saranno lì accolti dai volontari di
protezione civile che li accompagneranno al luogo della manifestazione.
Confidando nella Sua collaborazione e nella Vostra gradita partecipazione, colgo
l’occasione per porgerLe
I miei più distinti saluti.
Palmanova, 16 novembre 2017

IL Direttore Centrale
Dott. Luciano Sulli
(Firmato digitalmente)
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Contrassegno Elettronico

IMPRONTA DOC 53C9C9D49CCDB2F8B5005C966E35A362565EF187119F073C3C568E59BE6B269E
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato pdf: Luciano Sulli

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale
della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
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