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Attualità - Rivarolo - 02/04/2010

Appello per reclutare volontari di Protezione Civile  
di Francesca Dighera 

A.A.A cercasi volontari di protezione civile.  
 
A lanciare l’appello attraverso una lettera inviata a tutti i giovani rivarolesi è 
l’Assessore alla Protezione Civile, Aldo Raimondo. «Vogliamo coinvolgere il più 
possibile l’intera collettività nella costituzione del “Volontariato di Protezione 
Civile Comunale”, illustrandone le motivazioni nonché i relativi vantaggi morali 
e di crescita personale – ha precisato Raimondo -. Innanzitutto la Protezione 
Civile Comunale ricopre un ruolo prettamente istituzionale in quanto 
rappresentativa dell’Ente Comune e svolge funzioni operative sul territorio nella 
gestione delle emergenze e nelle occasioni che ordinariamente necessitano 
d’intervento nella viva realtà della nostra città». 
 
L’Assessore ha proseguito rivolgendosi direttamente ai giovani: «Vorrei aprire le 
porte del volontariato a gente giovane e dinamica, perché ritengo che siamo 
proprio noi giovani che dobbiamo renderci responsabili e disponibili, nel limite 
degli impegni e delle ore di libertà, verso un volontariato sempre più 
partecipato e genuino».  
 
Nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando di selezione dei volontari per il 
Gruppo Comunale di Protezione Civile, che sarà visibile anche sul sito del 
Comune. 
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