
COMUNE di GUIGLIACOMUNE di GUIGLIACOMUNE di GUIGLIACOMUNE di GUIGLIA    

    
    

L’Amministrazione ComunaleL’Amministrazione ComunaleL’Amministrazione ComunaleL’Amministrazione Comunale    
con l’intento di migliorare il servizio e potenziare il con l’intento di migliorare il servizio e potenziare il con l’intento di migliorare il servizio e potenziare il con l’intento di migliorare il servizio e potenziare il 

Gruppo Comunale di Protezione CivileGruppo Comunale di Protezione CivileGruppo Comunale di Protezione CivileGruppo Comunale di Protezione Civile                                                                                                                                
rivolge rivolge rivolge rivolge a tutti coloro chea tutti coloro chea tutti coloro chea tutti coloro che::::    

    

- abbiano voglia di impegnarsi in un’attività concretaabbiano voglia di impegnarsi in un’attività concretaabbiano voglia di impegnarsi in un’attività concretaabbiano voglia di impegnarsi in un’attività concreta    

- di prendersi cura degli altri di prendersi cura degli altri di prendersi cura degli altri di prendersi cura degli altri e del nostro paesee del nostro paesee del nostro paesee del nostro paese    

- di fornire un servizio di pronta risposta  alle di fornire un servizio di pronta risposta  alle di fornire un servizio di pronta risposta  alle di fornire un servizio di pronta risposta  alle 
emergenze che potrebbero verificarsi in primo luogo emergenze che potrebbero verificarsi in primo luogo emergenze che potrebbero verificarsi in primo luogo emergenze che potrebbero verificarsi in primo luogo 

susususullll territorio comunale, e più in generale territorio comunale, e più in generale territorio comunale, e più in generale territorio comunale, e più in generale                                                                                                                                    
a livello nazionalea livello nazionalea livello nazionalea livello nazionale    

- di svolgere sedi svolgere sedi svolgere sedi svolgere serrrrvizi di prevenzione e sicurezza vizi di prevenzione e sicurezza vizi di prevenzione e sicurezza vizi di prevenzione e sicurezza                                                                     
durante le manifestazionidurante le manifestazionidurante le manifestazionidurante le manifestazioni    

- didididi far parte di un gruppo di volontariato far parte di un gruppo di volontariato far parte di un gruppo di volontariato far parte di un gruppo di volontariato    
    

un caloroso invito ad aderire al Gruppo Comunale di un caloroso invito ad aderire al Gruppo Comunale di un caloroso invito ad aderire al Gruppo Comunale di un caloroso invito ad aderire al Gruppo Comunale di 
Protezione Civile.Protezione Civile.Protezione Civile.Protezione Civile.    

    
Chiunque può essere volontario della Protezione Civile, Chiunque può essere volontario della Protezione Civile, Chiunque può essere volontario della Protezione Civile, Chiunque può essere volontario della Protezione Civile, 
purchpurchpurchpurchèèèè maggiorenne, maggiorenne, maggiorenne, maggiorenne,    non sono richiesnon sono richiesnon sono richiesnon sono richiestttte doti particolari e doti particolari e doti particolari e doti particolari                                                 
se non disponibilitse non disponibilitse non disponibilitse non disponibilità e altruismoà e altruismoà e altruismoà e altruismo,,,, l’impegno diretto sarà  l’impegno diretto sarà  l’impegno diretto sarà  l’impegno diretto sarà 

sempre compatibile con le problematiche personali,sempre compatibile con le problematiche personali,sempre compatibile con le problematiche personali,sempre compatibile con le problematiche personali,    
familiari e lavorative di ciascunofamiliari e lavorative di ciascunofamiliari e lavorative di ciascunofamiliari e lavorative di ciascuno....    

    
Per maggiori informazioni contattare iPer maggiori informazioni contattare iPer maggiori informazioni contattare iPer maggiori informazioni contattare illll numer numer numer numero:  o:  o:  o:      

059 709989059 709989059 709989059 709989    
    


