La Squadra Emergenza Operativa e il Comune di Bollate
Invitano la cittadinanza alla cerimonia per la ricorrenza del

35° Anniversario
di fondazione dell’Organizzazione di Volontariato che ha sede nella Città di Bollate, che avrà luogo

Sabato, 15 giugno 2019

in Piazza A. Moro 1, presso la Residenza Municipale

PROGRAMMA
Ore 9.00
Ore 9.30

Ore 9.50
Ore 10.50
Ore 12.15
Ore 12.30
Ore 12.45

Ricevimento invitati e Autorità
Saluto del Presidente
Un impegno e una grande passione per 35 anni
La Protezione Civile dal 1984 ad oggi; le preoccupazioni per il futuro. La filosofia della
prevenzione e un volontariato sempre più professionale.
Interventi delle Autorità e degli Ospiti d’Onore presenti
Ricordo del Volontario Cav. Teodorico Silingardi: il suo impegno per la nascita e lo
sviluppo delle Unità Cinofile da Soccorso in Italia.
Alcune testimonianze di coloro che hanno lavorato con lui.
Presentazione delle varie forze di Protezione Civile della Citta Metropolitana di Milano,
schierate sul piazzale della Residenza Municipale e saluto alla Bandiera Italiana.
Partenza del corteo dei Volontari di Protezione Civile e delle Autorità verso la Sede
Operativa di Squadra Emergenza Operativa, all’interno del Presidio Ospedaliero
Territoriale di Bollate.
Inaugurazione della Sede Operativa, che verrà intitolata a “Cav.Teodorico Silingardi”

EVENTI DEL GIORNO
 Per tutta la giornata, sul piazzale della Residenza Municipale, saranno esposti gli automezzi e
le attrezzature in dotazione alla Protezione Civile territoriale.
 Verranno realizzate delle “isole tematiche” per far conoscere l’attività profusa dai volontari
nelle situazioni emergenziali, coinvolgendo anche i cittadini interessati ad apprendere alcune
nozioni di soccorso e di antincendio, tramite piccole esercitazioni (teoriche e pratiche).
 Sarà presente un servizio di segreteria per informare la cittadinanza sull’attività di protezione
civile profusa sul territorio locale e nazionale, con particolare riferimento all’attività formativainformativa resa agli studenti delle scuole.
 Alle ore 15.30 ci sarà una dimostrazione delle Unità Cinofile di Soccorso A.V.S. – Oslj di Milano,
che operano nel Sistema di Protezione Civile della Città Metropolitana di Milano – Regione
Lombardia.
Vi attendiamo per condividere con voi questo importante traguardo.
IL PRESIDENTE
Gianluigi De Moliner

IL SINDACO
Francesco Vassallo

