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Spett.le
PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA
Via Grigna, 13
20900 Monza (MB)
Brugherio li 26/05/2020
RELAZIONE ATTIVITA’ PREVISTE NELL’ANNO 2020

Nell’anno 2020 il Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC, nell’ambito dei propri
compiti istituzionali di Volontariato Generico e Protezione Civile, prevede lo
svolgimento delle seguenti attività, alcune delle quali già attuate.
• Prosieguo delle attività di specializzazione nella “Salvaguardia dei Beni
Culturali”, progetto svolto anche per conto dell’ANC Lombardia. Sono previsti
corsi, addestramenti e reperimento di materiali utili allo scopo. E’ in
previsione anche la sostituzione di un mezzo con uno con la sponda idraulica.
• Attività nelle Scuola: continuano gli interventi, all’interno del progetto ANC
Academy, presso le scuole di Brugherio e della provincia/regione, per
sensibilizzare gli studenti di scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado, sui concetti di rischio e le buone pratiche per autoproteggersi.
• Ad ottobre, a Brugherio, in Nucleo partecipa alla campagna “Io non rischio”
iniziativa promossa dal Dipartimento di Protezione Civile, quest’anno sul
rischio sismico.
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• Il Nucleo di Brugherio ha un volontario formatore nazionale “Io Non Rischio” e
un volontario comunicatore regionale “Io Non Rischio Scuole”. Saranno svolte
attività di supporto a questi due volontari per i loro compiti istituzionali.
• Progettazione, organizzazione e docenza di corsi base A1 di Protezione Civile e
di II livello A2 accreditati presso Polis Lombardia
• Per la parte esercitativa, il Nucleo almeno prevede due momenti di attività
pratica: una esercitazione valida per il mantenimento dei requisiti in Regione
Lombardia e l’esercitazione provinciale del CCV-MB. In queste occasione si
cercherà di far partecipare il numero massimo di volontari disponibili.
• Con autorizzazione Comunale, tutti i primi sabato di ogni mese abbiamo la
possibilità di utilizzare una zona del Parco Increa per attività addestrative
come montaggio tende, utilizzo di idrovora, torre fari, ecc..
• Sono previsti, come consuetudine, numerosi servizi, richiesti dall’Amm.
Locale, in occasione di eventi con elevata affluenza di persone.

In Fede
_________________________
C/re Aus Maurizio Issioni
Presidente del Nucleo

