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ORGANISMI E
STRUTTURE
OPERATIVE
PERMANENTI
DI PROTEZIONE
CIVILE

AREE DI EMERGENZA

SAI RISCHI è il titolo che abbiamo voluto dare all’opuscolo di
Protezione Civile che i sindaci dei 6 Comuni dell’Associazione Intercomunale
dell’Alto Ferrarese intendono distribuire ai nuclei familiari dell’intero territorio
dell’Alto Ferrarese. Uno strumento semplice, chiaro e intuitivo per informare
i nostri cittadini degli eventuali rischi che le condizioni atmosferiche e/o le
caratteristiche dei nostri territori possono provocare. Crediamo fermamente
che la prevenzione in materia di protezione civile sia la risposta più efficacie
che un’Amministrazione possa offrire ai propri cittadini. Richiamiamo l’attenzione
dei lettori sulle informazioni relative a come comportarsi durante le situazioni
di rischio, sull’individuazione delle aree di attesa e di accoglienza nel proprio
territorio comunale e sui riferimenti telefonici utili.

AREE DI ATTESA
(IN CUI RECARSI PER RICEVERE LE PRIME INFORMAZIONI)

PARCHEGGIO PALESTRE (APERTA)
2

VIGARANO MAINARDA - Via P. P. Pasolini

3

PARCHEGGIO CONAD (APERTA)

4

PARCHEGGIO VIA DELLE ARTI GRAFICHE (APERTA)

5

PARCHEGGIO XXV APRILE (APERTA)

6

PARCHEGGIO VIA MAGRI (APERTA)

7

PARCHEGGIO RISTORANTE POZZO (APERTA)

8

PARCHEGGIO VIA MADONNA BOSCHI (APERTA)

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i soggetti che ogni giorno, non solo
durante gli eventi calamitosi, lavorano per la prevenzione, l’organizzazione degli
strumenti di tutela e la messa in sicurezza della popolazione.

9

PARCHEGGIO EX SCUOLE (APERTA)

Buona lettura!

VIGARANO MAINARDA - Via Donatori di Sangue
VIGARANO MAINARDA - Via delle Arti Grafiche
VIGARANO PIEVE - Via XXV Aprile
VIGARANO PIEVE - Via P. Magri
BORGO - Via Cento

MADONNA BOSCHI - Via Madonna Boschi
DIAMANTINA - Via Diamantina

Il Presidente dell’Associazione Alto Ferrarese

AREE DI ACCOGLIENZA
(AREE DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE)
10

PALESTRE (COPERTA)

11

CAMPO SPORTIVO RODARI (APERTA)

12

CAMPO SPORTIVO (APERTA)

Ringraziamo per la collaborazione:

VIGARANO MAINARDA - P. P. Pasolini
VIGARANO MAINARDA - Via L. Ariosto
VIGARANO PIEVE - Via XXV Aprile

PARCHEGGIO LA DIAMANTINA

13 E CORTE (APERTA)
DIAMANTINA - Via Diamantina
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Barbara Paron
Sindaco di Vigarano Mainarda

VIGARANO
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colgo l’occasione di questo spazio per ringraziare di vero cuore tutti voi e in
particolare coloro che in questi ultimi mesi hanno aiutato la comunità di Vigarano
a fronteggiare l’emergenza post sisma.
I vigaranesi, in questa vicenda difficile hanno saputo esprimere il meglio di sè.
Hanno collaborato fattivamente ad affrontare le problematiche, hanno dato prova
di grande capacità di reazione, senza vittimismi, con grande dignità e forza.
Dalla tragedia del sisma la nostra comunità è uscita indubbiamente provata, ma
sicuramente più forte, e per questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che sono
accorsi in nostro aiuto, spronati non solo da spirito di riconoscenza, ma anche
dalla nostra grande voglia di ricominciare che ha fatto da volano alla solidarietà
nazionale ed internazionale. Dagli amici che abbiamo in Europa, alla protezione
civile nazionale, provinciale, territoriale e comunale, ai volontari di tantissime
associazioni ed enti, alle forze dell’ordine, alle forze militari, alle istituzioni, proviene
una lunghissima lista di aiuti sotto le più svariate forme, primo fra tutti lo spirito di
abnegazione personale.
Il 20 maggio nessuno si poteva aspettare ciò che è accaduto, ma abbiamo
messo a frutto le nostre conoscenze, la preparazione e il coraggio. La formazione
delle persone e la dotazione di mezzi sono investimenti in cui abbiamo creduto
e speso risorse e tempo, ed oggi ne percepiamo la reale importanza. Questa è
la strada che vogliamo continuare a seguire, senza mai perdere di vista i criteri di
efficienza e di economicità che devono sempre ispirare le scelte di chi amministra
la cosa pubblica.
Auspicando che questa pubblicazione possa essere per voi il simbolo del
modus operandi virtuoso di cui siamo stati attori e testimoni, vi stringo in un lungo
abbraccio pieno di orgoglio,
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