ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE

“GRIFONE”

Relazione delle attività svolte e Elenco Attività Programmate
Il sottoscritto ZANOLLI Alessandro nato a Trento il 12.03.1973 e residente a Valeggio sul
Mincio in via dei Poeti 141, in qualità di PRESIDENTE della Associazione Volontari
Protezione Civile “GRIFONE” affiliata con PROTEGGERE INSIEME,
dichiara
che l’Associazione è stata costituita il 21 novembre 2018.
Che l’Associazione ha come finalità principale occuparsi delle attività di Protezione Civile
quali la previsione, la prevenzione, il soccorso ed il superamento dell’emergenza.
Che le attività principali dell’Associazione saranno relative alla tutela, salvaguardia e la
valorizzazione della cultura e del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché la tutela e
salvaguardia del patrimonio culturale.
Che le attività associative ulteriori sono la protezione e la valorizzazione del paesaggio e
della natura, la promozione e la tutela dei diritti della persona, la formazione,
l’addestramento, istruzione in materia di Protezione Civile e la divulgazione alla
popolazione dell’a cultura della resilienza e del superamento dell’emergenza.
Che le attività svolte nel 2018 sono state le seguenti:
- Giornata di divulgazione delle attività di Protezione Civile presso l’Istituto Tecnico
Industriale “Guglielmo Marconi” di Verona.
- Partecipazione in qualità di osservatori all’esercitazione di Protezione Civile del
Gruppo Comunale di Garda.

Via dei Poeti, 141 37067 Valeggio sul Mincio
T : +39 350 5898300 presidente@pcgrifone.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE

“GRIFONE”

Che le attività previste per il 2019 sono le seguenti:
- Partecipazione al corso di abilitazione alla tutela e salvaguardia del patrimonio
culturale accreditato al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale;
- Collaborare con Enti e/o Associazioni per il supporto in termini di Protezione Civile,
prevenzione incendi, sanificazione, igiene e inquinamento, sala operativa, ricerca
persone scomparse.
- Collaborare con Enti, Scuole e/o Associazioni al fine di promuovere e divulgare la
cultura di Protezione Civile e Resilienza.
- Fornire supporto a Enti e/o Associazioni nella promozione del patrimonio culturale
del territorio.
L’Associazione è affiliata alla Associazione Nazionale Proteggere Insieme iscritta al
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e si occupa principalmente di Tutela e
Salvaguardia del Patrimonio Culturale. Nel richiedere uno spazio da poter eleggere a Sede
Operativa, l’Associazione si è indirizzata ad ambire uno spazio all’interno di un Forte (nella
fattispecie Forte Lugagnano) in quanto ci sarebbe possibile mette disposizione la nostra
specializzazione per valorizzare il sito storico e collaborare attivamente fornendo un
servizio di Safety alle Associazioni storiche e d’Arma già presenti nel bene contenitore, oltre
che fornire il nostro servizio al Comune di Verona dei termini e modi previsti e di indirizzo.
L’Associazione si rende sempre disponibile a ospitare i cittadini che si vogliano avvicinare ai
temi sopra descritti e a promuovere seminari o convegni a tematica storico culturale anche
in collaborazione con altre realtà per valorizzare l’area fortificata.

Valeggio, 12.02.2019

il Presidente
Zanolli Alessandro
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