
Contattaci senza impegno.  
Fisseremo un colloquio conoscitivo in cui ti illustreremo 

 tutte le nostre attività.  
 

Ecco i contatti dei referenti delle 

ASSOCIAZIONI di  

PROTEZIONE CIVILE di IMOLA: 

 

CB. IMOLESE  

(sede Viale d'Agostino 6/A):  
De Masi Rosa – 3298604384;  
l’associazione è specializzata, tra  
l’altro, in comunicazioni radio 
utili alla gestione di qualsiasi evento; 
CORPO GUARDIE AMBIENTALI 

METROPOLITANE 

(sede Via del Lavoro 2):  
Monducci Gianfranco – 3703310343;  
le CGAM si occupano della  
salvaguardia di ambiente e territorio; 
CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO DI IMOLA 

(sede Viale Alessandro Meloni, 4):  
Loddo Gianfelice – 3313676350;  
la CRI svolge attività sanitaria,  
socio-assistenziale   
 

Ti aspettiamo! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROTEZIONE CIVILE 

DI IMOLA ASPETTA TE! 
 

Vuoi diventare un Volontario 
della Protezione Civile? 
Se hai compiuto 18 anni, 
sei cittadino italiano e 

 vuoi impegnare un po’ del tuo 
tempo libero per la tua Città 
partecipando attivamente 
alle attività ed agli Eventi, 
dando un aiuto in caso 

di calamità, la 
PROTEZIONE CIVILE DI IMOLA 

cerca volontari!!! 

 

IInn......FFoorrmmaattii  ccoonn  NNooii!!    

FFaattttii  ttrroovvaarree  pprroonnttoo  ee  

oorrggaanniizzzzaattoo  iinn  ccaassoo  ddii  

eevveennttii  eedd  eemmeerrggeennzzee  
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Materiali e documentazione 
relativi alla Pianificazione comunale di 
Protezione Civile li puoi consultare  
presso l’Ufficio di Protezione Civile  
in via Mazzini, 4 
o sul sito web comunale: 
www.comune.imola.bo.it 



 

PERCHÉ DIVENTARE VOLONTARIO? 
 

- per aiutare la tua Comunità; 

- per aiutare a salvaguardare il territorio 

dove vivi; 

- per fare parte di un gruppo; 

- per partecipare attivamente agli Eventi 

   e Manifestazioni della tua Città 
 
Iscriversi ad una delle Associazioni  
di Volontariato locale non costa nulla.  
Sarai formato gratuitamente dalla tua 
Regione, attraverso corsi che potranno 
esserti utili anche nel tuo lavoro;  
così sarai pronto a partecipare come 
volontario agli eventi/manifestazioni e  
ad aiutare in caso di emergenze 
nazionali/locali (conseguimento del corso 
base di protezione civile di 14 ore). 
Perché fare volontariato è una delle  
più belle esperienze che si possano fare!!! 
 

 

 

Tante sono le 

mansioni che puoi 

svolgere all’interno 

della Associazione, 

in base  alle tue 

capacità, come ad 

esempio autista 

(patente B o C), 

aiuto in segreteria, 

aiuto magazzi-

niere, cuoco, 

 

 

 

 

NON TUTTI SANNO CHE… 
 

 
la Protezione Civile di Imola è attiva  
 tutto l’anno con molteplici attività: 

- ausilio ai bimbi all’arrivo a scuola; 

- ausilio al Comune, durante gli 

eventi e manifestazioni (partite 

sportive, concerti, manifestazioni in 

Autodromo ed in Città...); 

- monitoraggio del territorio; 

- formazione nelle scuole, per la 

prevenzione e gestione della 

comunicazione. 
 

Naturalmente l’intervento in casi di 
di emergenze locali e nazionali è  
e rimane alla base delle attività. 
Ognuno di noi collabora in base  

alle proprie esperienze,  
capacità, disponibilità. 

Richiediamo solo un minimo 
di disponibilità annua! 

 
 

aiuto cuoco, 

meccanico, esperto 

di computer o 

comunicazione.   

Tanti sono i corsi di 

specializzazione che 

ti saranno proposti 

e che ti potranno 

servire anche  

per il tuo lavoro.  


