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Da sempre, le donne e gli uomini di Protezione Civile sono presenti sul territorio per monitorare, 
fornire aiuto, collaborare con le Autorità nei momenti di necessità. 
In questo periodo di emergenza Covid-19, l’azione di Protezione Civile è stata ancora più 
determinante e necessaria, ad esempio distribuendo capillarmente le mascherine di protezione alla 
popolazione, effettuando servizio di consegna alimentari e medicinali per coloro impossibilitati ad 
uscire, prestando servizio di controllo presso i siti ritenuti più a rischio, ecc. 
Abbiamo riscontrato un crescente interesse verso l’attività di volontariato, ed una sempre maggiore 
disponibilità e comprensione dell’importanza di lavorare al servizio dei cittadini. 
Ancora molto lavoro resta da fare, l’emergenza che stiamo vivendo non è ancora terminata, senza 
considerare che esistono moltissimi altri ambiti in cui la presenza di Protezione Civile può fare la 
differenza. 
Per questa ragione, se anche tu vuoi partecipare a questa esperienza di solidarietà e partecipazione, 
se vuoi dare una mano al tuo Comune, ai tuoi concittadini, informando, sostenendo e apportando un 
aiuto concreto alle persone più in difficoltà, puoi unirti al gruppo di Protezione Civile di Ozzano 
Monferrato e dedicare una parte del tuo tempo al volontariato. 
Con la tua adesione, avrai accesso al percorso formativo di base che si svilupperà nell’arco di alcune 
serate durante le quali ti illustrerò gli indirizzi principali. Al termine di questo percorso, potrai 
dedicarti al volontariato attivo gestendo senza vincoli il tempo e l’impegno a seconda della tua 
disponibilità e delle tue possibilità. 
Qui in allegato, puoi trovare il modulo per la richiesta di adesione al Gruppo Intercomunale di 
Protezione Civile di Ozzano Monferrato. 
Se sei interessato, non devi far altro che compilarlo, firmarlo e consegnarlo presso gli uffici comunali, 
oppure inviarlo per email al seguente indirizzo: franco.scaglione@libero.it 
Per ogni dubbio o necessità di maggiori informazioni e chiarimenti, puoi contattarmi direttamente al 
numero 347 4254685. Resto a tua disposizione. 
Con la speranza di poterti presto annoverare nel nostro gruppo di lavoro, ti ringrazio per l’attenzione 
che mi hai dedicato e ti saluto con cordialità. 
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