
Protezione Civile in Famiglia 
Conoscere i Rischi 

 

- Che cosa è il terremoto? 
- Come ci si difende dai terremoti? 
- Come mi organizzo con la mia famiglia? 
- Cosa bisogna fare prima di un evento sismico?  
- Cosa bisogna fare durante un evento sismico? 
- Cosa bisogna fare dopo un evento sismico? 
- Cos’è un piano di emergenza familiare? 

 
 
 
 

     Se sei consapevole dei possibili rischi di un        
eventuale evento sismico presenti sul territorio        
dove vivi, se sai come e dove informarti, se sai come 
organizzarti per affrontare eventuali       momenti di 
crisi, tu vivi molto più  sicuro e la Protezione Civile può     
funzionare al meglio    delle sue  capacità.  Sì, perché 
sei tu il primo  attore di questo sistema: sei tu quello 
che deve   sapere come vigilare,  come avvisare, come      
collaborare con i soccorritori.  
     Tu e la tua famiglia, quando si verifica una         
emergenza, quasi sempre in modo imprevisto ed                
improvviso, potete trovarvi soli di fronte a                
situazioni difficili e pericolose, anche soltanto per il 
tempo    necessario ai soccorritori per     raggiungervi 
ed    aiutarvi, tempo che può essere più o meno lungo 
a seconda delle dimensioni dell’emergenza e delle 
condizioni ambientali  nelle quali vi trovate. È allora 
essenziale sapere cosa fare e come comportarsi in 
quei momenti. Questo incontro vuole aiutare ogni 
componente del nucleo familiare (dal bambino al  
nonno) a      svolgere al meglio il proprio ruolo di      
Protezione       Civile. 
     Fornisce suggerimenti e risposte, ti spiega   cosa e 
come fare e, soprattutto, quali sono i comportamenti 
pericolosi e quelli corretti per te e per chi ti sta vicino. 

 
 

Ricorda: la Protezione Civile siamo tutti noi. 
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“Edelweiss” 
Associazione di Volontariato e Protezione Civile  

 

      Via Leoni Bruno, 4  -  Soverato (Cz) 
Cellulare: 339 3929365 

  “MEGLIO PREVENIRE CHE…”  
Sala Consiliare Comune di Guardavalle (Cz) 

Sabato 29 aprile 2017  -  ore 17.00 

 
PROGRAMMA 

 
 
 Saluto ai presenti da parte della Sig.na    

Maria Lanciano, Presidente Associazione 
MaryWebWEventy  

 
 
 
 Saluto del Sindaco di Guardavalle Dott. 

Giuseppe Ussia 

 

 

 Saluto del Presidente della Provincia       

Regionale di Catanzaro Dott. Enzo Bruno 

 

 

 “Cosa è il terremoto” - Tito Agazio Lanciano 

organizzatore dell’incontro e componente 

“Associazione MaryWebEventy” 

 

                                                                                                Segue  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Il sistema di Protezione Civile…...dalle        

Istituzioni alla famiglia” - Dott. Geologo         

Michele Folino Gallo Responsabile UO7 

“U.O.A. Protezione Civile della Regione Cala-

bria 

 

 

 

 

 “Associazione Edelweiss, Volontariato di Pro-

tezione Civile”  -  Prof. Pasquale Pipicelli, 

Presidente sede “Edelweiss” di Soverato (Cz) 

 

 

 “Piano di Emergenza Familiare: la famiglia 

come prima unità di Protezione Civile” - 

Geom. Giuseppe Perronace,  Volontario ed 

Istruttore Edelweiss Soverato (Cz) 

 

Terremoti 
 
Il rischio sismico, in una             
determinata area, può essere 
misurato dal danno che ci si può 
aspettare, in un intervallo di 
tempo stabilito, a seguito dei 
terremoti. Può essere espresso 

in termini di vittime,       costo economico, danno 
alle costruzioni. Rischio e pericolo non sono la 
stessa cosa: il    pericolo    è    rappresentato dal 
terremoto che può colpire una certa area (la   
causa); il rischio è  rappresentato dalle sue possi-
bili conseguenze, cioè dal danno che ci si può     
attendere (l’effetto). Nella definizione del rischio, 
infatti, intervengono oltre la pericolosità le        
caratteristiche del territorio. 

 
 
 

Come ci si difende dai     terremoti? 
 

I terremoti non si possono evi-
tare. L’unica arma per la    ridu-
zione del rischio sismico è la 
prevenzione, che comprende: 
fare un completa classificazione 
sismica dei  Comuni; costruire 
seguendo precise norme    tec-

niche antisismiche; adottare comportamenti cor-
retti e    realizzare piani di emergenza comunali 
necessari per        organizzare un tempestivo soc-
corso alla                popolazione  colpita; precise   
norme tecniche     antisismiche; adottare compor-
tamenti corretti e realizzare piani di emergenza 
comunali necessari per organizzare un tempesti-
vo soccorso alla        popolazione   colpita. 
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