
con il patrocinio di:

INCONTRI E PERCORSI FORMATIVI 
PER VOLONTARI, AMMINISTRATORI, TECNICI E CITTADINI 

IN TEMA DI SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE

E SOCCORSO SANITARIO





 

 

 



 

 

Aspettando REAS… 

In collaborazione con Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Associazione Comuni Bresciani 

 

MARTEDI’ 4 APRILE 2017 

Montichiari, Centro Fiera del Garda, via Brescia 129 

ore 20.15  Sala Scalvini  

 

UNO UNO DUE 

CHIAMATA DI EMERGENZA 

NUMERI ED ESPERIENZE DAL TERRITORIO BRESCIANO 

 

Saluti istituzionali 

Dott. Germano Giancarli, Presidente Centro Fiera del Garda 

Dott. Claudio Mare, Responsabile C.U.R. NUE 1 1 2 Brescia 

 

Interverrà SE il Prefetto di Brescia dott. Valerio Valenti  

 

Il Numero Unico 1 1 2 : com’è cambiata l’emergenza-urgenza sanitaria 

Dott. Alberto Zoli, Direttore generale di AREU 

 

I servizi in emergenza: 

dal primo soccorso alla protezione civile, le voci del territorio 

Interventi di Amministratori locali, Forze dell’Ordine, Volontari 

  



 

 

 
SERIDÒ, LA PIÙ GRANDE FESTA PER I BAMBINI. 

Dal 22 aprile all’1 maggio 2017, otto giorni di gioco per i bambini e le famiglie, 

al Centro Fiera del Garda di Montichiari (BS).  

 

Grande attesa per la ventunesima edizione di Seridò, la più grande manifestazione no 
profit d’Italia dedicata ai bambini e alle loro famiglie, che aprirà le porte il prossimo 22 
aprile presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari (Brescia). 
 
Tante le novità per questo incredibile evento targato FISMBRESCIA, che vedrà i 
bambini sempre protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. 
 
Ancora una volta Seridò apre le porte ai più piccoli, con oltre 100 spazi gioco a loro 
completa disposizione, in cui saltare, correre, cavalcare, viaggiare a bordo dei trenini 
che si muovono intorno agli stand, provare un gonfiabile dietro l’altro senza mai 
stancarsi, colorare con le tempere e mettersi alla prova nei laboratori creativi. 
In questo grande paese magico, si gioca con tutto e con tutti fino a che non si è 
esaurita l’energia, fino a che i bambini stanchi, ma felici, tornano a casa, dopo aver 
passato una giornata davvero indimenticabile insieme ai loro genitori e a tantissimi 
nuovi amici. 
 
A Seridò ce n’è per tutti i gusti: dagli sport ai laboratori con la creta, i collage, le 
tempere … passando per le bici o i monopattini, mentre si realizzano capolavori con il 
sale colorato. C’è anche uno spazio biblioteca per i piccoli lettori e, per chi non è sazio 
dei libri che possiede, c’è l’angolo “Libera un Libro”, dove poter scambiare un libro che 
non si legge più con un altro che qualche bimbo ha, a sua volta, “liberato”.   
 
Anche quest’anno, poi, i “piccoli piccoli” ospiti di Seridò (da 1 a 3 anni) avranno a loro 
disposizione un’intera area dedicata, con giochi a loro misura. E poi burattini, teatri, 
barchette a pedali, truccabimbi… insomma, a Seridò bisogna proprio andarci per 
comprendere che davvero è il paradiso dei bambini.  
 
Il programma completo della manifestazione e degli oltre 100 spazi gioco è 
consultabile sul sito www.serido.it e, per sapere tutte le novità in tempo reale, basta 
visitare la  pagina ufficiale della festa su Facebook.  
 
 
Dove: Centro Fiera del Garda, via Brescia 129 Montichiari (Bs) 
Quando: Due weekend 22, 23, 24, 25 aprile – 28, 29,30 aprile e 1 maggio  
Orari: dalle 9,30 alle 19 orario continuato 
 
Seridò è un’iniziativa FISMBRESCIA (Federazione Italiana Scuole Materne) che 
Associa e rappresenta oltre 260 Scuole dell'Infanzia paritarie di ispirazione cristiana 
della città e della provincia di Brescia, istituzioni educative che svolgono un servizio 
pubblico senza finalità di lucro, aperto a tutti i bambini.  







SETTORE PROTEZIONE CIVILE e .C.C.V. PROVINCIA DI BRESCIA

In attesa dell'importante appuntamento annuale R.E.A.S. Salone dell'Emergenza che si svolgerà, presso il
Centro Fiera di Montichiari  nelle giornate del 6-7-8 ottobre p.v. non si poteva che promuovere e collaborare
insieme a Comune di Brescia e Associazione Comuni Bresciani in questa ulteriore interessante iniziativa
denominata "Aspettando REAS".

Un  “percorso  di  avvicinamento”ad  un  evento  straordinario ormai  inserito  a  pieno  titolo  nel  panorama
nazionale ed internazionale nel campo del soccorso, dell’emergenza e della protezione civile e che ha visto
sin dall'inizio la Provincia di Brescia a fianco degli Enti Organizzatori ,

Nella convinzione dell'importanza che la cultura della prevenzione e della sicurezza svolgono, il  Settore
Protezione Civile con il direttivo del Comitato di Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione
Civile  (C.C.V.),  rappresentato  dal  Presidente  Enrico  Musesti,  hanno  aderito  a  questo  percorso  di
accompagnamento pensato "in preparazione" dell'edizione REAS 2017.

Infatti, grazie al grande ruolo che le Organizzazioni di Volontariato della Provincia, coordinate dal C.C.V.,
possono svolgere su questi temi così delicati, si è deciso di partecipare attivamente e per tutta la durata
dell'evento all'edizione 2017 SERIDO', dove verranno esposti diversi mezzi di Protezione Civile divisi per
specializzazione come quelli  dell'antincendio boschivo, quelli per la prevenzione del rischio idrogeologico
con mezzi fuoristrada e mezzi operativi carrellati, moduli trasporto specifici per Unità cinofile ecc. Sarà
quindi  possibile  a  tutti  i  bambini,  toccare  con  mano  il  mondo  della  Protezione  Civile,  conoscere  e
confrontarsi con il mondo della solidarietà sempre sotto l'attenta presenza dei Volontari che si alterneranno
per garantire tutte le informazioni, con particolare attenzione al ruolo del Volontariato di Protezione Civile
nel soccorso, nell’emergenza. 

Oltre a questo, durante SERIDO', decine di squadre di Unità Cinofile da soccorso saranno presenti insieme a
esemplari  di  cuccioli  (futuri  cani da ricerca e cani operativi),  interagendo con i  grandi e piccini, con il
progetto “AVVICINIAMOCI AL MONDO DELLA PROTEZIONE CIVILE ATTRAVERSO IL MIGLIOR
AMICO DELL’UOMO”; grazie alla presenza di Istruttori Cinofili verranno inoltre simulate attività di ricerca
anche con la partecipazione di possibili  aspiranti “future piccole Unità cinofile".

Ci sarà una presenza attiva presso il “Padiglione Sicurezza” in collaborazione con Forze dell'Ordine, Vigili
del Fuoco, AREU 118 112 e altri Enti/Istituzioni appartenenti al “sistema di Protezione Civile”.

Il  progetto  elaborato dal  C.C.V.  prevede un programma articolato e particolarmente dedicato ai  piccoli
visitatori, tra cui iniziative per promuovere la conoscenza ed il ruolo dei  Gruppi e Associazioni di Protezione
Civile attraverso la visita al “QUARTIERE DELLA SOLIDARIETA' DEL PAESE di SERIDO'” fatto dai
bambini dai ragazzi e dai genitori.

Un  “mondo  di  solidarietà”  che  nella  nostra  Provincia  conta  ben  154  Organizzazioni  iscritte  all'albo
Regionale del volontariato di Protezione Civile quasi 4500 volontari che operano in 71 Gruppi Comunali e
ben 83 Associazioni.



 

 

 





   

 
 

 

 

 

 

 

 

L’Assessore 
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  CONFERENZA STAMPA 31 MARZO 2017 ORE 10,30 PALAZZO BROLETTO 

“ASPETTANDO REAS”   

 

E’ un onore per il Comune di Brescia essere partner delle diverse 

iniziative che oggi vengono presentate sotto il titolo di “Aspettando 

Reas”, e che sono il frutto di un lavoro di squadra,  di ampio respiro , che 

coinvolge tutti gli Enti che a diverso titolo si occupano di protezione 

civile, Regione, Provincia, Comune  ed Associazione Comuni Bresciani, 

con la regia del Centro Fiera di Montichiari.  

Ho sempre pensato, affrontando l’ importante e appassionante Delega alla 

protezione civile che mi è stata assegnata all’inizio del mandato , che 

occuparsi di protezione civile non sia solo la capacità di essere pronti ad 

affrontare una emergenza organizzando i soccorsi , come la Legge 

demanda ai Sindaci, ma sia soprattutto quello di lavorare sulla 

prevenzione , sull’informazione alla cittadinanza, nella sensibilizzazione 

dei temi strettamente legati alla protezione civile in senso ampio.  

Ed è per tale motivo che il comune di Brescia dopo un lungo perido di 

assenza, da tre anni è ritornato ad essere presente alla fiera 

dell’emergenza Reas, nell’importante appuntamento di ottobre.  

Quest’anno l’idea di accompagnare il percorso all’appuntamento del Reas 

che culminerà con l’importante convegno del 6 ottobre,  ci è sembrata una 

scelta giusta , che va nell’ottica dei concetti di prevenzione , informazione 

e formazione. 

Nel convegno del 6 ottobre verrà infatti, tra i diversi contenuti in 

programma, presentato il lavoro effettuato dal Comune di Brescia 

nell’ambito dell’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile , 

della Condizione Limite di Emergenza, cioè di quella situazione che, pur 

a fronte di un evento fortemente critico come una scossa sismica 
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importante, consente alla Città di non perdere la propria funzionalità in 

tema di organizzazione del soccorso e gestione delle aree di accoglienza e 

di ricovero  della popolazione. Uno studio strettamente legato al concetto 

di Resilienza che è il tema centrale del Convegno . 

Ringrazio quindi per questa opportunità  in primis il Direttore del Centro 

Fiera di Montichiari, Ezio Zorzi per avere messo a disposizione tutte le 

strutture e la logistica necessarie per la realizzazione delle diverse 

iniziative che compongono “Aspettando Reas” , ma mi sento in dovere di 

ringraziare anche Regione Lombardia per l’attenzione che sempre dedica, 

attraverso la sua struttura specifica, diretta dall’Assessore Simona 

Bordonali agli Enti Locali Lombardi , non da ultimo i finanziamenti, cui 

anche il nostro Comune ha potuto usufruire, per gli studi finalizzati 

all’aggiornamento dei Piani di Protezione Civile, la Provincia di Brescia 

per l’attività importante di coordinamento delle diverse associazioni del 

volontariato di protezione civile e l’Associazione Comuni Bresciani da 

sempre in prima fila nell’attività di aggiornamento dei pubblici 

amministratori sui temi della prevenzione dei rischi e la gestione delle 

emergenze e quella di formazione per i cittadini che aspirano a diventare 

volontari di protezione civile.   
  

 

  

 

 Prof. Gianluigi Fondra  






