


Domenica 11 Ottobre 2020 

  

• ore 8:30-9:00: ritrovo presso il C.P.E. di Sondrio; 

• ore 9:00-12:30: conferenza «Il rischio alluvionale e la Popolazione: cosa è 
cambiato dal 1987 ad oggi», in diretta TV  e su piattaforme multimediali; 

• ore 14:00-15:00: raccolta di commenti e domande pubblicati sulle 
piattaforme web; 

• ore 15:00-15:30/16:00: diretta dalla Sede di Lovero dell’AVPC A2A, con 
risposte ai commenti e domande pubblicate sulle diverse pagine web, 
chiusura dei lavori. 

 



«Il rischio alluvionale e la popolazione, 
cosa è cambiato dal 1987 ed oggi?» 

Conferenza -Parte 1- 
• 9:00-9:30: saluti Istituzionali; 

• 9:30-9:40: presentazione dell’evento, in relazione alla Campagna Nazionale «IO NON RISCHIO»: Maurizio 
Gianola AVPC a2a e Francesca Musciatelli CCV-SO; 

• 9:40-9:50: il ruolo fondamentale del Cittadino Attivo nel nuovo Sistema di Protezione Civile, le «buone 
pratiche» per i Cittadini: Graziano Simonini e Luciano Speziale CCV-SO; 

• 9:50-10:00: presentazione del Sistema Nazionale di Protezione Civile, con breve excursus storico sulla 
Struttura e la diversa impostazione operativa della Protezione Civile ieri ed oggi: Luigi Bossi AVPC a2a; 

• 10:00-10:10: la valutazione dei rischi possibili e panoramica dei rischi Italiani: Silvio D’Aschieri AVPC a2a; 

• 10:10-10:30: il rischio alluvioni: cos’è cambiato dal 1987 ad oggi?: Silvio D’Aschieri AVPC a2a, Geologo 
Lamberto Griffini e Geologo Maurizio Azzola; 

• 10:30-10:40: il corretto comportamento della Popolazione; Alessandro Pedrini, Sindaco Valdisotto, Erica 
Alberti, Sindaco di Delebio; 

• 10:40-10:50: la gestione dell’emergenza «a monte» vista dalla Popolazione a Valle; (diretta web con 
l’Associazione di Protezione Civile di Piazza Cantù(Como); 

• 10:40-10-45 proiezione video; 



• 10:45-12:15: confronto tra Rappresentanti delle Istituzioni, della Popolazione, dell’Emergenza e della 
Comunicazione, sull’importanza della Cittadinanza Attiva nella gestione dell’emergenza, gli Ospiti 
risponderanno alle seguenti domande: 

– com’è stata gestita ed è sentita l’emergenza da ognuno di Voi, nella fase di attivazione, di gestione e 
di chiusura dell’evento? 

– come si è attivata la vostra Categoria, nei confronti della Popolazione? 

– come, secondo Voi, la Popolazione ha reagito ieri (nel 1987) e reagisce oggi e quali sono gli spazi di 
attenzione che vanno migliorati? 

– quali possono essere le metodologie per migliorare il tessuto della Cittadinanza Attiva? 

 Rappresentanti delle Istituzioni: Ingegner Roberto Marchini (Presidente della Provincia nel 1987) - Luca 
Della Bitta, Sindaco della Città di Chiavenna e Delegato Provinciale per la Protezione Civile; 

 Rappresentanti Popolazione: Pucci Ronconi - Valentino Lucchini; 

 Rappresentanti dell’emergenza: Colonnello Gioacchino Gambetta (in forze nel 1987) - Luigi Bossi, Luciano 
Speziale, Graziano Simonini; 

 Rappresentanti della Comunicazione: Biagio Longo Giornalista - Paola Maria Anelli Giornalista; 

• 12:15-12:30: saluti finali - Luciano Speziale e Roberto Corona 

«Il rischio alluvionale e la popolazione, 
cosa è cambiato dal 1987 ed oggi?» 

Conferenza -Parte 2- 


