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ASSEMBLEA ANNUALE  



Il 25 gennaio 
commemorazione, ad 
un anno dalla 
scomparsa, dell’On. 
Zamberletti, “papà” 
della Protezione Civile 
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Causa pandemia 
Covid 19, 
CIVES ha 
partecipato alle 
attività di 
prevenzione 
attuando controlli 
delle temperature 
ai passeggeri in 
arrivo 
all’aeroporto di 
Malpensa 
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ASSEMBLEA ANNUALE 

ROMA 26 NOVEMBRE 2016 

Pandemia Covid 19 

Alcuni soci CIVES sono stati 
attivati in un ospedale di 
Brescia in terapia intensiva e 
in una RSA del Varesotto  
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Partecipazione campagna 
Protezione Civile 2020 

Nel rispetto delle disposizioni 
vigenti anti Covid 19 la campagna 
‘Io non rischio’ è stata attivata on 
line con check point presenti in 
diversi punti strategici nella città di 
Varese 
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Partecipazione alla settimana sulla sicurezza 
“#iononcontagio” 
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Usa la mascherina al chiuso e all’aperto 
nei luoghi affollati. Non buttarla per 
terra ma gettala nei cestini o nel sacco 
della spazzatura 
Mantieni la distanza di un metro 

Non bere dalla bottiglia o da un bicchiere 
di un amico o conoscente Non scambiare 
sigarette, evita di toccarle con le mani 
anche quando le offri 
 

Saluta a distanza evitando 
baci, abbracci e strette di 
mano 

Se tocchi gli oggetti fuori casa 
lava e disinfetta subito le mani. 
Starnutisci e tossisci nel gomito 
per coprire naso e bocca 
Non usare il telefono di amici o 
conoscenti, se devi usa il 
vivavoce 

Segui consigli e indicazioni del 
personale sanitario, degli 
insegnanti, dei gestori di servizi 
pubblici  
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Corso di disostruzione delle vie aeree 
pediatrico 
Richiesta di una scuola materna 
del luinese di attivare il corso di 
disostruzione delle vie aeree in 
previsione dell’inserimento di un 
bambino con gravi problemi di 
deglutizione 
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