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■ Anche per il 2016, dal 18 al 23 luglio, la sezione di
Biella del Raggruppamento nazionale radiocomunicazioni
emergenza ha ricevuto l’incarico dalla Presidenza del con-
siglio di organizzare un campo scuola a Biella nell’ambito
della campagna nazionale “Anche io sono la protezione
civile”che si effettuerà in 350 città d'ltalia.
Per Biella sarà la quarta edizione di questa manifestazione
che ha visto un interesse sempre più crescente delle fami-
glie e dei ragazzi.
Scopo der campo è quello di avvicinare i giovani al volon-
tariato di protezione civile facendo conoscere le varie real-
tà che operano sul territorio biellese.
Anche in questa edizione il Campo si svolgerà nell’area
della sede dell'A.N.A. di Biella.
«A conferma» sottolinea Alberto Barbera dell’Enre «della
costante e fattiva collaborazione sia a livello nazionale che
locale tra gli Alpini e la nostra associazione. Il corso, come
per precedenti edizioni, sarà completamente gratuito gra-
zie al contributo integrativo della Fondazione Cassa
di risparmio di Biella sempre sensibile alle attività
sul territorio».
Parteciperanno tra gli altri , oltre ai volontari dell'A-
na, il Gruppo comunale di Protezione civile di Biel-
la, quello di Muzzano, i volontari Aib, quelli della
Croce Rossa, i cinofili e varie rappresentanze istitu-
zionali presenti sul territorio.
A curare l’organizzazione del campo saranno i vo-
lontari del Raggruppamento radiocomunicazioni i
quali faranno conoscere ai giovani le nuove tecniche
digitali e satellitari delle comunicazioni in emergen-
za' «Come è avvenuto lo scorso anno» prosegue Bar-
bera «i ragazzi potranno comunicare con questi si-
stemi con i loro coetanei partecipanti al campo sem-
pre dell'R'N'R'E' che si svolgerà durante lo stesso pe-
riodo a Castelgandolfo»
Le iscrizioni si ricevono presso Gruppo comunale
Pro.civ Biella -Via Rivetti 4 telefono 015-8554511 o
Gruppo A.N.A Biella  Via Nazionale o Presidenza
RNRE al 3483303641.
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PREVENZIONE ED EDUCAZIONE

Ritorna “Anch’io sono protezione civile”
Organizza il Raggruppamento radiocomunicazioni emergenze.
Per i ragazzi fino ai 14 anni. Il campo a Biella dagli alpini

ESPERIENZA UNICA Nelle immagini alcuni momenti di una
precedente edizione del campo estivo dove i ragazzi possono
apprendere i primi erudimenti di protezione civile.


