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Sezione di BellanoDomenica 7 giugno 2015

Passeggiata in bicicletta non competitiva
aperta a tutti con ogni tipo di bicicletta

BAMBINI, MAMME e PAPÀ
ISCRIZIONE GRATUITA

Verranno raccolte offerte libere

RITROVO:  Loc. Puncia ore 9.00
PARTENZA:  Loc. Puncia ore 10.00
ARRIVO:  Loc. Puncia ore 11.00/11.30
PERCORSO: Bellano - Dervio A/R KM 10

AVVERTENZA: i bambini sotto i 10 anni con adeguata
bicicletta devono essere accompagnati da un adulto nel
rispetto del codice della strada.

Non sono ammessi:
- Bambini sotto i 10 anni non accompagnati da genitori
- Bambini che utilizzano biciclette con rotelle
- Animali in genere sia su bicicletta che a traino

In caso di maltempo la pedalata verrà rinviata a

Domenica 14 giugno 2015
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Mission 
Nucleo Protezione Civile 

A.N.C. Lecco

Nel 1992 per iniziativa dei soci Maurizio Faravelli, 
Luigi Rigamonti, Mauro Ferretti e Osvaldo Pigazzini 
viene istituito il Nucleo di Protezione Civile dell’As-
sociazione Nazionale Carabinieri sezione di Lecco 
che si è distinto in diversi interventi su tutto il terri-
torio nazionale, tra i quali il terremoto dell’Abruzzo 
del 2009, l’alluvione in dello Spezzino, della Luni-
giana del 2011, il terremoto dell’Emilia, Lombardia 
e Veneto nel 2012. Il Nucleo di Protezione Civile 
ANC Lecco ipn93 fa parte della Colonna Mobile 
Regionale di Protezione Civile(CMR), ossia, una 
forza di “pronto intervento”, in grado di attivarsi in 
tempi brevi per effettuare attività di soccorso alla 
popolazione in caso di eventi emergenziali.

Infatti, per l’ANC - in funzione delle professionalità 
acquisite in servizio da ciascun socio - si tratta di 
svolgere compiti di: monitoraggio del territorio in 
occasione di grandi eventi e calamità e segnalazio-
ne alle autorità competenti; concorso all’assistenza 
alle popolazioni colpite da calamità (anche in campi 
specifici: cinofili, sommozzatori, rocciatori, servizio 
sanitario ecc.); contributo alle attività di difesa del 
territorio (incendi boschivi, dissesti idrogeologici, 
monitoraggio dei corsi d’acqua e più in genere 
dell’ambiente).La Presidenza nazionale orienterà la 
propria azione in modo coerente con i cennati prin-
cipi, tendendo a migliorare l’efficienza organizzativa 
ed operativa dei Nuclei, anche mediante accordi 
con le Regioni che, in base all’evoluzione della 
legislazione di settore, sono competenti in materia.

Visitate il nostro sito: www.anclecco.it


