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Per informazioni:

Polizia Municipate di Alassio
Te1.0182 645.555
Fax 0182 641.641

poliziamunicipate@comune.alassio.sv,it

Èll Polizia Municipale di Alassio

s@w

PALALASSIO "L RAVIZZA"
VIA S. (, (]VAI]I] IATI!iA,,{I,{IS]O



LUNEDì 6 NOVINBRI ORI 1Ol12:

"CoNoSClAi\,10 LE D VISE: ch sono e cosa fanno"
SPETTACoL0 "Ouanta fre a md dove corri'
con Paco e Celestlna
UN GADGET PER IBIMBI

IIARTED| 7 N0VttlBRt ORt 1.30/12 30:

- "CoNoSC A[/0 LE D]V SE: chi sono e cosa fanno"
- SPETTACOLO 'ouanto frelta ma dove corr "

con Paco e Celestina
"LA-rUTELA DEL N/ARE - Capitaneria d Porto

- "À/ETT Al\,10C1 ALLA PRoVA - percorso ònmato con ld polz a l/unicipale

I1IRCOLIDì8 NOVII1BRE ORt J/13:
Scuold Secondaria di Primo Grado
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Ù iamo giuntr alla terza ediz one di "Sulla Strada Giusta", e quella che erd una speranza,

cioè di trasmettere messaggi profondamente variegatÌ e profondi d tut| iragazzi che

frequentano ogni scuola di ogni ordine e grado dd Aldssio e zone timitrofe, è ora una

sptendida realìà. AlLo stesso modo, L'auspicio che tutte le forze cli polizia operanti sut

territorio fornissero [a [oTo esperienza e la loro testÌmonianza su temi deticati ed

attuatissimi, è stato ampiamente confermato. andando davvero oltre te aspeflòtive.

Nelte'prime due ediziòni si è parlato di droga, butlismo, di vÌolenza e femminicidi, di

educazione stradale, pericoli del web, immigrazione, rischi del fumo, impatto dmbientale,

legatità, senso civico e tanto attro. Ci si è confrontati con campioni deilo sport, tocaLe

,;.1.. e nazignate, per agevolare l'inserimento dei giovani a[ futuro, attraverso le loro
- testimonianzq fatte di sacrificio, passione e determinazione.

A tutti, grandi e piccini, è stòto costruitÒ un messaggio tarato su misura per permettergLi

di seguire e iecepire nel profondo tutto quelto che è stato trasmesso. pro ettato. proposto.

E quest'anno si rilancia, grazie ancora atta sensibilità delt Amministrazione Comunale dÌ

Atassio e delta Regione Liguria, §iamo pronti a partire con un programma sensibÌlmente

.:... diverso ma crediamo uguatmente efficace: di nuovo tanti ospiti, tanti interventi dinamici e

-' ,1., tantissime testimonianze formative volte ad oflrire spunti di riflessione continua a tutti i

ragazzi, da più pìccoli dett'lnfanzia agli adotescenti delle scuote superiori.

lnstancabilmente al servizio delta gente, e di quetto che piùr concretamente sarà il futuro

delta nostra società.

Francesco Pdrrella, Comandante Polizia MuniciDdle di Alassio.

- "CHl Tl CREDI Dl ESSERE? l drammd det bultismo' - Arma dei Carèbinieri
- "INTERNET: lacc amo in modo che sia solo und slraordlnaria

opportunità'- Polzia di Stato - Polposte
- A POLIZA VU\(IPA-E Educd/ onp Suddòle rd 1on solo' - Potld l\,4un c Da,e- DaOUA r<,h " roddltà dr .onl dslo - C-aroa oi Tndnzò

''Domonde al cdmpionc no locale" - ospite a sorpresa
DANIELE CASSIOL , campione Paralimp co: "La mia leziofe d v ta"

G0vtDì1 r'r0vrrlBRr oRr i/13:
Bienn o Scuola Secondaria di Secondo Grado
- "NEL R CORDo D LoRENZO" - incontro con Stefano Guarnlerl e IAssociazione Lorenzo Guarnleri
- " CRIN/|NI E LE INDAGINI PIU' CoI.4PLESSE' Polizia dì Stato - poLizia Scientifica
- "ALLER-lA IviETE0 E PRoTEZIONE CIVILE: cosa sapere e cosa poter fare" - Geologo Alessèndro

Scarpati (Protezlone C v le Alassio)
- INCONTR SPECIAL| le unltà cinofle "Ìn div sa - Arma del Carabinieri
- "Al\ilBlENTE E BoSCNI: ecco i Carab nieri Forestali
- "VlG LANZA E SoCCoRSO lN N,1ARE E SULLE SPIAGGE" - Capitaneria di porto
- "DRoGA E CONTRAFFAZ ONE: rischi da ev tare" Guardia di Finanza

''Domande al campioncifo locale' Osplte a sorpresa

VENIRDì 10 NOVII1BRI ORE f/13
ILe-! !lq§!u s1!§c!st da rla diSecondo Grado

- "L'ORA Dl LEGALITA'con GIORGIO PASSOTTT

IVIODERATORE: MARCO DOTTORE

- "DRoGA E C0NTRAFFAZIONE: rischi da evitare' Guardia d Finanza
'UN oSSESSIONE DA SCoNFIGGERE: il reato di Stalkino'- Arma dei Carabtnieri
'' NTERNET| faccìamo ln modo che sia solo una stròorcinòriò opportunità pollzia dt Siato - polposte
'VIGILANZA E S0CC0RS0 N I\,4ARE E SULLE SP|AGGE" Capttaneria diporto
"FACC A A FACCIA CON GRAZIANO CESAR: rispettare I'Arbllro come istituzione"

- "Domande alcamp oncino Locale" - ospÌte a sorpresa




