PROTEZIONE CIVILE: NO A IMPIEGO VOLONTARI PER PROPAGANDA ELETTORALE
Roma, 25 mar 2010 (CHB) - Protezione Civile Nazionale: no a impiego improprio del volontariato per ﬁni elettorali. In riferimento all'immagine apparsa
ieri su un quotidiano nazionale, che raﬃgura volontari di protezione civile impegnati, in divisa munita di emblema, nella distribuzione di materiale
elettorale in vista delle prossime elezioni per il Consiglio Regionale del Lazio, il Dipartimento della Protezione Civile ha scritto alla Regione Lazio e al
Comune di Roma, in quanto strutture di protezione civile competenti per i rispettivi livelli territoriali, chiedendo di avviare con la massima urgenza i
necessari approfondimenti rispetto all'episodio in oggetto e all'associazione di volontariato coinvolta, al ﬁne di tutelare il ruolo del volontariato di
protezione civile, della sua imparzialità ed autorevolezza.
Nella lettera indirizzata alle strutture di protezione civile locale si rinnova l'invito a intraprendere ogni azione utile per assicurare il rispetto delle
diverse circolari riguardanti l'inopportunità di coinvolgimento di volontari di protezione civile in qualsiasi attività di campagna elettorale che, già a
partire dal 2006, sono state diramate dal Dipartimento nazionale, ricordando inoltre che la legge vieta l'uso improprio di logo, stemmi ed emblemi riferiti
alla Protezione Civile Nazionale o ai Vigili del Fuoco e prevede anche sanzioni per i trasgressori. (chartabianca 09:20)
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Avviso ai lettori
La notizia che stai per leggere è soltanto un esempio gratuito dell'innovativo notiziario politico-economico specializzato di Chartabianca accessibile
esclusivamente su abbonamento.
Chartabianca è una testata giornalistica indipendente rivolta a istituzioni, enti locali, società pubblica e private, associazioni di categoria, consorzi,
liberi professionisti etc. che hanno la necessità di uno strumento di lavoro che gli garantisca un'informazione in tempo reale, neutra e approfondita
sui temi di loro specifico interesse.
Come tutti i servizi di qualità, anche l'informazione giornalistica ha necessariamente un costo.
Per informazioni su attivazione e costi di abbonamento al notiziario Chartabianca clicca qui

