I Lions per la Regio Insubrica
Dal 1998 un gruppo di Lions ha realizzato iniziative di interesse comune tra i vari Club del territorio della
Regio Insubrica. Tra le principali attività svolte ha organizzato i seguenti convegni:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

12.09.2015
05.10.2013
24.09.2011
24.04.2010
20.09.2008
14.10.2006
12.03.2005
28.06.2003
12.05.2001
29.05.1999

Insubria: eccellenze alimentari a salvaguardia dell’ambiente
Regio Insubrica, sfide ed opportunità della grande mobilità
I dialetti dell’Insubria
Insubria: uno spazio economico?
Insubria: un futuro dai laghi
Il Romanico nell’Insubria
Sanità della Regione Insubrica: inizio di una collaborazione operativa Italo-Svizzera
La Protezione Civile della Regio Insubrica: conoscersi per collaborare
L’Università della Regio Insubrica
Sulle vie del 2000, le strade della Regio Insubrica sull’asse Milano-Gottardo

COLLABORAZIONE
TRANSFRONTALIERA
NELLA LOTTA
ALLA CRIMINALITÀ

Per informazioni
Christophe Cerinotti, lions.mendrisiotto.segretario@bluewin.ch
Luciano Sanavio, studio.sanavio@studiosanavio.it

Domenica
24 settembre 2017
9h00–15h00

PALAPENZ CHIASSO
via Passeggiata, Balerna

Svizzera

Chiasso

Italia

È un dato di fatto. I mezzi di comunicazione ci bombardano con notizie di furti, rapine, aggressioni e diversi fatti di “microcriminalità” che di “micro” hanno ben poco. Questi eventi, che possono
provocare in molte persone fenomeni di ansia ed insicurezza, fanno decadere il livello di qualità
della vita. I Lions per la Regio Insubrica vogliono contribuire a far conoscere ai cittadini quali
sono le strutture di prevenzione e repressione della criminalità nelle nostre zone con un convegno che ha fra i principali obiettivi quello di presentare il “Centro Comune di Cooperazione di
Polizia e Doganale di Chiasso”, denominato CCPD. Esso rappresenta un significativo esempio di
collaborazione transfrontaliera delle Forze dell’Ordine dei due Paesi e dal 2002 opera sul territorio nel contrasto alla criminalità transfrontaliera con eccellenti risultati. Al convegno partecipano
alti Ufficiali e Dirigenti del Corpo delle Guardie di Confine della Confederazione, della Polizia
Cantonale, della Polizia Comunale di Chiasso, dei Carabinieri e della Polizia di Stato.
Durante la tavola rotonda verranno descritte alcune operazioni di successo dei vari Corpi mentre nella parte espositiva saranno presentati materiali e veicoli con una serie di dimostrazioni
operative. L’evento si inquadra fra l’altro nelle manifestazioni del centenario di fondazione della
“Association of Lions Clubs” ed è organizzato dal Comitato Lions per la Regio Insubrica, che raggruppa esponenti dei Club Lions del territorio insubrico; quindi del Canton Ticino, delle Regioni
Lombardia e Piemonte, e in particolare delle Province lombarde di Como, Varese, Lecco e di quelle piemontesi del Verbano-Cusio-Ossola e Novara, in un collaudato esempio di collaborazione
lionistica internazionale.

Programma

09h00

Apertura Manifestazione.

10h00

Dimostrazione pratiche di intervento delle varie Forze
dell’Ordine Italo/Svizzere.
Dimostrazione del Servizio Cani Guida dei Lions – Centro addestramento
di Limbiate (MI).

La realizzazione del convegno
è stata possibile grazie al contributo di:
Patrocinio

11h15

Saluto delle Autorità Civili e Lionistiche.
Tavola rotonda – con la presenza di alti Ufficiali e Dirigenti
delle Forze dell’Ordine.

14h00

Dimostrazione pratiche di intervento delle varie Forze
dell’Ordine Italo/Svizzere.

Parteciperanno all’evento rappresentanti di:
Polizia del Cantone Ticino, Corpo Guardie di Confine, Polizia Comunale di Chiasso,
Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri.

Sponsor

Durante l’evento ci saranno esposizioni delle attività delle singole Forze dell’Ordine.
Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto

Per la vostra sicurezza

Saranno disponibili punti di ristoro.

