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“Ottima riuscita per il campo scuola della protezione civile di Prata, un momento di formazione in 

rivolto agli alunni delle scuole medie che si è svolto il 29 e 30 giugno scorso”. A fare il bilancio 

dell’attività appena conclusa e organizzata dai volontari della Protezione civile è il sindaco di Prata 

di Pordenone, Dorino Favot. In una due giorni intensa, i circa 40 ragazzi tra gli 11 e i 13 anni 

presenti, iscritti alla scuola media “G. Ungaretti”, hanno potuto fare delle vere e proprie “prove di 

Protezione Civile”, sapientemente guidati dagli esperti volontari del gruppo comunale. Ospiti della 

sede della Protezione civile, i giovani apprendisti volontari hanno anche avuto modo di trascorrere 

la notte in tenda e di svolgere un’uscita notturna per imparare le tecniche con cui affrontare le 

calamità. Da qualche tempo è possibile diventare volontario all’età di 16 anni. Questa nuova 

disposizione ha spinto il gruppo di Prata, coordinato da Ermanno De Marchi e composto da una 

trentina di volontari, a organizzare periodicamente attività formative per i ragazzi. Oltre a quella 

appena conclusa, che si ripete ormai da qualche anno, ne sono state realizzate altre in passato, ad 

esempio, con i partecipanti al Grest parrocchiale. “Ringrazio i volontari della Protezione Civile per 

l’impegno e la passione con cui si sono messi a disposizione dei nostri ragazzi, insegnando loro a 

muoversi ed attivarsi in caso di necessità. – aggiunge il primo cittadino – Grazie anche a chi ha 

collaborato alla perfetta riuscita dell’evento: i volontari della CRI e della CRI Unità Cinofila, con i 

cani, la Pro Loco "S. Simone" che ha curato la logistica dei pasti, e le tante squadre di Protezione 

Civile dei Comuni vicini, Pasiano, S. Quirino, Cordenons, Brugnera, Cordovado...Un plauso anche 

alle famiglie che hanno colto lo spirito di questa iniziativa, invitando i loro figli a partecipare, e – 

conclude – soprattutto a loro, i ragazzi, che hanno vissuto questa esperienza speciale con grande 

entusiasmo”.  
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