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Una sessantina di ragazzi al Campo Scuola della Protezione civile 

Un’occasione per formare i volontari del domani 
 
 
 
 
Sessanta ragazzi di 2^ e 3^ media hanno partecipato con grande entusiasmo alla settima edizione 
del campo scuola annuale organizzato dal gruppo di Protezione civile comunale, coordinato da 
Ermanno De Marchi. “È un’occasione formativa – ha commentato il sindaco di Prata di Pordenone, 
Dorino Favot -, importante sia per socializzare che per imparare ad affrontare le calamità e magari 
iniziare ad interessarsi all’attività della Protezione civile, nella quale si può entrare a partire dall’età 
di 16 anni”. Nel fine settimana tra il 27 e il 29 giugno i ragazzi, seguiti dai volontari del gruppo di 
Prata, ma anche da quelli dei comuni limitrofi, si sono cimentati con la telonatura arginale e il 
tamponamento fontanazzi; hanno svolto esercitazioni in notturna nel parco di Villa Varda; hanno 
affiancato la Croce Rossa e il suo gruppo cinofilo per capire come cercare i dispersi e dare loro il 
primo soccorso; hanno dormito in tenda, accampati nella zona del magazzino comunale, 
sperimentando così anche le difficoltà logistiche che i volontari devono superare quando si trovano 
ad operare in situazioni di emergenza. Tra lezioni teoriche e pratiche non è mancato il divertimento 
con giochi di squadra e momenti di svago. “L’amministrazione comunale ringrazia i volontari del 
gruppo comunale di Protezione civile e quelli di tutti gli altri gruppi, della croce rossa, i cuochi e gli 
assistenti – ha aggiunto il primo cittadino -. Un sentito grazie anche alle famiglie, che si sono rese 
disponibili a far effettuare ai propri figli un’esperienza come questa e ai ragazzi stessi, che hanno 
affrontato le prove proposte con grinta e passione, proprio come agiscono i volontari di Protezione 
civile”.  
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