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I ragazzi imparano dalla Protezione Civile 

Mercoledì 21 l’iniziativa per le scuole “Progettiamoci per proteggere”  
 

 

Mercoledì 21 maggio il gruppo di Protezione civile comunale sarà al lavoro con i ragazzi delle 

scuole medie di Prata di Pordenone per promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione 

nel territorio, all’interno del progetto “Progettiamoci per proteggere”, portato avanti dall’Istituto 

Comprensivo “Federico da Prata”. Anche quest’anno sono coinvolte le tre classi seconde della 

scuola secondaria di primo grado “G. Ungaretti”: 73 alunni, accompagnati da cinque docenti. Alle 

8.15 i partecipanti, scortati dai volontari della Protezione Civile, si recheranno a piedi in vicolo del 

Giglio, nel tratto di argine compreso tra la chiavica di via Stella e il ponte di ferro, nella zona 

dell’approdo. Qui, suddivisi in gruppi e sotto la guida dei volontari della PC, si occuperanno fino a 

metà pomeriggio della telonatura degli argini e del riempimento dei sacchi con la sabbia, 

monteranno tende da campo, simuleranno insieme all’unità cinofila della Croce Rossa la ricerca di 

persone disperse e impareranno ad usare il servizio di ricetrasmittenza/radio. “L’iniziativa, messa in 

moto dalla scuola in collaborazione con il Comune, vede impegnato il gruppo dei volontari di 

Protezione civile, sempre disponibile. Quella di mercoledì sarà una prova pratica di avvicinamento 

alla Protezione Civile per i nostri ragazzi – commenta il sindaco, Dorino Favot -, che una volta 

compiuti i sedici anni, potranno anche decidere di entrare nel gruppo”. Dopo la pastasciutta 

preparata dal gruppo alpini di Prata e concluse le attività, il coordinatore della Protezione Civile 

comunale, Ermanno De Marchi, insieme ai ragazzi, tirerà le fila della giornata. “Da parte mia e 

dell’amministrazione comunale – conclude il primo cittadino – un ringraziamento speciale a tutti i 

volontari della Protezione civile, della Croce Rossa e del gruppo alpini che contribuiranno a far 

nascere nei ragazzi lo spirito giusto per aiutare se stessi e gli altri”. 
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