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Nasce una nuova collaborazione operativa tra la Protezione civile di Prata di Pordenone e le Marche 

Il gruppo di Prata ha, infatti, da poco incontrato una rappresentanza di quello di Monsano, Comune 

in provincia di Ancona, con il quale si è stabilito di avviare uno scambio. “Sabato 11 ottobre – ha 

annunciato il Sindaco Dorino Favot – io e il coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile, 

Ermanno De Marchi, i volontari e un funzionario della Regione, abbiamo ospitato nella nostra sede 

il primo cittadino di Monsano, Roberto Campelli, il suo coordinatore di PC, Vincenzo Russo e un 

loro volontario, Fabrizio Fava. All’interno di una piccola tavola rotonda abbiamo avviato alcune 

discussioni di temi d’interesse generale, focalizzandoci in particolare sulla gestione delle 

emergenze”. Gli ospiti di Monsano hanno visitato la sede, mentre De Marchi raccontava loro quali 

sono le attività di formazione a cui partecipano i nostri volontari, i campi, le esercitazioni e spiegava 

loro l’importanza di fare sensibilizzazione alla popolazione, partendo dalle scuole. “Se ormai sono 

consolidatissimi i rapporti con i gruppi di Protezione civile della Regione e del vicino Veneto – ha 

aggiunto il Sindaco -, sia in situazioni di emergenza, che per le iniziative di addestramento e di 

sensibilizzazione della cittadinanza, questo nuovo contatto apre a nuove, interessanti, collaborazioni 

anche con realtà più lontane, con le quali avviare un confronto e un sostegno reciproco. Come 

sempre ringrazio il gruppo di volontari della Protezione civile di Prata e il coordinatore De Marchi – 

ha concluso - per il prezioso aiuto che danno alla cittadinanza nelle situazioni di emergenza. Un 

plauso anche per il lavoro che svolgono a favore dello sviluppo nella gente di una sensibilità 

particolare e di una coscienza di protezione civile”. 
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