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Protezione civile: tornano i campi scuola per ragazzi e adulti 

A giugno una serie di attività di sensibilizzazione 
 

 

Il gruppo dei volontari di Protezione civile di Prata di Pordenone si fa ancora una volta promotore di 

una serie di attività per avvicinare ragazzi ed adulti al mondo della Protezione civile: con un doppio 

appuntamento nel giugno prossimo, infatti, quasi un centinaio di cittadini di Prata si metteranno alla 

prova per imparare ad intervenire in caso di calamità naturale e valutare l’opportunità di entrare a 

far parte del gruppo. “Il coordinatore Ermanno De Marchi – spiega il Sindaco Dorino Favot, che 

possiede la delega alla Protezione Civile - ha proposto alla giunta comunale di realizzare anche 

quest’anno dei campi scuola. Il primo si svolgerà sabato 13 e domenica 14 giugno e sarà rivolto 

agli adulti, mentre il secondo, previsto per l’ultimo fine settimana di giugno sarà dedicato agli alunni 

delle classi seconde e terze della scuola media “G. Ungaretti”. Ovviamente la giunta ha accettato 

di buon grado il progetto, riconoscendo la validità di questi corsi, che con lezioni teoriche e pratiche 

mostrano come muoversi in caso di calamità. Attraverso i campi molte persone sono infatti 

diventate volontari del nostro gruppo”. Il campo scuola per ragazzi è ormai tradizione: quella di 

giugno infatti sarà l’ottava edizione. Quello per adulti invece viene proposto per la seconda volta. 

“L’anno scorso avevano partecipato una decina di persone – racconta De Marchi -. Quest’anno 

puntiamo ad una quarantina tra uomini e donne del nostro Comune”. I partecipanti dormiranno in 

tende montate da loro, si occuperanno della telonatura degli argini, impareranno a utilizzare le 

motopompe per capire come opera la Protezione civile. Per i ragazzi inoltre, sarà organizzato un 

divertente gioco a tema in notturna. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all’indirizzo 

mail coordinatore.pratadipordenone@comuni.protezionecivile.fvg.it . 
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