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Campo Scuola della Protezione civile dal 26 al 28 giugno 

Un’occasione per formare i volontari del domani 
 

 

 

Avrà luogo tra il 26 e il 28 giugno l’ottava edizione del Campo Scuola della Protezione civile per i 

ragazzi di seconda e terza media dell’istituto comprensivo “Federico da Prata”. “Un appuntamento 

ormai consolidato – ha spiegato il Sindaco Dorino Favot, referente dell’amministrazione comunale 

per la Protezione civile – per formare i volontari di domani”. Una cinquantina di giovanissimi, 

coordinati dalla squadra comunale di PC, si raduneranno nel pomeriggio di venerdì 26 al magazzino 

comunale di via Durante e, dopo i consueti discorsi di benvenuto, si metteranno subito all’opera 

allestendo la tendopoli nella quale dormiranno. Le tre giornate trascorreranno tra prove di telonatura 

arginale e tamponamento fontanazzi, sull’argine di via del Giglio; ricerca dispersi, in collaborazione 

con squadra cinofila, con una simulazione in notturna a Villa Varda; esperimenti di primo soccorso 

i Giovanniti di Sacile; giochi sulla sicurezza da realizzare con i genitori e tante altre attività per 

imparare ad utilizzare gli strumenti in dotazione alla squadra di Protezione civile. “La formazione è 

importantissima per poter affrontare nel modo giusto le calamità e le emergenze – ha precisato il 

primo cittadino -. In maggio alcune classi della scuola media hanno partecipato ad una giornata di 

addestramento. Con questo fine settimana entreranno nel vivo imparando come si affronta 

un’emergenza, e avranno quindi la possibilità di approfondire e di valutare se, supportare la squadra 

di PC, una volta raggiunta l’età minima per farlo, vale a dire i sedici anni. Questa iniziativa, giunta 

all’ottava edizione, ha sempre un grande successo”. Non ha avuto la stessa fortuna invece il campo 

per adulti, che era previsto per la seconda domenica di giugno e che, a causa del ridotto numero di 

iscrizioni, non è stato realizzato. “Io stesso l’ho frequentato nel 2014 e posso garantire che è 

un’esperienza da fare, a prescindere che poi si decida di entrare nel gruppo di volontari o meno – ha 

sottolineato Favot -. Per questo, insieme al coordinatore della nostra squadra, Ermanno De Marchi, 

che ringrazio per il costante impegno, speriamo di poterne realizzare uno in futuro, al quale 

invitiamo tutti a partecipare”.  
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