Comune di Prata di Pordenone
COMUNICATO STAMPA
Esercitazione internazionale di Protezione civile a Prata

Dal 6 all’8 giugno a Prata si è tenuta un'esercitazione internazionale di Protezione Civile,
nell’ambito del progetto europeo NEIFLEX (North Eastern Italy FLoods EXercise), che ha
coinvolto squadre di soccorritori locali, regionali e internazionali. Il primo giorno, a seguito di
un’allerta meteo simulata, si è riunito il COC (centro operativo comunale) composto da Sindaco,
responsabili comunali, vigili del fuoco, ARPA, Protezione Civile regionale e servizio difesa del
suolo, che ha messo in moto la macchina dell’emergenza. Per prima cosa si è attivato il sistema di
messaggistica che ha allertato tutte le parti interessate. Si è proceduto con la simulazione
dell’evacuazione delle case in golena, ad insaputa, ovviamente, dei loro abitanti. È stata inoltre
effettuata una verifica di un possibile sversamento inquinanti sul rio Buidor a Prata di Sopra.
Giovedì 7, con partenza dall’approdo di vicolo del Giglio, si è simulato il salvataggio di una ventina
di persone, che erano state preventivamente lasciate lungo le sponde del Meduna. Hanno
partecipato i volontari del gruppo PC comunale, i sommozzatori, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa
(alcuni dovevano fingere di essersi feriti) e soprattutto una squadra serba specializzata con i propri
mezzi. Venerdì 8, invece, un temporale ha provocato uno sbalzo di corrente che ha fatto saltare il
quadro elettrico dell’idrovora di Prata di Sopra. Da qui è partita poi la simulazione della posa di
idrovore in autonomia e la successiva richiesta di intervento di supporto: sono intervenuti in
sinergia il Vigili del Fuoco di Trento e una squadra slovena, provvedendo a posare e azionare
l’idrovora.
“A nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Prata - commenta il Sindaco Dorino
Favot, mi sento orgoglioso di aver ospitato questa importante iniziativa, anche se non è stata
sufficientemente pubblicizzata. L’occasione sarebbe stata ghiotta per contribuire, invece, a
sensibilizzare la gran parte della popolazione che quasi mai è cosciente di ciò che significa far
partire la macchina organizzativa nel caso di emergenze. Ad ogni modo mi sento molto soddisfatto
dell’ottima riuscita, perché si è verificata una gran bella collaborazione tra addetti italiani ed esteri.
Permettetemi, però, di esprimere tutta la mia riconoscenza in modo speciale ai dipendenti comunali,
ai dipendenti regionali ed a tutti i volontari, che senza clamore hanno operato in modo encomiabile!
Grazie a loro abbiamo dimostrato quanto sia elevato il livello di competenza raggiunto.”
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