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L I ragazzi della Parrocchia di Doccia e Mulino hanno 
partecipato a un campo scuola insieme alla Protezio-
ne Civile dell’Unione Terre di Castelli. Lezioni e prati-
ca sulla sicurezza e su scome affrontare le emergenze 

Protezione Civile
Ragazzi A Scuola Di

a Protezione Civile 
dell’Unione Terre di Ca-

stelli fa scuola. I primi allievi 
sono stati i ragazzi della par-
rocchia di Savignano, che 
hanno aggiunto questa inizia-
tiva a quelle consuete del loro 
gruppo estivo, il famoso Grest, 
durante il quale svolgono nu-
merose attività divertenti e 
istruttive.  
Una sessantina di ragazzi dai 
10 ai 12 anni, a cui si sono ag-
giunti una ventina di animato-
ri, hanno partecipato in modo 
giocoso a un’esperienza inte-
ressante e utile condotta dai 
volontari della Protezione Civi-
le di questo territorio.
“Abbiamo pensato di far fare ai 
ragazzi alcune esperienze di 
vita reale” spiega Don Piergio-
vanni Gallesi, “che li mettesse-
ro a confronto con questioni di 
cui solitamente si occupano gli 
adulti ma che riguardano tutti. 
Così dopo l’esperienza con il 
118 sul pronto soccorso e l’as-
sistenza, abbiamo fatto questo 
incontro con gli operatori del-
la Protezione Civile. I ragazzi 
erano emozionati sin dai giorni 
precedenti di questa iniziati-
va”.
“E’ uno dei compiti che ci sia-

mo dati” commenta il Sindaco 
di Savignano Germano Caroli, 
che per la Giunta dell’Unione 
segue anche questo settore 
strategico, “quello appunto di 
informare e addestrare i citta-
dini a fronteggiare emergenze 
che possono capitare sul terri-
torio. Questo campo con tanti 
ragazzi è stata un bella espe-
rienza anche per gli operato-
ri della Protezione Civile che 
hanno lavorato fra tanto entu-

siasmo. A questa esperienza 
ne seguirà una simile, a fine 
luglio, a Spilamberto”.
“Abbiamo simulato l’allesti-
mento di un campo” spiega 
il vice coordinatore Franco 
Gozzoli, “a cominciare dalla 
scelta del luogo, il centro spor-
tivo Nuvolari, e alla recinzio-
ne dell’area, continuando con 
l’insediamento della segreteria 
dove sono stati registrati tut-
ti i partecipanti, finendo con il 
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montaggio di quattro tende e 
la predisposizione dell’area 
mensa. Naturalmente i ragazzi 
sono stati gli artefici di tutta l’o-
perazione di allestimento, con 
noi a fare da tutor”.
“Abbiamo poi simulato alcuni 
scenari tipici di emergenza: 
uno per fronteggiare un’even-
tuale alluvione, un altro per 
apprendere cosa fare in caso 
di un incendio boschivo e, a 
sera, abbiamo simulato la ri-
cerca di una persona scom-
parsa” continua Luca Tenuta, 
coordinatore della Protezione 

Civile dell’Unione e vice pre-
sidente della Consulta provin-
ciale. “Per noi è anche un’oc-
casione per testare le aree in 
cui allestire. Fare formazione 
è molto importante, ma per noi 
è anche piacevole, soprattut-
to dopo aver fronteggiato in 
questi anni vere e drammati-
che emergenze, dal terremoto 
dell’Aquila a quello della bassa 
emiliana, alle alluvioni de La 
Spezia e di Genova, a Parma 
e via dicendo”.
Verso sera agli “allievi” si sono 
uniti i genitori che hanno con-

diviso il campo e gli insegna-
menti fino all’ora della ritirata. 
I ragazzi hanno dormito nelle 
tende e al mattino dopo l’alza-
bandiera, con il Sindaco Caro-
li, il coordinatore e gli altri ope-
ratori, hanno raccontato le loro 
impressioni, manifestato opi-
nioni, fatto domande; un modo 
per verificare le informazioni 
ricevute e le pratiche appre-
se. Ovviamente anche per gli 
operatori è stato un modo per 
verificare l’efficacia del lavoro 
svolto e poterlo metere a pun-
to per i prossimi campi scuola.

La questione dei profughi è di 
stringente attualità, mai come 
in questo momento dibattuta e 
complessa. Naturalmente, le po-
sizioni al riguardo sono diverse 
e spesso in netto contrasto fra 
loro.
 “Non penso si possa affrontare 
il problema semplificando o cer-
cando facili scorciatoie;  siamo 
tutti coinvolti  e dobbiamo fare 
appello al nostro senso umani-
tario nei confronti di coloro che 
sfuggono da guerre. La situazio-
ne attuale è drammaticamente 
seria e necessita di una riflessio-
ne approfondita ed equilibrata da 
parte delle istituzioni” considera 
il Vice Sindaco di Savignano 
sul Panaro, Ana Maria Tabilio.  
Il nostro territorio  ospita alcuni 
profughi, che fanno riferimento 
alla cooperativa sociale Calei-
dos la quale ha vinto l’appalto 
indetto dalla prefettura  e sono 
stati inseriti in due progetti: 
SPRAR (Sistema di Protezione 
Richiedenti Asilo e Rifugiati) che 
il Ministero degli Interni ha diffu-
so su numerosi territori di tutta 
la Nazione e Mare Nostrum at-

traverso il quale si gestiscono le 
situazioni di emergenza.
Cosa fanno queste persone 
sul nostro territorio?
“Frequentano corsi di lingua ita-
liana, tramite il Centro per l’im-
piego” risponde Tabilio, “se oc-
corre, vengono avviati a tirocini 
formativi. Alcuni di loro hanno 
già delle competenze specifiche 
e sono in possesso di un diplo-
ma di laurea”.
In particolare a Savignano 
quale è la situazione?

“Attualmente prestano lavoro 
come volontari, quindi senza co-
sti per il Comune, due al giorno 
a rotazione. Affiancano il perso-
nale comunale e svolgono at-
tività di manutenzione esterne: 
per esempio lo sfalcio dei prati, 
la pulizia delle aree verdi e delle 
strade e lavori simili. Questa frut-
tuosa collaborazione va avanti 
ormai da diversi mesi ininterrot-
tamente. A loro giungano i miglio-
ri ringraziamenti a nome dell’Am-
ministrazione Comunale”.


