GIORNATE DI PROTEZIONE CIVILE

A ‘Civiland’
s’impara a conoscere
la Protezione civile
Sabato 23 giugno, si è tenuta la prima edizione di ‘Civiland’:
il ‘Villaggio della Protezione civile’,
una manifestazione organizzata dal Raggruppamento Speciale
di Protezione civile ONLUS e Radio Perusia

di Maria Giovanna Pagnotta

L’

68

idea che ha guidato ‘Civiland’ è stata
quella di sensibilizzare grandi e piccini
al mondo del Volontariato e in particolar modo a quello della Protezione civile.
Tanti i colori ad accogliere gli ospiti presso il casale Forabosco (Fondazione AURAP
Impresa sociale ONLUS), dove si è svolta la
manifestazione. Alla giornata hanno, infatti,
partecipato con molto entusiasmo varie organizzazioni di Volontariato attive nel territorio umbro: ‘Fratello Asino (Centro di Cura
e Relax con l’Asino)’, Ordine di Malta - Corpo Italiano di Soccorso - Gruppo di Perugia;
Gruppo comunale Protezione civile Bastia
Umbra; Associazione Civilino; Gruppo comunale Protezione Civile Corciano; 142 Nucleo
PC ANC Perugia e Gruppo Cinofilo Associazione ‘In viaggio con Max’.
Laboratori educativi, giochi e attività di formazione e informazione tra le numerose le

attività che hanno coinvolto gli ospiti all’apertura del villaggio; in particolare, ad accompagnare i piccoli volontari in questo tour
del mondo della Protezione civile c’era Civilino, mascotte ufficiale della Protezione civile
umbra.
Alla giornata di sensibilizzazione ha partecipato anche una delegazione del Comune
di Perugia: Massimo Perari, consigliere comunale e Guendalina Antonini, geologo del
Comune di Perugia, con una masterclass dedicata alla pericolosità naturale, al rischio e
alla prevenzione.
Nel suo intervento Antonini ha sottolineato

misure strutturali, legate all’approccio ingegneristico, atte a ridurre la vulnerabilità di un
dato territorio. Misure dunque che non trovavano, apparentemente, un coinvolgimento
diretto del singolo cittadino. Oggi l’approccio
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l’importanza dell’informazione per rendere la
comunità civile consapevole dei rischi ai quali il territorio è esposto.
In passato, infatti, la mitigazione del rischio
era riferita unicamente a quell’insieme di
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I volontari di Radio Perusia, prima web radio di Protezione civile nata in Italia, all’opera durante tutta la manifestazione

A lezione di primo soccorso
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Numerosi i gruppi comunali e le associazioni PC che hanno partecipato all’evento
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al rischio sta subendo una notevole evoluzione e un’azione particolarmente efficace risulta essere proprio il coinvolgimento diretto
della componente umana esposta a calamità
naturali.
Sono, infatti, le persone stesse, con i comportamenti che assumeranno in situazioni
di emergenza e non, a costituire il primo e
più importante supporto alla mitigazione del
rischio naturale. Filo conduttore di queste
azioni non strutturali di mitigazione del rischio è senza dubbio la comunicazione.
Una comunicazione che sia consapevole, plasmata in riferimento al target comunicativo
d’arrivo e in grado così di agevolare la nascita di processi inclusivi e di atteggiamenti
proattivi da parte della popolazione. E questo
è sicuramente un tema molto sensibile per il
Raggruppamento speciale della Protezione
civile che ormai da vari anni sta rinnovando
l’impegno nella diffusione della cultura del
rischio naturale, della conoscenza del territorio e nella divulgazione di norme di autoprotezione da adottare in caso di eventi calamitosi.
Adulti e bambini sono dunque stati coinvolti
dalle organizzazioni presenti, in attività pratiche di Protezione civile e soccorso volte a
fornire una maggiore dimestichezza e familiarità con i comportamenti da adottare per

fronteggiare al meglio situazioni di potenziale pericolo.
Alle nuove ‘piccole leve’ sono stati illustrati i
tanti piccoli grandi accorgimenti da adottare
non soltanto in emergenza ma anche in tempo di ‘pace’ per evitare di incorrere in rischi e
minimizzare gli eventuali danni conseguenti
a un evento calamitoso.
La giornata è proseguita con dimostrazioni
da parte dell’unità cinofila di soccorso che ha
visto protagonisti volontari a due e…a quattro zampe del Raggruppamento speciale di
Protezione civile e dell’Associazione no profit
‘In viaggio con Max’.
Quella di Civiland è senza dubbio un’iniziativa di grande importanza che intende investire
nella formazione dei giovani, per sensibilizzare
i cittadini di domani a una gestione dei rischi
naturali e dell’emergenza partecipata.
La costruzione di una forte ed effettiva rete
civica, partecipata e condivisa, fatta di cittadini coscienti dei pericoli, resta uno dei migliori antidoti per contrastare le avversità che
minacciano una società, come i rischi naturali.
Una misura imprescindibile per arrivare a tale
fine è sicuramente riconducibile agli interventi di divulgazione a favore della popolazione,
che facilitano l’acquisizione di buone pratiche
atte a minimizzare i danni legati a un evento
calamitoso. Le comunità consapevoli del pro-

Cristina Canestrelli del direttivo del Raggruppamento speciale
di Protezione civile di Perugia consegna a Guendalina Antonini,
geologa del Comune di Perugia, l’attestato di partecipazione
a ‘Civiland’. A sinistra, Fortarrigo Piccolomini,
responsabile operativo di Radio Perusia
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Vi presentiamo un nuovo
sistema per attività di soccorso,
Brokk SR120D (Diesel):
Flessibilità senza compromessi
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prio territorio e dei rischi naturali al quale è
soggetto, risulteranno maggiormente pronte
e capaci di affrontare e superare l’impatto di
eventuali rischi naturali. ■
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Il sistema Brokk SR consiste in una macchina multifunzione robusta con molteplici possibilità di personalizzazioni per soddisfare le richieste più impegnative e difficili
nelle attività di soccorso e messa in sicurezza. Queste
macchine sono costruite per affrontare gli ambenti più
gravosi. Con il sistema Brokk SR, la condizione più
rischiosa diventa un ambiente di lavoro sicuro.
Il nuovo “Robot SR” è unico nel suo genere per
affidabilità, potenza e flessibilità:
. Affidabilità = Esistono più di 7000 unità operative in
tutto il mondo con questa piattaforma, ambienti difficili
e complicati dove si esige molto dalla macchina, quali
acciaierie, miniere e demolizioni in centrali nucleari
in ambienti totalmente contaminati, ambienti dove un
fermo macchina non è un’opzione.
. Potenza = La dimensione e peso ridotto consente
di operare in campi ristretti e confinati, ma facilita
anche la logistica: Trasporto, Posizionamento,
movimentazione senza compromettere la potenza (!).
Il rapporto potenza vs dimensione-peso è veramente
unico con la capacità di sollevamento fino a 800kg.
. Flessibilità = Il sistema del braccio a tre elementi
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consente una grande flessibilità, forza e raggio
d’azione in tutte le direzioni. E anche possibile
scegliere una vasta gamma di utensili standard,
specifici e personalizzati per una piattaforma
multifunzione con innumerevoli possibilità d’uso.
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Vigili del fuoco città di Madrid Spagna
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Roberto Marchesi, presidente del Raggruppamento speciale
di Protezione civile di Perugia con l’Ing. Alessandro Severi,
‘vecchio’ dirigente responsabile della PC umbra
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Una foto ricordo per i volontari del Raggruppamento speciale di Protezione civile che hanno preso parte a ‘Civiland’

Le unità cinofile del ‘Raggruppamento’ si preparano per alcune dimostrazioni
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