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LETESTIMONIANZE

Ha spiegato che prima
di andare in pensione era
un vigile del fuoco e che
per fare questo lavoro
bisogna essere altruisti
e coraggiosi, perché
per salvare più persone
possibili, si mette a
repentaglio la propria vita

Bruno
Ha raccontato di quando
è andata in soccorso alle
popolazioni dell’Emilia,
colpite dal terremoto
che ha distrutto tante
case, monumenti e luoghi
pubblici: si è commossa
nel rivedere i filmati che
riguardavano quei fatti

Gina

PATI an pate’ (patire non patia-
mo): questo è ilmotto della Prote-
zione civile diDovadola. Tre sem-
plici parole, ironiche, ma con un
grande significato! Il signor Ro-
berto Bartolini, presidente della
Protezione civile di Dovadola,
nonché papà di uno dei nostri
compagni, ci ha spiegato come
funziona quest’organismo: il 25
marzo e il 1° aprile sono venuti al-
cuni volontari a parlarci del ruolo
e dellemodalità d’interventodi ta-
le organizzazione nei vari casi
d’emergenza, come terremoti, ne-
vicate e alluvioni. Nei giorni pre-
cedenti, noi ragazzi abbiamo fatto
alcune ricerche sulle maggiori ca-
tastrofi degli ultimi cent’anni, sco-
prendo cosa successe a Cherno-
byl, durante il disastro della diga
del Vajont, o cosa provocò l’inci-
dente di Fukushima. Durante il
primo incontro ci hanno spiegato
che la Protezione civile è undipar-
timento che si occupa a livello na-
zionale della prevenzione e gestio-
ne di calamità naturali e antropi-
che; tutti coloro che ne fanno par-
te sono volontari che si impegna-
nogratuitamente in attività di soc-
corso, gestione e assistenza, rica-
vando in cambio un’immensa gio-
ia nel vedere persone trarre anche
solo un minimo sospiro di sollie-
vo.Ci hannopoi spiegato come es-
sa agisca nelle varie emergenze,
soffermandosi soprattutto
sull’emergenza neve del 2012 e su
eventi catastrofici come la trage-
dia del Vajont del 1963 o il terre-
moto dell’Emilia sempre nel

2012. Appena arrivati sul luogo
da soccorrere,mentre imilitari e i
vigili del fuoco professionisti si
occupano di cercare e aiutare le
persone rimaste isolate, ferite o se-
polte sotto le macerie, i volontari
devono coordinarsi con gli altri
gruppi di Protezione civile prove-
nienti da altre zone e cominciare
ad allestire i campi di accoglien-
za, montando le tende per i servi-

zi di prima necessità: dormire,
mangiare, lavarsi, oltre a comin-
ciare a preparare i pasti e offrire
anche solo un sorriso o una spalla
su cui piangere.

NELSECONDO incontro, inve-
ce, i volontari si sono concentrati
in modo particolare sul terremo-
to, spiegandoci quali sono gli ac-
corgimenti da prendere nel caso
si dovesse verificare, senza farsi
prendere dal panico. Bisogna, ad
esempio, trovare riparo sotto un
tavolo oppure sotto lo stipite di
una porta, non fare le scale e non
uscire in terrazzo e chiudere i con-
tatori di acqua, gas e luce prima di

evacuare. Hanno aggiunto che sa-
rebbe bene tenere sempre pronta
una safety bag, e cioè una borsa
con l’occorrente per poter far fron-
te a un’emergenza: cibo in scato-
la, bottigliette d’acqua, una torcia
e una radio per ascoltare in tempo
reale gli aggiornamenti riguardan-
ti la specifica emergenza. Successi-
vamente ci hanno fatto vedere va-
rie foto e video, molto forti e toc-
canti, realizzati dalla Protezione
Civile durante e dopo vari terre-
moti che hanno colpito la nostra
penisola, ma ancora più impres-
sione abbiamo provato nel vedere
video di fortissimi terremoti che
periodicamente colpiscono il
Giappone: lì le persone sono ‘abi-

tuate’ a questo genere di catastro-
fe naturale…per noi la cosa è vera-
mente impensabile! Un altro vo-
lontario, Bruno, ci ha detto che
prima di andare in pensione lavo-
rava come vigile del fuoco e che
per fare questo lavoro bisogna per
natura essere altruisti e coraggio-
si, perché si è consci che possono
sempre capitare situazioni ad alto
rischio, in cui, per salvare più per-
sone possibili, si mette a repenta-
glio la propria vita.

GINA invece ci ha raccontato di
quando è andata in soccorso nei
paesi dell’Emilia, dopo un forte
terremoto che distrusse molte ca-
se, monumenti e luoghi pubblici:

ci ha fatto vedere un filmato ed è
stato bello vederla commuoversi,
perché ciò ci ha fatto capire come
questo avvenimento lei lo avesse
vissuto intensamente e ci avesse
messo tutto il cuore. Siamo dun-
que tutti d’accordo con Alessia
quando sostiene che «sono stati
incontri molto interessanti, che
fanno venire voglia di diventare
uno di loro perché – come ci ha
raccontato Gina – dare una mano
a persone che da un momento
all’altro si sono trovate senza più
niente ti fa stare bene e regala un
bagaglio pieno di emozioni.Mi sa
che da grande diventerò una vo-
lontaria anche io, perché anche io
posso fare la differenza!».
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Protezione civile: i ragazzi
scoprono l’importanza e il valore
del volontariato nelle emergenze

IL MOTTO
Pati an pate’ (patire
nonpatiamo): poche parole
ironichema significative
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