VISITA GUIDATA AI LOCALI
DELLA PROTEZIONE CIVILE
DI MACERATA

camion con grosse autocisterne,
generatori elettrici in caso di blackout, in
grado di aiutare le popolazioni in

Venerdì 1 dicembre gli alunni della classe

difficoltà.

2°C della Scuola Secondaria di Primo

I ragazzi sono entrati poi, nella sala

grado “E. Fermi” di Macerata,

operativa, dove si riuniscono, in caso di

accompagnati dalla loro insegnante

calamità naturali, il Presidente della

Miriana Mazzolini hanno visitato i locali

Provincia, il Prefetto, i Vigili del Fuoco ed

della Protezione Civile di Macerata siti in

insieme cercano di affrontare e risolvere i

Viale Indipendenza.

problemi più urgenti.

L’uscita rientra nell’ambito
dell’Educazione alla Convivenza civile,
necessaria per far sì che gli studenti
prendano sempre più coscienza
dell’importanza delle norme
comportamentali necessarie per un vivere
corretto, consapevole ma, soprattutto
sano.
I ragazzi accolti dal responsabile della
unità operativa di Macerata Sig. Luigi
Vissani, hanno approfondito quelle che
sono le tematiche ed i compiti svolti dagli

I ragazzi nella sala operativa

operatori della Protezione Civile uno degli
organi operanti della Provincia di

Gli alunni si sono molto interessati anche

Macerata.

alla visione di alcuni filmati che

Grazie anche alla collaborazione

mostravano ciò che occorre fare in caso

dell’addetto alle tecnologie informatiche:

di terremoto e le conseguenze devastanti

Sig..Nicola Baldassarri , gli alunni, per

che possono derivare da un incendio

mezzo di apparecchi molto precisi, hanno

doloso o colposo di un bosco.

potuto vedere, in tempo reale, le

La visita si è dimostrata studenti hanno

condizioni metereologiche in alcune

appreso in maniera divertente ed

località della nostra Provincia.

interessante, essi sono rimasti molto

Gli studenti hanno imparato che il livello

soddisfatti delle spiegazioni che gli

dei fiumi, in questo caso il Chienti ed il

operatori hanno dato loro ed hanno fatto

Potenza, va sempre costantemente

ritorno a casa con la consapevolezza che

monitorato dagli operatori, nel caso in cui

ci sono anche tante persone, i volontari

ci sia un’emergenza, si allertano i Comuni

della protezione Civile, che vigilano

di quella zona e, se necessario partono

sempre su di noi.

anche i mezzi della Protezione: tende,

Una notizia curiosa:l’Istituto
Comprensivo”E. Fermi” è stata la prima
scuola che ha fatto visita ai locali della
Protezione Civile, la classe 2°C, è il caso
di dire, “ha tagliato per prima il nastro
dell’inaugurazione”.
Un’uscita che, a detta degli alunni,
dovrebbero fare anche i loro coetanei,
perché ”prevenire è sempre meglio che
curare”.
Alla fine dell’incontro il sig. Vissani ha
regalato ad ogni ragazzo una calcolatrice
e li ha salutati dicendo che li aspetterà in
occasione della giornata dell’Agorà dei
giovani, che si terrà a Montorso,con il
santo Padre Benedetto XVI, ai primi di
settembre 2007.
Anche lì sarà presente la Protezione
Civile della Provincia di Macerata!

foto di gruppo, la classe 2°C

