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Campo scuola: 
in vacanza 
con la Protezione civile 

Al giardino alpino di 'Pietra Corva', nel Comune di 

Romagnese (PV) dal 29 giugno al 5 luglio scorso, si è svolto 

il 2° campo scuola di Protezione civile dedicato ai ragazzi del

le terze medie e prime superiori 

JLM 
P [ l O T E Z I O N E C I V I L E 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento delia Protezione Civile 

d i Giuseppe Foè* 

Un secondo campo per uff ic ial izzare 

in via def init iva il progetto 'Cadetti di 

Protezione civile', iniz iat iva ideata e 

decol lata a Pavia lo scorso anno nel l 'ambito 

di uno specif ico programma r iconosciuto da 

Dipart imento nazionale della Protezione c i -



Le tende del 2° Campo scuola 'Anci .*-/-one civile' organizzato dall 'Associazione 
di volontariato VOLOGE - Pavia in coiiduu.aj.,cne con i diversi enti presso il giardino aipino di 'Pietra Con/a' 

vile, Regione Lombardia e Provincia di Pavia. 

L"organizzazione del campo è stata aff idata 

al l 'Associazione di volontar iato VOLOGE -

Pavia, che si è avvalsa della stretta co l labo

razione con il personale del Servizio provin

ciale di Protezione civile - sempre presente 

I ragazzi con i Vigili del Fuoco di Broni-Servizio 
provinciale AIB - che ha fatto intervenire 

l'elicottero regionale 

i 



.... i referenti del Corpo Forestale dello Stato, 
Soccorso Alpino e le Giacche Verdi Equestri.... 

al campo - nonché del supporto logistico di 

volontar i e risorse (tende e moduli) della co

lonna mobile provinciale. Trentuno sono s ta

ti i ragazzi ospiti f ino al 5 luglio, giorno di 

chiusura del campo, tutt i ben content i di 

aver preso parte a un ricco e coinvolgente 

programma sett imanale che, oltre a quanto 

previsto dal Dipart imento della Protezione 

civile ha messo in c am

po l ' intervento di tutte 

le component i del s iste

ma prov inc ia le . Non 

hanno, in fat t i , fa t to 

mancare il loro apporto 
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i referenti del Corpo Forestale 
dello Stato, il Soccorso Alpino, i 
Cinofili AVCS, le Giacche Verdi 
Equestri, i Vigili del Fuoco di 
Broni-Servizio provinciale AIB -
che ha fatto intervenire l'elicot
tero regionale -, Studio Emys e 
Blu Life subacquei; ognuno di 

Il saluto dì S imona Bordonali , 
assessore alla PC 
di Regione Lombardia " 



questi sodalizi, veri e propri anelli della cate
na del sistema di Protezione civile, ha contri
buito ad arricchire le giornate facendo cono
scere le varie specializzazioni. 
L'installazione del campo nella pineta di 
Pietra Corva è stata complessa sotto tutti 
gli aspetti - basti pensare alla mancanza di 
collegamenti per l'acqua -, ma la pro
fessionalità e l'abnegazione di 50 volontari 
'logistici' che nei giorni 27 e 28 giugno 
hanno lavorato persino sotto il diluvio, ha 
consentito di avere un campo fornito di 
tutto il necessario (tende, servizi igienici 
con docce calde e qualsiasi altro servizio 
essenziale attivo). 
Ben quindici sono stati i volontari che han
no fornito la loro permanente assistenza e 
sbrigato varie funzioni nella settimana del 
campo fino al primo pomeriggio di sabato 5 

luglio, quando con la visita dei genitori ve
nuti a riprendere i ragazzi, è iniziato lo 
smontaggio a oltranza del campo base. 
Degna di nota, la gradita visita di Simona 
Bordonali, assessore regionale alla Prote
zione civile, che rimasta colpita dalla loca
tion scelta - totalmente immersa nella natu
ra - ha annoverato il campo tra i 'migliori' 
organizzati in Lombardia. 
L'auspicio degli organizzatori è che il proget
to 'Campi scuola di PC - promossi anche 
dalla Provincia che in occasione della chiu
sura del campo di quest'anno ha fatto regi
strare i saluti dei presidente Daniele Bosone 
- possa proseguire anche nei prossimi anni 
continuando l'opera di avvicinamento dei 
giovani al mondo del volontariato. • 

•Presidente VOLOGE - Pavia 

Foto ricordo per i partecipanti al campo scuola 
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