
A scuola con la Protezione Civile
L'Associazione Le Aquile Unità Cinofile da Soccorso Ravennate, nella Stuttura di Via 
Bonsi 47 a Lugo, ha ospitato circa 180 ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 
Sant’Agata sul Santerno
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L'Associazione Le Aquile Unità Cinofile da Soccorso Ravennate, nella Stuttura di Via Bonsi 47 a Lugo, ha ospitato circa 
180 ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Sant’Agata sul Santerno. L’incontro che si è svolto nelle tre giornate, 
come riferisce il presidente delle associazioni Bologna Ignazio, ha avuto come concetto principale il diffondere le 
conoscenze della protezione civile e soprattutto, il far conoscere ai giovani le associazioni che ne fanno parte, e il lavoro 
che le stesse svolgono nell’ambito dei vari settori del volontariato.

L’obiettivo primario è stato quello di trasmettere l’interesse e l’entusiasmo considerando che “il potenziale”, in termini di 
proiezione futura va preso proprio nel mondo dei giovani e, ancor di più, quello dei giovanissimi intesi proprio come gli 
alunni delle scuole primarie. Il programma, che ha visto impegnati circa venti volontari, si è sviluppato nella prima parte 
nella spiegazione di che cos’è la protezione civile ed il volontariato, come funziona una segreteria, che cos’è una sala 
radio quali sono i compiti delle Unità Cinofile da Soccorso e quali mezzi d’ ausilio vengono utilizzati per le ricerche delle 
persone scomparse (il geofono, il drone la termo camera).

La seconda parte è stata  illustrata con prove pratiche; come funziona un modulo antincendio; come funziona un modulo 
TLC per le trasmissioni radio; come vengono effettuate le ricerche dalle Unità Cinofile da Soccorso sulle macerie e, come 
i cani si mantengono in forma mediante la pratica della palestra. L’interesse mostrato dagli alunni delle scuole elementari, 
si è manifestato nelle molteplici e talvolta apparenti domande ingenue poste ai volontari come: “”perché utilizzate i guanti 
e i caschi di protezione…? perché avviene un incendio…? A cosa servono le comunicazioni radio…?  perché i cani 
abbaiano quando trovano una persona che si è persa? ”” mentre l’entusiasmo espresso dai giovani della scuola media, si è 
tramutato in una un'unica domanda: ““cosa devo fare per iscrivermi alla vostra associazione?””.

Bologna Ignazio presidente dell’Associazione Le Aquile U.C.S., nonché Istruttore cinofilo, racconta che l’esperienza 
vissuta con gli alunni è andata di gran lunga oltre le aspettative, visto anche il coinvolgimento entusiasta che c’è stato da 
parte dei docenti intervenuti, i quali in più riprese hanno esternato il loro apprezzamento per il lavoro svolto dalle 
associazioni, ringraziando calorosamente i volontari per avergli fatto conoscere, per la prima volta, quanto può dare e cosa 
può trasmettere un volontario della protezione civile.
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I più letti della settimana

L'inferno del nubifragio in pochi minuti: alberi caduti sulle auto e feriti 

Meteo, la genesi del temporale con raffiche fino a 100 km/h: la spiegazione 

Vetrate in frantumi e interni a pezzi, anche un ferito: il nubifragio distrugge un bar 

La Ravegnana torna a macchiarsi di sangue: scontro frontale, muoiono due persone 

Nubifragio su Ravenna, scuole a asili chiusi: "Verifiche in corso". Ztl sospesa 

A fuoco un capannone a San Pietro in Campiano: fumo visibile a decine di chilometri di 
distanza 
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