
Una prova di evacuazione 
ha simuILzzione ha coinvolto bambini e insegnanti 
Lezione di protezione civile alla scuola plessità e curiosità nel constatare che era 

per l'infanzia Anna Frank di via Volta a una semplice dimostrazione sugli inter- 
Mantova. Ieri mattina, gli abitanti del venti di emergenza che il gruppo (li volon- 
quartiere Valletta Valsecchi, attratti e un tari della protezione civile di Mantova ave- 
po' preoccupati dalle sirene dei mezzi di vano organizzato all'interno e aiì'esterno 
soccorso concentratisi nel cortile della pell'edificio scolastico. Sul posto anche un- 
scuola, hanno avuto risposta alle loro per- ambulanza della Croce Verde. 

Un intervento di salvataggio di un alunno durante la simulazione alla scuola Anna Frank 

Iì rogramma prevedeva $- mostrazione di tecniche di sal- to della loro attività quali ra- 
le 9 Farrivo di mezzi ed unità vataggio e di soccorso sia sot- dio, ricetrasmittenti, sirene 
operative, cinofile, antincen- toterra che in superficie. L'e- ecc. L'equipaggio della Croce 
dio con montaggio di una ten- sercitazione di protezione ci- Verde di Mantova ha invece 
da oltre alla preparazione dei vile, alla quale hanno parteci- permesso ai bimbi di salire 
bimbi per l'evacuazione della pato insegnanti e genitori 01- suila loro ambulanza per aiu- 
scuola secondo il regolamen- tre al personale non docente tarli a vincere i timori e le 
to scolastico. Alle 10 c'è stata della scuola, seppur disturba- paure che in essi nascono 
la dimostrazione pratica del ta dal maltempo, è stata un quando vedono passare per 
gruppo antincendio munito successo e si è conclusa intor- strada questo particolare 
di estintori a polvere e lance. no a mezzogiorno quando i mezzo di soccorso. I genitori 
Poco più tardi è entrato in bambini, dopo essere rientra- dei bimbi hanno contribuito 
azione il gruppo cinofqo con ti, hanno posto una serie di all'allestimento del rinfresco 
cani addestrati nelia ricerca quesiti ai vari volontari.delia finale come espressione di 
di persone scomparse sotto le Protezione civile onlus inter- gratitudine per un evento s e- 
macerie, grazie anche all'im- forze la oui sede è a Cappeliet- ciale e interessante che \a 
piego di strumenti ad ultra- ta divirgilio. Gli stessi volon- animato il tranquillo sabato 
suoni. Nel corso delia matti- tari hanno illustrato ai bimbi mattina delia scuola per l'in- 
nata è intervenuto anche il gli automezzi e le varie attrez- fanzia Anna Frank. 
Gruppo speleologico con di- zature usate nello svolgimen- Mauro Pinotti 


