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La Protezione civile italiana è
un corpo di volontari che offro-
no il loro aiuto alle persone più
bisognose. Essendo volontari
non hanno riconoscimenti in de-
naro, ma la loro ricompensa è il
sorriso, la felicità e la gioia di co-
loro che hanno aiutato. Infatti,
come ritroviamo nel dizionario,
il termine “volontario” significa
“persona che offre la propria
opera o accetta una responsabi-
lità senza esservi obbligato”.
Fanno parte del Servizio Nazio-
nale della Protezione Civile tutti
i soggetti che possono contri-
buire ad affrontare le situazioni
di emergenza: Vigili del Fuoco,
Polizia, Servizi Tecnici e Siste-
ma Sanitario. È un’organizzazio-
ne che si attiva principalmente
in caso di incendio, terremoto,
maremoto, nevicate, calamità
naturali, ecc...
Per i così tanti impieghi in cui è
occupata viene definita un’or-
chestra, perché è la messa insie-
me di tante capacità e questi
operatori sono comandati dal
presidente di questa associazio-
ne, attualmente l’ingegnere Fa-
brizio Curcio. La Protezione Civi-

le in questo periodo si è resa uti-
le anche nell’ emergenza Co-
vid-19, portando i rifornimenti
agli anziani, ai medici, suppor-
tando gli operatori sanitari negli
screening di massa, ma anche
nelle vaccinazioni. Anche se noi
non li vediamo tutti i giorni, per
essere sempre pronti e sapere
come agire in totale sicurezza,
sono occupati in continue eser-
citazioni. Pur essendo volontari,
sono reperibili a tutte le ore, nei
giorni festivi e prefestivi e, quan-
do arriva loro una chiamata di
emergenza, sentono il dovere
di partire e portare il loro aiuto
materiale e morale a chi ne ha
fatto richiesta. Non portano so-
lo aiuto, ma fanno anche proget-
ti di sensibilizzazione alla pre-
venzione in piazze e scuole, co-
me il progetto “Io non rischio”
Le Marche hanno un corpo di
16.000 volontari pronti a scen-
dere in servizio per qualsiasi
emergenza. Rappresentano per
tutto il Paese una risorsa straor-
dinaria sia per le loro competen-
ze che per le notevoli capacità
operative e sono per tutti noi
una sorta di angeli custodi
Luca Magnani, classe 3ª A

Protezione Civile, i nostri angeli custodi
Il suo contributo, soprattutto in tempi di pandemia, è stato determinante. Così i ragazzi delle medie descrivono l’istituzione

Sopra, la distribuzion dei pacchi in era covid. Sotto, l’incontro virtuale con i ragazzi

L’incontro degli studenti

Dai campi di accoglienza alla preparazione pasti
Ecco come lavorano i volontari nelle emergenze

Contatto con gli esponenti
di tre comuni: Fermignano,
Monte Grimano, Pietrarubbia
Alla fine un gioco on line

La parola volontario
deriva dal termine
volontà: il volontario è
colui
che liberamente sceglie
di prodigarsi per il bene
comune senza
ricevere nulla in cambio.
Il mondo del volontariato
comprende
associazioni che operano
per il bene della persona,
ma il bene
comune riguarda anche il
nostro ambiente e la
nostra cultura. Per
questo il mondo del
volontariato abbraccia
tante realtà: dalle Ong
nel Mediterraneo che
salvano la vita ai
migranti, alla piccola
parrocchia di paese che
dà una mano alle famiglie
in difficoltà, fino
alla Pro Loco che
valorizza i nostri territori.
Classe IIA “R. Sanzio”
Mercatino Conca

IL FRONTE ALTRUISTA

Parrocchie o Ong:
basta aiutare

CHI SONO

Quelli che decidono
di impiegare il proprio
tempo libero per il
bene della comunità

Giovedì 25 marzo 2021, abbia-
mo avuto il piacere di svolgere
un incontro on line con il G.C. di
Protezione Civile di Monte Gri-
mano Terme insieme al G.C. di
Pietrarubbia e all’Associazione
Protezione Civile Fermignano
O.D.V. Inizialmente i volontari ci
hanno spiegato com’è nata la
Protezione civile e a che scopo,
poi ci hanno descritto come so-
no strutturati i vari gruppi comu-
nali. Hanno poi spiegato che il

loro lavoro consiste nell’aiutare
le persone in situazioni di diffi-
coltà, dopo eventi calamitosi co-
me un terremoto, un’alluvione o
una grande nevicata. Alcuni vo-
lontari preparano dei campi di
accoglienza per gli sfollati, altri
cucinano e distribuiscono dei
pasti a chi non ha più una casa,
altri intervengono insieme ai vi-
gili del fuoco per sgomberare
dalle macerie, dal fango o dalla
neve, le vie di comunicazione.
I volontari intervengono infatti
anche in caso si verifichino forti
nevicate in montagna per recu-
perare persone scomparse uti-
lizzando mezzi di trasporto parti-
colari. Ma chi sono i volontari?
Donne e uomini, ragazze e ra-

gazzi che decidono di impiega-
re il proprio tempo libero per il
bene della comunità. All’interno
della protezione civile ci posso-
no essere persone di tutte le età
dai sedici anni in su, dagli adole-
scenti agli adulti. Molti di loro,
in caso di necessità, lasciano le
loro mansioni lavorative per
qualche giorno grazie a permes-
si speciali. Alla fine dell’incon-
tro abbiamo fatto un gioco onli-
ne in cui dovevamo segnalare i
posti sicuri e quelli pericolosi in
caso di terremoto. Il volontaria-
to è proprio un lavoro da eroi,
non è per tutti: è molto difficile,
e bisogna essere molto corag-
giosi!

Classe 3ª B

GLI ALTRI INTERVENTI

Quando si verificano
forti nevicate
in montagna o per
ritrovare i dispersi
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