
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONEGRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE  
CIVILECIVILE

CITTA' DI TRAVAGLIATOCITTA' DI TRAVAGLIATO

VOLONTARI PER UNA NOTTE

Un cuore che batte, uno stemma dai vividi colori arancione e blu cucito sulla manica e nella vita dei 
volontari della Protezione Civile e tanta passione ed energia da dedicare a tutte le attività in cui è ri
chiesto il loro intervento.
Uomini e donne con la caratteristica divisa gialla e blu che spesso vediamo impegnati in situazioni 
di calamità naturale o durante operazioni di messa in sicurezza di ambienti a rischio o per interventi 
più ordinari come manifestazioni ed eventi di ambito locale. Tutti animati da altruismo, impegno e 
volontà, valori che oggi sempre meno vengono pubblicizzati soprattutto per le nuove generazioni.
Proprio per voler sensibilizzare i più giovani, anzi giovanissimi, a quanto si può fare per gli altri, 
per la comunità in cui viviamo, senza andare troppo lontano, il Gruppo Comunale di Protezione Ci
vile di Travagliato ha organizzato un evento per gli alunni della Scuola Primaria di Travagliato, in 
particolare per le classi quinte.
I prossimi 15 e 16 maggio i volontari di Travagliato, assieme ai volontari dei Gruppi Comunali di 
Protezione Civile di Castegnato, Gussago e Rodengo Saiano, il Gruppo Cinofili “Argo”, la Croce 
Azzurra di Travagliato e all’AGE-Associazione Genitori di Travagliato,  saranno impegnati  nella 
scuola fin dalla mattina con il supporto della Prova di Evacuazione organizzata dall’Istituto, in ordi
ne al vigente piano di evacuazione.
Durante la mattinata, i Gruppi Comunali organizzeranno anche piccole simulazioni di interventi al
l’interno della struttura scolastica per coinvolgere gli alunni delle classi terze e quarte e iniziare una 
sensibilizzazione ed una cultura su ciò che è e su ciò che fa la Protezione Civile.
Nel pomeriggio, subito dopo la scuola, avrà inizio la vera e propria giornata dedicata ai bambini di 
quinta elementare che avranno aderito all’iniziativa. I volontari accompagneranno gli alunni presso 
il campo della Protezione Civile che verrà allestito per l’occasione nel parco del Palazzetto di Tra
vagliato. Qui i bambini avranno il loro tesserino di “Volontari per una notte” e verranno coinvolti in 
varie attività che riguarderanno l’antincendio, il primo soccorso, rischio idrogeologico, la ricerca 
dei dispersi con l’ausilio dei cani e tanto altro ancora.
I bambini potranno provare cosa significhi vivere in un campo base, cenando assieme ai volontari e 
passando la notte nelle tende della Protezione Civile.
A tarda serata gli astrofili dell’associazione “Deep Sky” di Gussago insegneranno ai bambini a “leg
gere” il cielo (confidando in una bella serata limpida) osservando le stelle ed i pianeti visibili nel 
mese di maggio e concludendo con una fiaba attorno al fuoco.
Il mattino seguente, dopo la colazione, riprenderanno le attività coi volontari per concludere tutta 
l’iniziativa per l’ora di pranzo.
Un in bocca al lupo per tutti i volontari coinvolti e gli alunni che decideranno di partecipare a questa 
prima edizione di “Volontari per una notte”, con l’augurio che sia un’esperienza significativa per 
tutti e che si possa ripetere ogni anno.
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PROGRAMMA
VOLONTARI PER UNA NOTTE

Venerdì 15 Maggio 2015 
(prima mattina). arrivo del gruppo comunale di Castegnato e allestimento cucina da campo, presso 
il centro sportivo
Ore 10.00 Inizio prova di evacuazione completa delle scuole di primo grado (Elementari) Successi
vamente, con le classi 3 e 4 elementare, attività nel cortile interno della scuola e di altri spazi adia
centi la struttura per l'informazione e sensibilizzazione dei ragazzi, con il coinvolgimento di tutti i 
gruppi, idrogeologico-antialluvione, logistica, AIB, Cinofili,  sanitario.(modalità da definire insie
me).L'attività terminerà intorno alle ore 12.00
Ore 12.30: pranzo al sacco presso il campo allestito e ultimazione preparativi per le attività pomeri
diane presso il palazzetto
Ore 16.00: ritrovo coi ragazzi di 5° elementare presso il piazzale della scuola per accompagnarli al 
palazzetto. Il trasferimento verrà fatto a piedi, con il supporto delle insegnanti aderenti e dei Volon
tari di Protezione Civile
Ore 16.30: arrivo presso la struttura, accoglienza dei ragazzi con merenda e registrazione con tesse
rini e assegnazione posti in tenda.
Ore 17.30: inizio attività di Protezione Civile 
Ore 19.30: cena coi ragazzi e tutti i volontari presenti all'evento 
Ore 20.30: scuola sicura 
Ore 22.00: attività con gruppo astrofili
Ore 23.00: fiaba della buona notte 

Sabato 16 Maggio 2015
Ore 07.30: Sveglia, colazione e sistemazione tende 
Ore 09.00: attività coi Volontari di protezione civile e  Croce Azzurra di Travagliato
Ore 10.30: dimostrazione modulo antincendio
Ore 12.00: arrivo dei genitori e conclusione evento 
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