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schi e le responsabilità di Prote-
zione civile. Le lezioni, partite
proprio ieri, sono rivolte al perso-
nale Ata, ai docenti e agli studenti
del terzo e quarto anno dell'indi-
rizzo "Costruzioni, ambiente e ter-
ritorio": una ventina di persone
in tutto che andranno a lezione di
sicurezza. Quattro i temi trattati:
responsabilità e competenze del
servizio in Protezione civile; Pia-

.

protezïone cïvile
corso all'__, ._

ert ` delle emergenze: task re sale icattedra
PREVENIRE è meglio che cura-
re. L'alluvione che ha travolto e
sconvolto Ponsacco, Volterra e
San Miniato ce l'ha insegnato. An-
zi dovrebbe aver dato una bella le-
zioni a tutti. E il prefetto France-
sco Tagliente l'ha voluto ricorda-
re anche ieri davanti agli studenti
del Fermi durante la presentazio-
ne del corso della Protezione civi-
le. Un corso pensato per costitui-
re proprio all'interno dell'Istituto
tecnico per geometri un nucleo
stabile di operatori pronti ad in-
tervenire in caso di calamità natu-
rale, ma anche di formare ed infor-
mare gli utenti della scuola sui ri-

L'obiettivo è costituire

IL PREFETTO TAGLI ENTE ALLA PRESENTAZ IONE

no di evacuazione nelle scuole e
Piano comunale di Protezione ci-
vile con particolare attenzione ai
metodi di un'esercitazione di Pro-
tezione Civile; conoscenza scienti-
fica dei fenomeni naturali; analisi
dei Piani comunali di Protezione
Civile con le conseguenti attività
addestrative.

«IL PRONTO intervento si gio-
ca sul coordinamento delle varie
forze presenti sul territorio, asso-
ciazioni e volontari inclusi, ed è
proprio su questo che ci concen-
treremo - ha aggiunto il presi-
dente della Provincia Andrea Pie-
roni - La cultura della preven-
zione pero passa anche attraverso
l'educazione delle nuove genera-
zioni perché non è possibile nel
2014 continuare a morire in un
sottopasso allagato o essere sepol-
ti da una frana». Un punto, alme-

un nucleo stabile
di pronto inte rvento

no questo, che potrà trovare tutti
d'accordo.

Elisa Capobianco

PRIMO PASS Il prefetto Taí lente, con il presidente della
Provincïa ai tavolo dei relatori n :'auditorium dell'Itcg Fermi
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