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INCONTRO CON LE SCUOLE DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO IN 

OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO IN FRIULI 

Campoformido, 6-9 maggio 2016 

Venerdì 6 e lunedì 9 maggio 2016 il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Campoformido, in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la sezione locale dell’Associazione Nazionale 

Alpini, l’ARI di Udine e l’Associazione Arma Aeronautica di Campoformido, ha organizzato un 

incontro con gli alunni delle classi terze della scuola secondaria e gli alunni delle classi quarte e 

quinte delle scuole primarie del Comune. 

I filmati e i racconti proposti agli 

studenti hanno illustrato l’operato 

dei Volontari e delle Istituzioni 

durante il sisma del 6 maggio e 

come si è evoluta la Protezione 

Civile dal 1976 ad oggi. I ragazzi 

hanno potuto comprendere 

l’importanza di non dimenticare ciò 

che è accaduto per affrontare al 

meglio le future criticità del nostro 

territorio.  

L’incontro è iniziato con la lettura 

da parte del Sindaco di un testo che 

ha descritto cosa è avvenuto negli 

attimi successivi al sisma del 6 maggio. In seguito gli alunni hanno ascoltato la registrazione della 

scossa. 

Un radioamatore ha spiegato 

l’attività effettuata durante il 

terremoto e grazie a una stazione 

radio allestita presso le scuole, sono 

stati eseguiti dei collegamenti con 

altri radioamatori in varie zone del 

Friuli. I membri dell’Arma 

Aereonautica hanno raccontato la 

loro esperienza durante le attività di 

soccorso presso dell’aeroporto di 

Campoformido. 

L’Associazione Nazionale Alpini 

ha testimoniato l’impegno durante 

le fasi del soccorso e della 

ricostruzione. Agli alunni delle scuole primarie gli alpini hanno presentato la “Storia dell’Orcolat”.  

Il Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile ha descritto l’evoluzione del sistema di 

Protezione Civile dal sisma ad oggi. Infine è stata ricordata la figura di Sant’Emidio, protettore 

contro i terremoti, venerato a Gemona del Friuli prima del 1976. 

Il capo squadra 
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