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LA PREVENZIONE SI FA GIOCANDO 
 

“La prevenzione si fa giocando”, sembra essere 
questo il motto della Giornata della Sicurezza 
svoltasi a Malborghetto il 20 settembre scorso e 
che ha visto la partecipazione di oltre 350 alunni 
delle scuole elementari e medie italiani ed 
austriaci della zona limitrofa al confine tra i due 
stati. I ragazzi hanno potuto vedere da vicino 
l’operato degli enti di soccorso presenti ed 
effettuare, in prima persona, alcuni esperimenti 
tesi alla comprensione delle cause che 
compongono i principali rischi presenti nei 
territori montani. 
 

 
 

Lo stand del Progetto P.Ri.S.M.A. 
 

I rischi idrogeologico, incendio boschivo, 
valanghivo e sismico, sono stati il tema di 
P.Ri.S.M.A. (Percezione del Rischio e 
Sostenibilità nella Montagna di Alpe Adria), 
progetto finanziato dalla Comunità Europea 
rivolto agli alunni delle scuole dei comuni di 
Malborghetto, Tarvisio e Klagenfurt, svolto con la 
collaborazione di diversi enti impegnati nella 
riduzione di queste tipologie di rischio.   
 

 
 

Il Sindaco di Malborghetto Oman e il Preside dell’Istituto 
Bachmann di Tarvisio dott. Pasquariello 

La manifestazione di Malborghetto si è svolta in 
occasione della Giornata della Cooperazione 
Territoriale Europea, organizzata da diversi 
programmi dell’ Unione Europea, con l’obiettivo 
di presentare alla cittadinanza i migliori progetti 
di collaborazione transfrontaliera avvenuti negli 
ultimi 5 anni: per l’ECDay 2013 è stato scelto 
proprio il progetto Interreg IV Italia-Austria 
P.Ri.S.M.A. ideato, implementato e promosso 
dall’Istituto Omnicomprensivo “I. Bachmann” di 
Tarvisio. 
 

 
 

I ragazzi presso l’esposizione dell’OSMER FVG 
 

Il via alla giornata didattica è stato dato dal 
dirigente scolastico dott. Antonio Pasquariello, 
che ha descritto l’intento della manifestazione e il 
suo svolgimento pratico, passando poi la parola al 
Sindaco di Malborghetto Alessandro Oman il 
quale ha invece sottolineato come l’evento si sia 
svolto a pochi giorni dalla commemorazione 
dell’alluvione di 10 anni fa, e di quanto sia 
importante educare le giovani generazioni alla 
conoscenza e prevenzione delle calamità naturali.  
 

 
 

Lo stand della FESN 
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La Project Manager del Progetto P.Ri.S.M.A., 
dott.sa Marzia Vuerich, ha salutato i presenti 
invitandoli quindi ad approssimarsi agli stand per 
gli incontri didattici programmati. 
 

 
 

L’autopompa del Corpo Provinciale dei VVF di Udine 
 

I ragazzi delle classi 3a-4a -5a della scuola primaria 
di Chiusaforte, Pontebba, Ugovizza, Tarvisio Città 
e Tarvisio Centrale, delle scuole secondarie di 
primo grado di Pontebba e Tarvisio e di alcune 
classi della Koerner Schule VS10 di Klagenfurt, 
hanno effettuato un vero e proprio percorso 
scientifico, sviluppato nel centro cittadino chiuso 
al traffico per l’occasione. Gli studenti hanno 
potuto analizzare e sperimentare alcune cause ed 
effetti dei rischi naturali e hanno interagito con i 
vari gruppi di soccorritori presenti per conoscere 
più da vicino i loro strumenti, i mezzi e le varie 
tecniche operative. 
 

 
 

Lo stand dell’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione 
di Udine 
 

Alla Giornata della Sicurezza hanno partecipato la 
FESN - Friuli Experimental Seismic Network e  
 

l’unità Fly Rescue Team (parapendisti a motore), 
entrambe facenti parte della Squadra di Protezione 
Civile di Pozzuolo del Friuli, l’osservatorio 
meteorologico Osmer FVG, il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, la 
Croce Rossa Italiana, l’Associazione 
Radioamatori Italiani – Sezione di Udine, il 
Gruppo Comunale di Protezione Civile e i Vigili 
del Fuoco Volontari Feuerwehr di Malborghetto.  
 

 
 

L’unità Fly Rescue Team del gruppo di P.C. di Pozzuolo del 
Friuli 
 

Il successo della manifestazione è stato garantito, 
oltre che dall’entusiasmo dei ragazzi, anche dalla 
perfette condizioni del tempo meteorologico.  
 

 
 

Un rappresentante della Croce Rossa Italiana descrive ai 
ragazzi le caratteristiche dell’ambulanza 
 

Prossimo appuntamento, per i ragazzi delle scuole 
elementari e per tutti gli interessati, il 1 ottobre 
lungo le vie del centro di Muggia dove si svolgerà 
la Giornata delle Scienze, organizzata dal Comune 
di Muggia e dal locale Gruppo Comunale di 
Protezione Civile e che vedrà coinvolti numerosi 
enti scientifici e di protezione civile con analoghe 
finalità.   
 



 

 
 

 

 
 

 
Squadra Comunale  
di Protezione Civile  

Comune di  
Pozzuolo del Friuli 

Rete Sismica Sperimentale  
del Friuli Venezia Giulia 

Interreg IV  
Italia Austria 

European  
Cooperation Day 

 

Gruppo Comunale di Protezione Civile Pozzuolo del Friuli 
Sede: Via del Mercato 1 – 33050 Pozzuolo del Friuli – e-mail: pccormor@libero.it Tel. 0432-635000 

Friuli Experimental Seismic Network – Rete Sismica Sperimentale del Friuli – e-mail: posta.fesn@gmail.com - www.fesn.org 

 
 

Un Vigile del Fuoco prepara un incendio didattico 
 

 
 

I ragazzi alle prese con esperimenti sui terremoti 
 

 
 

Il percorso didattico del Comando VVFF di Udine 
 
 

 
 

Il presidente dell’Associazione Radioamatori Italiani 
Bernardino Tamburlini parla ai ragazzi delle 
radiocomunicazioni in emergenza 
 

 
 

Un volontario dei Vigili del Fuoco Volontari Feuerwehr di 
Malborghetto 
 

 
 

L’ambulanza della Croce Rossa Italiana 
 
 

Gruppo FESN – Pozzuolo del Friuli 
 


