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Santa Maria della Versa, 7 Maggio 2019
Comunicato stampa
Conclusa con successo la seconda edizione di “Autieri Camp 2019”
A Santa Maria della Versa, l'alzabandiera e l’Inno degli Italiani hanno dato il via all’edizione 2019 di
“Autieri Camp” del 4 e 5 Maggio, con l’intento di avvicinare i ragazzi al mondo della protezione
civile e del volontariato civico, e di responsabilizzarli verso l’ambiente circostante.
Numerosi i partecipanti che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale
Autieri d'Italia - Sezione Oltrepo Pavese "Serg. Magg. Tiziano Pinardi", che nel grazioso comune
della Valle Versa ha la propria sede.
Dopo la suddivisione in gruppi di lavoro e la scelta dei relativi caposquadra, le attività sono entrate
nel vivo con le varie esercitazioni in programma: allestimento del campo base, montaggio di
lettini, simulazione di situazioni di emergenza, soccorso ai feriti, simulazione di ricerca di un
disperso, prove a cavallo, corso antincendio e idrologico, piantumazione, ecc.
Prima del meritato riposo notturno, i racconti di storie intorno al fuoco e marshmallow
abbrustoliti, hanno concluso l’impegnativa giornata di sabato, in attesa delle nuove interessanti
attività del giorno dopo.
Proprio per le numerose esercitazioni, l’evento ha visto coinvolti: gli Autieri del Gruppo ANAI San
Bassano e ANAI Crema Protezione Civile Lo Sparviere - Presidenza Nazionale, i Volontari dei
Gruppi Protezione Civile Il Pilastrello - Dovera, G. C. Castrum Leonis - Volontari Protezione
Civile, Procivile Oglio-Po Onlus, Gruppo Protezione Civile Platina di Piadena, GVL Giacche Verdi
Lombardia, Gruppo Pavia - CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta e dei gruppi
limitrofi a Santa Maria della Versa. Presenti le funzioni logistica, trasporti, minuto mantenimento,
vettovagliamento, sorveglianza notturna, antincendi boschivi, squadre a cavallo, segreteria,
cucina, cine e foto operatori.
Al risveglio, la domenica mattina, purtroppo, una incessante pioggia e temperature non ideali
hanno costretto a modificare il programma e a chiudere anticipatamente le attività. La consegna
degli attestati alla presenza dei genitori e l’ammainabandiera, accompagnata ancora una volta dal
nostro Inno nazionale, hanno chiuso la giornata.
Un grazie sentito va rivolto a soci, famigliari, amici e tutti coloro che, in qualsiasi forma, hanno
contribuito alla realizzazione di questa seconda edizione di “Autieri Camp”.
E un grazie soprattutto ai veri protagonisti, ai bambini, al loro entusiasmo e alla loro inesauribile
curiosità, per i quali ci auguriamo sia stata un’esperienza indimenticabile.
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