
Gli Angeli a Scuola 

 

Nella giornata di Sabato 27 Aprile 2013 presso il Comune di Agna,  il Gruppo Comunale 

Volontari di Protezione Civile in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Sez. di Maserà di 

Padova, Polizia di Stato Questura di Padova II° Reparto Mobile e del Comando Militare 

Esercito “Veneto” hanno organizzato una PROVA EVACUAZIONE SCUOLE presso gli Istituti 

Scolastici nello specifico la Scuola Primaria e Scuola Secondaria I° grado. Il Gruppo Cinofilo 

da Soccorso Gli Angeli della Protezione Civile della provincia di Rovigo vista la sua 

specializzazione nella ricerca persone scomparse su superficie e macerie ha partecipato 

come squadra cinofila per la ricerca disperso dopo evacuazione plessi scolastici. 

Alle ore 09.00 suona l’allarme presso la Scuola Secondaria i componenti della Protezione 

Civile del Comune di Agna collaborano per attuare il piano di evacuazione  dell’edificio 

secondo i protocolli comunali  una volta messi in sicurezza i ragazzi le loro insegnati dopo 

aver fatto l’appello comunicano ai volontari di prot. Civ. che mancano tre ragazzi 

all’appello allertano immediatamente la squadra cinofila che con i loro fidati amici a 

quattro zampe si recano nel plesso scolastico scortati dalle Forze Dell’Ordine  e dividendosi 

nei  due piani fanno incominciare le ricerche al loro fidato amico il quale dopo un breve 

istante di ricerca all’interno del piano assegnatoli segnala con abbaio il ritrovamento del 

disperso e nel giro di una manciata di minuti le unità cinofile escono dal plesso scolastico 

accompagnando i ragazzi che mancavano all’appello  al presidio della Croce Rossa che 

dopo i dovuti controlli di routine ed aver accertato le buone condizioni dei ragazzi sono 

accompagnati dai propri insegnanti. 

Abbiamo potuto rodare l’iter in caso di emergenza dimostrando una forte sinergia tra i vari 

Enti e questo risulta determinante nell’Urgenza che si trovano ad operare le unità cinofile 



visto che ogni secondo e fondamentale per ritrovare la persona dispersa sia su  superficie 

che sotto macerie. 

Alla fine dopo l’esercitazione ai bambini/ragazzi dei vari istituti e per la gioia dei pelosi si è 

passati ai vari giochi che hanno coinvolto entrambi in un gioco senza fine per la gioia dei 

nostri fidati amici a 4 zampe che mettono, in ogni emergenza ,  a rischio  la loro vita per 

salvarne un’altra. 
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