
La Protezione civile dalla parte dei cittadini 
Sabato a Migliarino si terrà una iniziativa speciale dedicata ai volontari 
Giornata informativa sul tema "I principi della psicologia dell'emergenza" 
> MIGLIARINO 

Come si devono comportare i volontari dì protezione civile che accorrono sul posto in caso di calamità o disastri? In che modo relazionarsi alla popolazione e alle vittime, evitando l'insorgere di possibili conflitti o incomprensioni? 
A queste domande proverà a dare risposta una giornata di informazione, dal titolo "I principi della psicologia dell' emergenza", che si svolgerà alla sala civica Falcone-Borsellino del centro polifunzionale di Migliarino: appuntamento sabato 9 aprUe dalle 8.30 alle 12.30. L'organizzazione è del Gruppo Alpini Ferrara che fa parte della sezione bolognese romagnola dell'Associazione nazionale alpini. 
«Finora risultano iscritti una novantina di nostri volontari» raccontano il capogruppo Luca Nigrisoli e il segretario Claudio Marchisio nella sede di corso Giovecca a Ferrara. Assieme alla psicologa Alessandra Ruffoni che parlerà di psicotraumatologia, tra i relatori dell' iniziativa figura Meo Dal Passo. 
«Un'adeguata formazione dei soccorritori è necessaria come l'aria - spiega il volontario dell'associazione Psicologi per i Popoli -. È molto importante lavorare in squadra, anche per evitare traumi al singolo individuo. Durante la giornata affronteremo i principi e i protocolli d'intervento da sviluppare durante le fasi di intervento d'emergenza». 

La presentazione della giornata di informazione riservata ai volontari della Protezione Civile 

Superstrada cltinsa tra noverato e GuaSdo 
Per consentire il completamento di lavori urgenti di ripristino di una 
condotta idraulica interrata, il raccordo autostradale Ferrara-Porto 
Garibaldi s a r à provvisoriamente chiuso in direzione Ferrara tra gli 
svincoli di Rovereto {km 19,950) e Gualdo {km 8), dalle 8 di domani. Lo 
annuncia l'Anas, spiegandoche il traffico s a r à deviato sulla Provinciale 
i , con uscita obbligatoria allo svincolo di Rovereto e rientro alto 
svincolo di Gualdo. Sulla c a r r e l l a t a in direzione Porto Garibaldi, 
inoltre, s a r à chiusa la corsia di sorpasso in corrispondenza del cantiere. 
Il completamento degli interventi è previsto entro v e n e r d ì 8 aprile. 

Promuove l'incontro anche l'associazione II Volo, nata a Massa Fiscaglia nel 2001 e che si occupa di comunicazione aumentativa e alternativa, rivolta a persone con disabilità e non parlanti a 360 gradi. 
L'obiettivo è inserirne i 

principi e le pratiche proprio nei protocolli di emergenza: «Il nostro sogno è una tenda campo attrezzata per le persone che hanno questi bisogni specifici», dice Simona Pungi-nelIiC'IlVolo"). 
La mattinata si tiene con il patrocinio del Comune di Fi-

scaglia: «Siamo molto contenti di ospitare l'iniziativa del 9 aprile - commenta il sindaco Sabina Mucchi - e ringrazio tante belle realtà di volontariato che impreziosiscono il nostro tertitorio». 
Contribuiscono al corso anche la Bper, Auxilia, Il Cerchio onlus, Agiresociale, Auser e Avis di Massa Fiscaglia. La giornata si aprirà con l'intervento di Nico Dal Passo, introduzione alla psicologia dell'emergenza che successivamente parlerà anche di comunicazione Bad; parlerà anche Alessandra Ruffoni, sull'introduzione alla psicotraumatologia. La frequenza al corso è gratuita. Sono previsti un centinaio di posti. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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