
A seguito della abbon-
dante nevicata che ha 

colpito la nostra 
città il 3 marzo 
u. s. il Gruppo  è 
stato allertato 

fin dalla tarda sera-
ta e nella notte due 
squadre sono inter-
venute in affianca-
mento alla Polizia 
Municipale per ripri-
stinare la viabilità 
resa pericolosa dalla 
abbondante neve 
accumulatasi sul 
piano stradale. 

Da “il Mattino di Padova” 
 

del 4 marzo 2005 

Emergenza neve  
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Il 18 Gennaio u.s è ini-
ziato il 3° Corso Allievi 
Volontari di Protezione 
Civile del Gruppo Co-
munale di Padova.  
Il corso, della durata 
di 12 mesi è articola-
to in 6 mesi di lezioni 
teoriche che verranno 
tenute da qualificati 
docenti presso la Se-
de del Gruppo di Via 

Montà, 29  Padova, men-
tre i restanti 6 mesi  

saranno dedicati alle pro-
ve pratiche che si svolge-
ranno sul territorio con la 

collaborazione di va-
lenti istruttori alcuni 
dei quali appartenenti 
al Gruppo. 
Ai 70 nuovi Volontari  
i Colleghi anziani, at-
traverso le colonne 
del loro notiziario  
“la Saccata” 
augurano buon 

BENVENUTI !BENVENUTI ! 

  BUONA PASQUA 
        a tutti gli Operatori di Protezione Civile 

   6° Meeting Region
ale 

6° Meeting Region
ale 

6° Meeting Region
ale    

di Protezione
 Civile 

di Protezione
 Civile di Protezione
 Civile    

città di Lonig
o

città di Lonig
o

città di Lonig
o                         

                     

Il Gruppo V. P. C. 
del Comune di Pa-
dova ha partecipato 
con uno stand alle-
stito dal Nucleo 
Tutela Ambientale 
e Artistica 



    Teniamoci al corrente   -  Teniamoci al corrente     
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L’idea di creare una Unità Mobile di 
Cucina e Vettovagliamento covava da 
tempo e le esercitazioni messe in atto 
per questo scopo sono state notevoli 
ed articolate negli scorsi anni. 
 Il tutto si è concretizzato 
(purtroppo), con l’emergenza del sisma 
2002 nelle regioni Molise e Puglia 
colpite da questo evento calamitoso 
dove il servizio è stato svolto dal 
C.I.S.O.M. con una cucina da campo e 
una tensostruttura articolata per aree 
operative, distributive ed ausiliarie dal 
2 novembre al 2 dicembre 2002 presso 
il C.O.M. del Comune di Casalnuovo 
Monterotaro in provincia di Foggia 
(vicinissimo in linea d’aria al comune più 
dolorosamente colpito di S.Giuliano di 
Puglia). 
 Il progetto “La cucina nelle emergen-
ze” in collaborazione con l’Istituto 
Alberghiero “Pietro d’Abano”, nasce la 
prima volta lo scorso anno scolastico 
2003/2004 da un’idea del Corpo Ita-
liano di Soccorso dell’Ordine di Malta, 
Gruppo di Padova, in sinergia con l’Isti-

tuto Professionale Statale per i Servi-
zi Alberghieri e della Ristorazione di 
Abano Terme, creando una tensostrut-
tura articolata con una cucina da cam-
po mobile e un centro cottura perma-
nente su struttura diversificata e 
modulare, fornita di una tenda cambu-
sa, una zona lavaggio prodotti orto-
frutticoli, pulizia batteria da 
cucina ed utensili, dei tunnel di 
raccordo fra il centro produ-
zione pasti, l’area distribuzione 
e la tenda  mensa-refettorio, 
oltre ad una zona adibita a 
centrale elettrica. 
 Si evidenzia la messa in sicu-
rezza del sito con puntazze 
per il dispersore di terra ed il 
collegamento della paleria di 
ogni singola tenda, l’ubicazione 
di più estintori, il posizionamento ed il 
concentramento di tutte le bombole a 
gas gpl, all’interno di una solida saccata 
di protezione, confezionata con sacchi 
di juta e ben due mc di sabbia. 
 Anche quest’anno scolastico si è ripe-

tuta l’esperienza con l’avvio del secon-
do corso, sempre  promotore e arte-
fice il Sovrano Militare Ordine di 
Malta e l’Istituto Alberghiero, allar-
gato alla fattiva e costruttiva colla-
borazione, per quanto concerne la 

logistica, della Protezione Civile della 
Provincia di Padova, nella supervisione 
del Dirigente Ing.Renato Ceccato, e 
alla squisita collaborazione del Gruppo 
Comunale Volontari di Protezione Civile 
del Comune di Padova, nella persona del 
coordinatore sig.Enrico Bolzan e del 
capo nucleo logistico sig. Rodolfo En-

galdini, il quale  si è prodigato intensa-
mente alla realizzazione di una nuova 
esperienza attinente al tema del pro-
getto. 
 In una seconda fase infatti è stata 
messa in opera la nuovissima cucina da 

campo su gomma, inserita nella colonna 
mobile  provinciale e regionale con il 
successivo montaggio di una tenso-
struttura adibita a sala mensa per 
n°50 posti a sedere, oltre alla parteci-
pazione costruttiva di molti volontari 
di Protezione Civile del Comune di 
Padova a cui va il più sincero ringrazia-
mento.  
Il periodo del corso ha visto l’inizio il 
27 settembre con la prolusione e l’in-
troduzione, lo svolgimento di lezioni 
teoriche ma soprattutto di lezioni 
pratiche “sul campo” con la realizzazio-
ne di menùs didattici per l’emergenza,  
confezionati dagli allievi delle classi 
terze cucina e delle classi quarte e 
quinte ad indirizzo ristorativi, allo 
scopo di sensibilizzare i discenti alle 
attività di protezione civile e nello 
specifico, attinenti alla professione di 
operatori ben inseriti nella ristorazio-
ne collettiva e commerciale e poten-
zialmente i futuri volontari di prote-
zione civile nelle squadre di cucina. Il 
corso si è concluso domenica 5 dicem-

bre con la manifestazione scolastica 
interna denominata “Porte aperte” con 
visita alla tendopoli predisposta ad 
hoc.  
  Leonzio Nicoletto   

La cucina nelle emergenze 
“Allo scopo di fornire un servizio di ristorazione collettiva diretta-
mente alle popolazioni colpite da calamità e alle Unità di Protezione 

Civile che si trovano sui campi operativi o addestrativi”. 
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“Il 23 Febbraio 
u.s.  presso  la 
Sede del Gruppo 
ha avuto luogo un  
incontro  con  il 

M.M. E. Santinelli del Corpo Militare 
della Croce Rossa Italiana, da poco 
rientrato da Bagdad, che ha raccon-
tato le sue crude esperienze  vissute 
in  Iraq  come Volontario  di  primo 
intervento.” 

La C.R.I. 
in IRAQ Chi lavora egoisticamente  

non arriva a niente,  
chi lavora altruisticamente  

se lo ritrova.   
 

“Eduardo De Filippo” 

@ messaggino 

La vignetta di Franco Salsi 

CORSO DI GUIDA SICURA 4x4 

2° Corso all’
u-

so dei veicoli
 

fuoristrada 

Il 19 Marzo u. s. si è svolto a Fontaniva 
nel Parco sul Brenta, l’addestramento 
alla guida dei veicoli fuoristrada. Per 
tutta la giornata, dieci volontari, sotto 
la superba guida del volontario Luca 
Caboni, hanno condotto i tre fuori-
strada in dotazione al Gruppo, attra-
verso impegnativi percorsi. 



3  

Anno III Numero 2 Febbraio/Marzo  2005  

 Era il 18 dicembre 1999 quando 
ricevetti la telefonata del Dott. 
Rao, Capo di Gabinetto del Sindaco 
Paolo Giaretta, che mi interpellava 
sulla possibilità di coinvolgere i 
volontari di Protezione Civile per 
una raccolta di aiuti umanitari da 
inviare in Romania; Paese nel quale 
era stato appena deposto il dittato-
re Ceausecu. 
A quel tempo, dopo sette anni, ave-
vo ceduto solo da qualche settima-
na, il posto di Rappresentante del 
Comitato per il Coordinamento del 
Servizio Volontario di Protezione 
Civile della Provincia di Padova a 
Gabriele Grigoletto che subito 
coinvolsi nell’iniziativa. 
Per impegni già assunti che lo a-
vrebbero portato fuori Padova, egli 
mi incaricò di seguire l’iniziativa in 
sua vece. 
A seguito di un accordo tra il Presi-
dente della Regione, dott. Franco 
Cremonese, la Provincia ed il Comu-
ne si decise di attivare un Centro di 
Raccolta in Zona Industriale gestito 
dai volontari della Protezione Civile 
e così passammo le feste natalizie 
al freddo in un capannone recente-
mente restaurato. 
Quindici giorni dopo si aggregarono 
anche i volontari della FIDAS -  
Gruppo Padovano dei Donatori di 

Sangue cui l’SVPC mise a disposizione 
una roulotte in Piazza dei Signori. 
La consueta disponibilità dei pado-
vani, dei gruppi di P.C., delle Parroc-
chie e dei Comuni 
non tardò a ri-
spondere cosic-
ché fummo impe-
gnati giornalmen-
te sino a tutto 
gennaio. 
Le Amministra-
zioni si impegna-
rono nella pubbli-
cizzazione dell’i-
niziativa mentre 
il Comando della 
Polizia Municipa-
le, tramite il 
Magg. Zoccarato, 
si attivò per 
individuare la 
destinazione 
degli aiuti che 
stavamo racco-
gliendo. 
Il 16 febbraio 
1990 alle ore 
04,30 il convo-
glio, composto da 
sette TIR, quat-
tro Camper, un 
fuori strada 
privato, un pulmi-

no del Gruppo Donatori di Sangue, 
un pulmino ed una Land Rover fre-
sca di immatricolazione della Polizia 
Municipale, partì da Padova per 

percorrere circa 
1.700 Km con 
destinazione la 
Città di Iasi, 
Capitale della 
Moldavia, ai con-
fini orientali con 
l’Unione Sovietica. 
Al sottoscritto, 
rappresentante 
dei volontari, era 
affidata la re-
sponsabilità del 
personale civile e 
della garanzia di 
consegna dei 
materiali nonché 
la gestione del 
denaro che era 
stato messo a 
disposizione per 
le spese di viag-
gio; al Magg. Zoc-
carato la gestione 
logistica e la sicu-
rezza del convo-
glio. 
Parteciparono a 
quel viaggio: 
per la Polizia 

Municipale; Zoccarato Alberto, 
Piccioni Franco, De Lorenzi Arman-
do, Noventa Graziano, Fasolo Wal-
ter, Tagiavini Gianfranco; 
Per FIDAS Donatori di sangue; 
Bianchi Lucillo, Bertolini Gianni, 
Zanella Luigi, Carrari Riccardo, 
Boato Rino; 
Per la Protezione Civile i volontari; 
Claut Alberto, Guglielmi Stefano, 
Lambini Renato, Bonaldo Stefano, 
Santon Paolo, Gherardo Antonio, 
Gasparini Piero, Peron Adriano, 
Vallarin Luigi,  Minozzi Laberio 
Stefano,  Carbognin Fabrizio, Co-
gnolato Dario; 
Gli autisti dei TIR; Silvestri Corra-
do, Demo Guglielmo, Zaramella 
Leone, Baggio Guiseppe, Milanello 
Lorenzo, Marcato Ivano, Pontarolo 
Ivano; 

I Fotografi; Olivato Claudio e 
Tosatto Andrea; 

ed inoltre, sempre in camper con 
noi, l’Assessore alla P.C. della Provin-
cia di Padova dott. Antonio Baraldo 
e per il Comune il Prof. Giuliano 
Lenci. 
Ci attendeva un viaggio avventuroso 
non privo di imprevisti.   
                                   (1- continua) 
 

                       di Alberto Claut 

Briciole di storia Briciole di storia 
padovanapadovana  

Il volontario di Protezione Civi le nel soccorso sanitario    
Il Sig. G.G.Grigoletto Responsabile Regionale A.N.P.A.S. continua la sua collaborazione con il nostro notiziario 

LE EMERGENZE 
Fra le diverse emergenze, le più impor-
tanti sono quelle riguardanti i parametri 
vitali e nelle quali il soccorso deve essere 
immediato.  Esse sono: la coscienza, la 
circolazione sanguigna, la respirazione; 
vale a dire tre funzioni che sono le "spie" 
dei tre apparati fondamentali per la vita. 
 

LA COSCIENZA 
Quando tutto  il sistema nervoso funzio-
na in modo ottimale la persona è coscien-
te e vive la sua vita in modo completo. 
Quando invece la coscienza è compro-
messa, non si ha una vita normale. La 
perdita di coscienza di breve durata, 
legata in genere ad una momentanea 
diminuzione della circolazione sanguigna 
al cervello, per un'emozione, per uno 
sforzo eccessivo, ecc, non rappresenta 

un pericolo (es. per svenimento o opoti-
mia). Al contrario, una perdita di coscien-
za che si protrae, è sempre un serio 
pericolo per la vita della persona, anche 
se il respiro e la circolazione sanguigna 
vengono mantenuti. 
 

LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA 
Il battito cardiaco è' dato 
dall'automatica  e regolare contrazione 
del cuore che spinge il sangue nelle 
arterie, assicurandone  la circolazione 
fino alle estremità del nostro corpo. Il 
sangue refluisce poi verso il cuore 
attraverso le vene. Cuore, arterie e vene 
costituiscono il nostro apparato 
circolatorio. Indipendentemente dalle 
altre, la prima e fondamentale funzione 
di questo apparato è quella di assicurare 
a tutte le cellule dell'organismo la giusta 

quantità di ossigeno indispensabile alla 
loro vita. In assenza di ossigeno le cellule 
muoiono in un tempo estremamente 
breve (dell'ordine di minuti). 
Appoggiando i polpastrelli delle dita 
sopra un'arteria superficiale ed 
esercitando una leggera pressione, si può 
sentire il battito cardiaco. Attraverso il 
"polso" radiale o quello carotideo (arteria 
del collo) è possibile controllare la 
frequenza del battito cardiaco e 
l'intensità della pulsazione, sintomatica 
per la pressione. 
 

LA RESPIRAZIONE 
Il respiro è' legato al funzionamento 
dell'attività polmonare. I polmoni sono 
costituiti da un grandissimo numero di 
bolle (alveoli polmonari) rivestite da un 
sottilissimo strato di cellule sotto le quali 

scorrono i capillari polmonari. In tal modo 
il sangue cede ossigeno e riceve anidride 
carbonica che poi espelle con l'espiro. La 
respirazione avviene con i muscoli respi-
ratori intercostali e con il diaframma. Si 
perde conoscenza per lipotimia 
(svenimento), per trauma cranico, per 
malore o per altre evenienze. Come primo 
intervento,in attesa dei soccorsi, si 
mette l'infortunato nella posizione 
"antishock", cioè con la testa bassa e le 
gambe alte. Se dopo alcuni minuti (2-3) e 
nonostante la stimolazione verbale e 
dolorifica la persona non riprende cono-
scenza, si mette in "posizione laterale di 
sicurezza". Prestando soccorso ad una 
persona che ha perso conoscenza è 
necessario liberare la bocca da corpi 
estranei (protesi) per permettere la 
respirazione.                        (continua.) 

La sicurezza nella operatività è elemen-
to di primaria importanza. 
Non meno importante è però la profes-
sionalità, cioè la qualità nel modo di 
operare, ben diversa dal professionismo, 
che è invece la modalità di operare con il 
pagamento della prestazione. 
I volontari di Protezione Civile, che 
sicuramente non sono professionisti, 
devono però essere “professionali”. 
Pensiamo ad esempio ai colleghi militi della 
Croce Verde, volontari come noi, ma che 
per ovvi motivi devono tutti operare in un 
analogo ed adeguato modo, secondo i 
protocolli del pronto soccorso, secondo 
regole ben precise e standardizzate di 
tutela della salute dell’infortunato e della 
protezione di se stessi. 
Significa che la qualità del servizio 
offerto da ciascun volontario deve 
essere simile, indipendentemente dal 
volontario o dalla squadra che lo attua. 
Questo vale ovviamente per gli interven-
ti usuali, che non necessitano di specifi-

che specializza-
zioni, riservate ai 
soli volontari che 
hanno seguito uno 

specifico addestramento. 
Viste le tipologie degli interventi che i 
Volontari della città di Padova sono 
chiamati usualmente a svolgere e nelle 
quali con buona probabilità verranno in 
futuro impiegati, possiamo identificare 
“6 cose da saper fare” bene, nel rispetto 
della sicurezza individuale e degli altri e 
con analoga qualità del servizio offerto. 
Ciascun Volontario deve saper usare 
correttamente una motopompa, saper 
realizzare una saccata, saper sgombrare 
una strada da alberi e rami, senza l’uti-
lizzo della motosega, saper utilizzare le 
radio portatili e quelle montate sugli 
automezzi, saper comportarsi in modo 
adeguato nelle manifestazioni pubbliche 
e sapere le elementari norme di primo 
soccorso, in attesa del pronto soccorso 
a cui è delegato il SUEM 118. 
Significa che il modo in cui un volontario si 
pone verso il cittadino durante una manife-
stazione deve essere uguale indipendente-
mente dal nome del volontario. 

Tutti devono offrire uguali garanzie. 
Il livello di sicurezza con cui il singolo 
volontario opera deve essere livellato in 
modo uguale per tutti i volontari. 
Il volontario che si trova una radio 
portatile (non la centrale radio!!) in mano 
deve saperla usare correttamente, 
utilizzando il giusto canale, sapendo 
anche come ricaricare la batteria, per 
esempio. 
Il volontario di protezione civile deve 
saper porsi in modo corretto verso un 
infortunato, in attesa dell’arrivo del 
SUEM 118. 
Infine, un volontario deve saper ben 
fare le 3 cose fondamentali necessarie 
in una città d’acqua come Padova: usare 
le motopompe, fare una saccata, liberare 
una strada da alberi e ramaglie. 
Il tutto nella sicurezza per sé e nella 
sicurezza per gli altri, nel rispetto delle 
regole di civile convivenza con la cittadi-
nanza, indispensabili anche nell’emergen-
za. 
Il lettore si chiederà allora: ma io mi 
identifico con questo livello di qualità? 
Io so fare queste cose? 
Oltre che darci noi la nostra risposta è 

però indispensabile che anche il coordi-
natore,  i capisquadra e comunque i re-
sponsabili di un’attività abbiano la garanzia 
che il singolo volontario è preparato a 
“saper fare bene le 6 cose”. 
Sarà opportuno effettuare la verifica 
delle nostre abilità, integrando con 
opportuni interventi di aggiornamento le 
lacune che forse, probabilmente ci sono 
tra i volontari. 
Comunque nessuno si preoccupi……. 
Aggiornarsi non comporterà particolari 
impegni, né di tempo né di dispendio di 
energie. 
Per finire una inevitabile considerazione: 
qualcuno dopo aver letto questo articolo, 
indicherà anche altre cose elementari 
che il Volontario di Protezione Civile 
della città di Padova deve saper fare, 
oltre a quelle che abbiamo indicato. 
Probabilmente infatti ce ne sono delle 
altre, ma un passo alla volta. 
Garantiamo prima la qualità del servizio 
sulle “6 cose che si deve saper fare”e 
che abbiamo indicato, pronti a prosegui-
re nell’addestramento su altre. 
                                     mauro cavasin 

Le 6 cose da saper fareLe 6 cose da saper fare  



       E nato Nicolò!!!   
Alla Collega neo mammi-

na Lucia Volpin i nostri fervidi auguri 

Nascite 
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Notizie dai Distretti  della  Provincia di Padova 

Il giorno 28. 2. u.s. presso la Sede del Servizio Provinciale di 
P.C. di Via dei Colli, 4 si è svolta una riunione con il Dirigente 
del Servizio P.C. della Provincia, i Funzionari del Genio Civile di 
Padova ed i Coordinatori di alcuni Gruppi Comunali di P.C.  
Scopo della riunione è stato quello di studiare, allo scopo di 
ottimizzare l’attività di prevenzione, il coinvolgimento e la 
collaborazione dei Gruppi volontari di P.C. a supporto del Genio 
Civile di Padova per una costante conoscenza dei corsi d’acqua 
e la tempestiva segnalazione dei fenomeni di degrado o di 
pericolo. 
In seguito a ciò, il giorno successivo, il Coordinatore del 
G.C.V.P.C. di Padova con alcuni Volontari e Funzionari del Genio 
Civile Provinciale, imbarcati sui natanti del Gruppo, hanno 
ispezionato il fiume dalle Chiuse di Voltabarozzo fino all’altez-
za di Ponte Molino.   

Progetto G.E.M.M.A.  
Gestione Emergenze,Monitoraggio 

Manutenzione degli Alvei   

A seguito di uno specifico 
incontro tra il Servizio di 
Protezione Civile della Provin-
cia di Padova con la società di 
gestione delle autostrade A4 
e A13, si sono potute chiarire 
le problematiche relative al 
pagamento del pedaggio auto-
stradale da parte dei mezzi 
della Protezione Civile. Per-
tanto con l’esclusione delle 
ambulanze e mezzi antincen-
dio in emergenza, i mezzi 
della Protezione Civile NON 
sono esenti da pedaggio 
anche in emergenza e anche 
se dotati di lampeggianti blu, 
a meno che non sia attiva una 
specifica ordinanza da parte 
del Dipartimento di Protezio-
ne Civile o del Prefetto. 

Pedaggi  
autostradali 

Mercoledì 15 Febbraio u.s., si è svolto presso la Sala 
Operativa provinciale, un incontro fra il Servizio di 
Protezione civile della Provincia ed i Volontari dei 
vari Distretti del circondario. Scopo della riunione 
quello di conoscere la nuova cucina mobile giunta in 
dotazione al Servizio e considerare le eventuali mo-
difiche da apportare per renderla più funzionale  
alle esigenze del Servizio stesso .  
Il G.C.V.P.C. di Padova ha partecipato con ben 6 vo-
lontari, risultando la squadra più numerosa.  
Nell’ambito di questo incontro è stata ufficializzata 
la costituzione di un gruppo di cuochi ed esperti di 
cucina che saranno abilitati all’uso delle nuove at-
trezzature. La cucina mobile è rimorchiabile, è dota-
ta delle più moderne dotazioni e permette di prepa-
rare oltre 100 pasti alla volta.  
Il 2 marzo u.s. i componenti del 
nuovo gruppo di cucina si sono 
ritrovati per approfondire la co-
noscenza della nuova cucina mobi-
le, poiché saranno chiamati ad 
assicurare i pasti giornalieri ai 
partecipanti  di un importante 
corso che il Servizio di Protezione 
civile della Provincia organizzerà i 
giorni 11-12-13 marzo p.v. e tenuto 
dai T.H.W. (la P.C. della 
 Baviera).                          Alberto Bortoletto 

NUOVI CUOCHI PER  UNA  
NUOVA CUCINA MOBILE  

Nell’ambito del programma di forma-
zione per la primavera 2005, il Servizio 
di Protezione Civile della Provincia di 
Padova ha organizzato presso il Centro 
di formazione di Via dei Colli, 4 i se-
guenti Corsi rivolti ai Volontari di P.C. 
dei Distretti della Provincia: 
a)- Corso per la realizzazione di un 
campo base: 4-5-6 Febbraio 2005; 
b)-  Rischio sismico: 
        18-19-20 Febbraio 2005; 
c)- Utilizzo moto- 
      seghe in sicu- 
      rezza: 
      27-02 2005; 
d)- Corso di avvi- 
      cinamento  
      all’uso di vei- 
      coli fuori  
      strada:  
Data da destinarsi 

Corsi di formazione  
Primavera 2005  

 
 
 
 
 
 
 
Nei giorni 11-12-Marzo u.s., presso la 
Sede provinciale della P.C. di Via dei 
Colli ha avuto luogo un corso  per la 
gestione della Sala Operativa tenuto 
dai T.H.W. la Protezione Civile della 
Baviera (Germania). 
Il corso era rivolto ai Volontari 
“operatori di sala operativa” già for-
mati nell’anno 2004. 
Per il G.C.V.P.C. di Padova ha parteci-
pato i Volontari: Giorgio Cortelazzo, 
Rodolfo Engaldini, Gianfranco Giorio, 
Andrea Perencin. 

Corso T.H.W. 
per la gestione  

della sala operativa 

 Lutti  
Ai Colleghi Luca Caboni, Giovanni Guzzon, 
Adriana Voltolina, recentemente colpiti da un 
grave lutto giungano le più vive condoglianze 
da parte di  tutti i Volontari del Gruppo. 

Il 2 Marzo u.s. la nostra Collega Anto-
nella Celadin ha conseguito presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione 

del nostro Ateneo la laurea in Educatore 
Professionale nelle strutture sociali, sani-
tarie, culturali e ambientali, conseguendo 
un brillante 108/110!        
Congratulazioni vivissime alla neo Dotto-
ressa.  

Laurea  


