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Allarme a Pordenone: evacuato il
Teatro Verdi
Questa mattina un'esercitazione non preannunciata
ha coinvolto anche 400 bambini delle scuole. Le
telecamere hanno ripreso la scena

10/02/2015

Un inaspettato fuori programma al Teatro Verdi di Pordneone. Oggi,

martedì  10 febbraio, in occasione dello spettacolo per le scuole “Il grande

viaggio” (in programma alle 10) ultimo appuntamento con la rassegna “La

bussola dei valori”, che ha visto presenti circa 400 alunni della scuola

primaria (dal terzo al quinto anno) provenienti da istituti della provincia di

Pordenone (e alcune classi quinte di Conegliano), ha avuto luogo

un’evacuazione non preannunciata che  ha rappresentato un’importante

occasione di studio sul comportamento delle persone in emergenza.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione fra il Comando dei Vigili del

Fuoco di Pordenone e il Teatro Verdi, con il contributo dell’Università di

Udine, dell’Università IUAV di Venezia e della University of Ulster

(Jordanstown), con il suo distaccamento di Belfast. Ha inoltre collaborato,

occupandosi delle riprese video, il Consorzio universitario di Pordenone,

con il corso di Scienze e tecnologie multimediali.

L’evacuazione di questa mattina ha preso il via alle 10.10, prima che si

aprisse il sipario e tutto si è concluso in pochi minuti - anche grazie alla

perfetta gestione dell’esodo condotta dalle nove maschere del teatro - tanto

che, dopo il rientro in platea, alle 10.25 lo spettacolo ha avuto inizio. Ha

rappresentato, per le caratteristiche e le modalità con cui si è svolta, un

unicum in Italia e ora sarà oggetto di studio e divulgazione in convegni

specialistici.

Preventivamente, oltre al Comune di Pordenone e agli organismi che si

occupano di sicurezza, erano stati informati i dirigenti scolastici, che

avevano dato il loro assenso. Gli insegnanti collaboreranno all’analisi

dell’evento compilando un questionario che sarà inviato nei prossimi giorni

al Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone, acquisendo da ogni bambino

informazioni su come ha vissuto l’esperienza, e nel cui ambito saranno

considerati anche i seguenti aspetti : cosa ha provato una volta sentito
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l’allarme; come ha capito che era necessario uscire dal teatro; come si è

comportato durante l’evacuazione, anche in relazione con i compagni e

l’insegnante; le emozioni vissute durante il percorso per raggiungere le uscite

di sicurezza e uscendo dal teatro.

Le informazioni così acquisite saranno utilizzate per migliorare gli standard

di sicurezza nei luoghi pubblici, compresi i teatri e le scuole, con l’obiettivo

di fornire a tutti più tranquillità e garanzie nella vita quotidiana. E per

spiegare meglio ai bambini ciò che oggi straordinariamente è avvenuto in

Teatro, oltre allo spettacolo, il Comando dei Vigili del Fuoco ha dato la

propria disponibilità a far intervenire in ogni classe un incaricato.

Dal canto suo, il Teatro Verdi di Pordenone, luogo e spazio di cultura per

eccellenza, è lieto di contribuire a un’iniziativa che lo pone, e così la città

tutta, all’avanguardia in Italia rispetto al tema e alla cultura della sicurezza,

tenendo presente che in altri Paesi europei questi test e studi vengono

normalmente effettuati.

Sono intervenuti alla  conferenza stampa e hanno lavorato alla

realizzazione del progetto

Giovanni Lessio, Presidente dell’Associazione Teatro Pordenone

Emanuela Furlan, direttore del Teatro Verdi di Pordenone

Ing. Doriano Minisini, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di

Pordenone

Arch. Stefano Zanut, Direttore Vice Dirigente del Comando Prov.le Vigili del

Fuoco di Pordenone e coordinatore del progetto di ricerca

Prof. Stefano Grimaz, Università agli Studi di Udine

Prof. Valeria Tatano, Università IUAV di Venezia

Dott. Andrea Zanni, Direttore del Consorzio Universitario di Pordenone
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