RADUNI PROTEZIONE CIVILE

5° Raduno
nazionale Estivo
della Protezione civile
A Barletta, città famosa per l’epica ‘Disfida’, dal 7 al 10 giugno 2018,
si è svolta la 5° edizione del nostro tradizionale Raduno nazionale Estivo.
La regia della manifestazione quest’anno è toccata al Coordinamento
provinciale PC della BAT-Barletta-Andria-Trani, con il suo presidente
Giuseppe Fato, coadiuvato dai colleghi e volontari degli altri
Coordinamenti della Puglia e dal ‘capitano’ Raffaele Celeste

di Franco Pasargiklian - Foto: Angela Chezzi, Oscar Coluccia, Lorenzo Spiri, Mirko Torre,
Gabriella Catapano, Giulio Crescini e Franco Pasargiklian
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uest’anno il nostro appuntamento ‘estivo’ si è svolto a Barletta, cittadina che
con gli altri due capoluoghi Andria e
Trani costituisce la più piccola e recente provincia della Puglia (BAT). Un territorio che pur
non avendo le tradizioni turistiche di località
celeberrime come il Gargano e il Salento, per
fare solo due esempi, offre un bel mare e ottime spiagge anche nella stessa città di Barletta,
base logistica del nostro 5° Raduno. E se, come
abbiamo detto, il territorio di questa provincia è
relativamente piccolo, è però ricchissimo di storia, arte e cultura come del resto dappertutto in
questa bellissima regione. A Barletta troneggia
su città e mare il magnifico Castello di Federico di Svevia dal cui giardino è partita la sfilata inaugurale delle rappresentative regionali e
poco distante si può ammirare la Concattedrale
di Santa Maria Maggiore, dove nel corso dei
secoli si sono armonizzati vari stili dal gotico
al romanico. Andria è famosa per il maestoso
Castel del Monte, edificato sempre da Federico

di Svevia, mentre a Trani troviamo la Cattedrale
dedicata a San Nicola Pellegrino, patrono della
città, che per la splendida collocazione scenografica di fronte al mare e per il superbo stile romanico-pugliese è considerata una delle
chiese più suggestive d’Italia. Potrei continuare
a lungo…ma la nostra come sapete non è una
rivista di arte e turismo.
Non saprò mai come ringraziare gli amici della
Protezione civile pugliese, volontari e funzionari, per averci donato questa manifestazione
che ha chiuso il cerchio con i raduni invernali, inaugurati dal Trentino e ospitati in alcune
edizioni anche da Emilia Romagna, Piemonte,
Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Alto Adige che, ricordo, ci ospiterà il prossimo anno dal
30 gennaio al 2 febbraio nella rinomata località di Plan De Corones. Credo che niente come
i nostri raduni offrano a tutti i partecipanti il
senso di appartenenza a un’unica grande famiglia, quella della Protezione civile. In occasio-

Per problemi di spazio pubblicheremo nel prossimo numero della rivista
un’ampia sintesi del convegno ‘Le rappresentanze del Volontariato di Protezione civile, alla luce delle nuove norme’ che si è tenuto sabato pomeriggio
9 giugno e una galleria fotografica delle premiazioni di atleti e squadre regionali, svoltasi al termine del convegno
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Chiudo questo pezzo riportando alcune righe
che Lorenzo Spiri, volontario del Coordinamento provinciale PC di Lecce e membro dello Staff
organizzatore di questo 5° Raduno, ha scritto
su facebook domenica 10 giugno, al termine
della manifestazione:
“Cinque giorni non stop per legarci ancora di
più di quanto lo eravamo prima. E’ difficile descrivere il panorama completo di emozioni vissute in questa magnifica esperienza e di certo
non basterebbe un mucchio di caratteri sul post
di un social per farlo. Ma non potevo esimermi
dal voler semplicemente sottolineare quanto sia
importante vivere determinate situazioni sotto
il faro dell’AMICIZIA, quella vera, che non lascia
spazio ad ombre, che unisce istantaneamente,
che garantisce quel plusvalore collaborativo,
indispensabile ad affrontare qualunque genere
di ostacolo.
E i veri vincitori di ogni competizione sportiva di
questo 5° Raduno nazionale Estivo della Protezione civile, che ha visto la partecipazione di
volontari provenienti da ogni parte d’Italia, sono
coloro che credono fermamente nell’amicizia e
nella consapevolezza di rappresentare TUTTI
INSIEME chi nell’ambito di un’emergenza, una
calamità, un evento straordinario ha bisogno
del nostro aiuto. Arrivederci al prossimo anno!”.
(…in Provincia di Bari, ndr.) ■
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ne di esercitazioni, di attività di soccorso o di
gestione dell’emergenze come, ad esempio, nei
campi di accoglienza, ogni operatore volontario
o professionista ha responsabilità e compiti diversi da assolvere, secondo una precisa catena
di comando e specializzazione: chi si occupa di
logistica, di segreteria, di TLC, di assistenza sanitaria ecc. Nei raduni estivi e invernali, invece,
siamo tutti uomini e donne di Protezione civile in egual misura, sia che apparteniamo a un
Gruppo comunale o a un’Associazione locale,
sia che siamo presidenti di un’Organizzazione
nazionale o di un Coordinamento provinciale,
sia che proveniamo da una regione del Nord,
del Centro o del Sud Italia. Quando sfiliamo nel
centro della località che ci ospita, quando partecipiamo a una gara di slalom gigante o a un
agguerrito torneo di bocce sulla spiaggia, siamo tutti volontari e volontarie senza galloni e
mostrine…e se ci pensate anche i funzionari e
dirigenti di regioni o altri enti diventano ‘volontari’ nei nostri raduni. Non vi sono differenze
di status quando si tira con l’arco o quando si
brinda in una baita dopo una ciaspolata, quando si esulta per un gol a calcetto o quando i
cittadini applaudono durante la sfilata! Nei nostri raduni trionfa il senso d’identità, di ‘complicità’ e amicizia tra coloro che operano in questa
speciale e nobile funzione pubblica…non è una
fiera delle vanità. Questa è la grandezza dei
nostri raduni che, purtroppo, non tutti in Italia
(volontari compresi) hanno ancora ben inteso
e che, invece, Guido Bertolaso intuì e approvò con entusiasmo quando nel 2002 Claudio
Bortolotti (il vecchio dirigente generale PC del
Trentino) e il sottoscritto gli proponemmo il 1°
Raduno-Campionato italiano di Sci ProCiv, che
si tenne a Folgaria l’anno successivo. Dobbiamo
essere grati anche ai successori di Bertolaso Gabrielli, Curcio e ora Borrelli - che, nonostante
i periodi molto difficili in cui ha vissuto il DPC e
in generale tutto il sistema, hanno continuato a
credere a queste manifestazioni, partecipando
in prima persona non solo all’inaugurazione e al
convegno finale insieme alle autorità regionali e
territoriali ma, anche, con diversi funzionari alle
varie gare in programma, dallo slalom gigante
al beach volley, dallo sci nordico alle gare di
bocce, unendosi a volontari, funzionari e Vigili
del fuoco d’ogni parte d’Italia.
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Le rappresentative regionali si preparano
per la sfilata inaugurale del 5° Raduno nazionale estivo
della Protezione civile, lungo le vie del centro di Barletta
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La banda ‘Brancaleone’ con i suoi sbandieratori apre la testa del corteo
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In prima fila lo staff tecnico della PC pugliese con Lello Cafaro, Raffaele Celeste e Antonio Augurio,
al centro Ruggiero Mennea, presidente del Comitato permanente regionale PC, con le due rappresentanti del Dipartimento
della Protezione civile nazionale, Patrizia Piras e Roberta Grimaldi

Il lungo corteo delle squadre regionali si snoda lungo le vie di Barletta
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Il palco delle autorità che hanno inaugurato ufficialmente il 5° Raduno nazionale Estivo della Protezione civile
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Da sinistra: Antonio Nunziante, vice presidente e assessore alla PC della Regione Puglia;
Ruggiero Mennea, presidente Comitato permanente PC Puglia; Giuseppe Fato, presidente Coordinamento provinciale PC
della BAT e Maria Antonietta Cerniglia, prefetto della BAT

La Protezione civile ITALIANA

Un selfie di 4 fotografi ufficiali della
manifestazione: Oscar Coluccia, Lorenzo Spiri,
Angela Chezzi e Mirko Torre

La gara di tiro con l’arco, dove corre l’obbligo
segnalare la straordinaria quanto imprevista
prestazione di Raffaele Celeste, al centro della foto
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Un’azione del torneo di pallavolo e una simpatica immagine della squadra trentina con quella pugliese
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Un’azione del torneo di calcetto e un’altra simpatica immagine con i calciatori pugliesi e trentini
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La partenza della 3 km di corsa
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L’arrivo del vincitore morale della corsa
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Una foto con tutti i partecipanti alla 3 km e alcuni membri dello staff pugliese

Il mitico banchetto della ‘Gualtieri’ che accoglie primi e ultimi arrivati con ottime bottiglie di lambrusco,
parmigiano reggiano, salame, eccetera

95

RADUNI PROTEZIONE CIVILE
La partenza della gara di nuoto e l’arrivo…tradizionalmente caotico
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La gara di bocce sulla spiaggia è quella più ‘partecipata’,
in cui tutti nutrono speranze di podio e dove pochi centimetri dal pallino
possono accarezzare o infrangere il sogno della vittoria
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Una piacevole sorpresa: l’arrivo, l’ultimo giorno del Raduno, di una delegazione della Regione Campania,
composta da Berardino Iuorio, responsabile regionale Volontariato PC con Valerio Ladalardo
e Alfonso Sabatino del Gruppo comunale PC di Baronissi. Nella foto insieme a Patrizia Piras
e Roberta Grimaldi del Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione civile nazionale
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Uno scatto durante la festa finale

