Editoriale
Cari lettori,
L’ondata di eccezionale maltempo che ha colpito
molte regioni italiane tra fine ottobre e primi di
novembre provocando morti, allagamenti, evacuazioni, distruzioni ambientali e alle infrastrutture,
ci obbliga a dedicare la copertina a un paesino del
Bellunese, simbolo di questo disastro nazionale e ad
aprire questo numero della rivista con alcuni servizi di approfondimento su tali eventi. Nel Nord Est
flagellato, con il Veneto maggior vittima, si contano
danni che si aggirano intorno al miliardo e mezzo
di euro. Nei prossimi numeri focalizzeremo l’attenzione anche su altri territori gravemente colpiti
dal maltempo, come la Liguria, per esempio, dove
incredibili mareggiate che non ricordavamo da
decenni hanno sconvolto tutta la costa da levante
a ponente. Va da se, quindi, che alcuni servizi, pur
importanti, slitteranno nel prossimo numero della
rivista che aprirà il 2019.
Desidero, comunque, annunciare che sul prossimo
numero daremo un giusto spazio anche ai vari
seminari e tavole rotonde di Expo Emergenze, la
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tradizionale fiera di Protezione civile di Bastia Umbra, svolta quest’anno da venerdì 16 a domenica 18
novembre. Una parte considerevole del ‘Gotha’ del
Servizio nazionale PC ha preso parte ai lavori di
queste 3 giornate: dallo staff della Protezione civile
regionale dell’Umbria con Alfio Moretti, neo direttore del Governo del Territorio e Borislav Vujovic,
neo dirigente del Servizio PC a personalità di spicco
del DPC, del CNVVF, dell’ANCI, del Volontariato, del
mondo scientifico e degli Ordini professionali, con
in testa l’Associazione Ingegneri per la Prevenzione e l’Emergenza (IPE). Pianificazione territoriale,
Piani comunali PC, sensibilizzazione dei cittadini
alle tematiche di Protezione civile e metodologie
di comunicazione sia in situazioni di pace che di
emergenza, sono stati gli argomenti principi trattati
a Expo Emergenze che hanno visto una numerosa
partecipazione di pubblico qualificato, compresi
molti studenti della corso di laurea in Attività di
Protezione civile dell’Università di Perugia (presso
la sede distaccata di Foligno).
E proprio di diffusione della cultura di Protezione civile e di conoscenza dei rischi del territorio,

L’inaugurazione di Expo Emergenze 2018, tradizionale fiera di Protezione civile di Bastia Umbra
che si è tenuta dal 16 al 18 novembre. E’ stata questa un’edizione speciale, ricca d’interessanti convegni e tavole
rotonde, cui hanno preso parte numerosi e qualificati esponenti del Servizio nazionale della Protezione civile.
Pubblicheremo nel prossimo numero un ampio resoconto dell’evento
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alla formazione, alla redazione di piani comunali
efficaci e condivisi con i cittadini e alla creazione,
partendo dai più giovani, di comunità consapevoli
e responsabili dei propri comportamenti…ovvero
‘resilienti’.
Franco Pasargiklian
Direttore responsabile
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partendo dalle scuole primarie, si parlerà anche
al convegno di Plan de Corones (BZ) venerdì 1 febbraio 2019 nell’ambito del nostro 16° Campionato
italiano di sci.
Chiudo l’editoriale augurando al Paese (e a tutti noi) che il 2019 sia un anno di tregua, dove il
Servizio nazionale con tutte le sue componenti,
volontariato in testa, possa interamente dedicarsi

In primo piano il presidente del Friuli Venezia Giulia
Massimiliano Fedriga e Angelo Borrelli
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A Napoli abbiamo intervistato Claudia Campobasso,
neo dirigente responsabile della Protezione civile
della Regione Campania, che ci ha parlato degli inizi
della sua carriera nella pubblica amministrazione:
dalle importanti esperienze quale dirigente del Genio
civile di Avellino, di cui ancora mantiene l’interim,
all’entusiasmo e alla determinazione
con cui ha accettato questo nuovo incarico

20° giornata del Volontariato di Protezione civile, Ravascletto, 1 dicembre 2018. Nel cuore della Carnia,
gravemente colpita dall’ondata di maltempo, abbattutasi tra fine ottobre e i primi di novembre, si è svolta questa
tradizionale manifestazione, cui hanno partecipato un migliaio di volontari provenienti da tutte le province del
Friuli Venezia Giulia, oltre a numerose autorità civili e militari, tra cui Massimiliano Fedriga, presidente della
Regione; Riccardo Riccardi, vice presidente con delega alla PC; Amedeo Aristei, neo direttore centrale PC;
Angelo Borrelli, capo del DPC, e Guglielmo Berlasso, ‘storico’ direttore della Protezione civile di questa Regione
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