
Editoriale
Cari lettori,

L’augurio che rivolgo a tutti noi, mentre scrivo que-
ste righe in piena estate, è che da oggi fino a dicem-
bre almeno ci si debba solo occupare di ordinaria 
amministrazione, di portare avanti programmi e 
progetti in corso d’opera, senza essere bruscamente 
interrotti da eventi estremi che da troppi anni fune-
stano l’ultima parte dell’anno. Riguardo agli incen-
di boschivi, visto che siamo nel mezzo della campa-
gna estiva, la speranza è che quando ci ritroveremo 
sabato 5 ottobre al REAS per la nostra tradizionale 
Tavola rotonda AIB, il confronto possa vertere esclu-
sivamente su quanto in essere per migliorare l’or-
ganizzazione del sistema, sui temi in discussione al 
tavolo tecnico interistituzionale di questo settore e 
su come si possa concretamente procedere rispetto 
alle politiche di prevenzione. L’auspicio è, quindi, 
che siano questi gli argomenti da affrontare e non 
la descrizione di incendi devastanti come accaduto 
nel 2017 o come quelli che a cavallo tra settembre 

e ottobre dell’anno scorso hanno duramente colpito 
Toscana e Piemonte.
Sempre pensando in positivo, credo faccia piacere 
a tutti noi che il progetto ‘Anch’io sono la Protezio-
ne civile’, inaugurato 11 anni fa dal Dipartimento 
della Protezione civile nazionale, stia procedendo a 
gonfie vele. Sono, infatti, 300 i campi scuola organiz-
zati nel 2019 per un bacino di oltre 8.000 ragazzi che 
durante i sette giorni previsti hanno l’opportunità di 
confrontarsi con tutti coloro che quotidianamente 
operano in Protezione civile: Volontari, Vigili del 
Fuoco, Forze dell’Ordine, funzionari del DPC, di co-
muni, regioni ecc. Il modo migliore, secondo noi, per 
formare nuove generazioni più competenti sui temi 
ambientali, sui rischi del proprio territorio e sulle 
buone pratiche di auto protezione…e il modo mi-
gliore, anche, per favorire nei giovani la vocazione 
del volontariato. 

Franco Pasargiklian
Direttore responsabile  

6 REAS, sabato 5 ottobre 2019: Tavola rotonda nazionale AIB. Due immagini dell’edizione 2018
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17° CAMPIONATO 
ITALIANO DI SCI DELLA 
PROTEZIONE CIVILE

Tutti in Veneto a Comelico Superiore e 
Aronzo di Cadore da mercoledì 22 a 
sabato 25 gennaio 2020!
Nel prossimo numero della rivista 
pubblicheremo il programma della 
manifestazione e l’offerta alberghiera 
che, come nelle precedenti edizioni, 
comprenderà anche soggiorni di 4, 
5, 6 e 7 notti. 

Immagini del 16° Campionato italiano di sci 
della Protezione civile 2019, Plan De Corones. 
Nella foto sotto: Giuseppe Porcellato 
e Francesco Bianchini, rappresentanti della 
Protezione civile del Veneto con Rudolf Pollinger, 
responsabile della PC altoatesina




