LA SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Genova in festa con
la Protezione civile
Sabato 12 ottobre piazza De Ferrari, in pieno centro cittadino,
ha ospitato ‘l’anteprima’ della settimana nazionale della Protezione civile
con gazebo, mezzi e volontari provenienti dalle quattro province che hanno
attirato scolaresche e migliaia di cittadini durante tutta la giornata.
Ospite d’onore Angelo Borrelli, capo del DPC, accompagnato
dal sindaco Marco Bucci, da Giovanni Toti, presidente della Regione
e Giacomo Raul Giampedrone, assessore alla Protezione civile
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assù qualcuno ci ama’, infatti la giornata
è bellissima e il sole illumina la maestosa
fontana di piazza De Ferrari, circondata
da gazebo, tende pneumatiche, mezzi della Colonna mobile regionale e aree dedicate a dimostrazioni pratiche di unità cinofile, di volontari
con moduli antincendio e con potenti idrovore
che pescano l’acqua dalla fontana per portarla
nelle vasche mobili poco distanti e viceversa…
Per la gioia, in modo particolare, dei più piccoli
che non si limitano a far da spettatori ma che
in alcune prove partecipano in prima persona,
brandendo per esempio la lancia per ‘sparare’
l’acqua contro bersagli che simboleggiano piccoli focolai. Ma non solo questo rende viva la
piazza: i volontari della Croce Rossa nella loro
grande tenda pneumatica spiegano ai ragazzi di alcune scolaresche le nozioni principali
di cos’è e come funziona il Servizio nazionale
della Protezione civile, mentre nella tenda del
118 si insegnano le nozioni basiche di primo
soccorso. In un lato della piazza troneggia il
gazebo di ‘Io Non Rischio’, gestito da funzio-

narie del Settore PC della Liguria e da volontari che indossano la caratteristica maglietta
gialla con la sciarpa dello stesso colore formati
presso il DPC a questo scopo. Nel lato opposto della piazza le unità cinofile simulano il
ritrovamento di persone disperse (nascoste in
minuscoli tendalini) per la gioia questa volta
non solo dei bambini ma anche di tantissime
signore e signori che applaudono conduttori e
cani a ogni ritrovamento. Radio Babboleo, la
più importante radio privaata della Liguria fondata nell’aprile del 1976, per tutta la giornata
diffonde con i suoi disk jokey la musica giovane e accattivante che da sempre caratterizza
questa emittente, interrompendo di tanto in
tanto il programma musicale con brevi e vivaci
interviste condotte da una giovane giornalista
a volontari di varie organizzazioni e funzionari della Protezione civile presenti in piazza. A
completare la copertura mediatica dell’evento,
oltre ai numerosi giornalisti presenti, non poteva mancare la diretta di ‘Primocanale’, la TV
genovese più blasonata della Liguria.
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Genova, piazza De Ferrari, sabato 12 ottobre 2019.
La grande ‘anteprima’ della settimana nazionale della Protezione civile nel centro di Genova

Che dire di più…non avevo mai visto piazza De
Ferrari così vivace, così vissuta, così gioiosa. La
Protezione civile ha generato quell’atmosfera
di positività e festa che solo lei riesce a crea-

re in modo così intenso…e chi ha partecipato
ai nostri Raduni invernali ed estivi lo sa molto
bene.
Alle ore 15.00 nel pieno della festa cittadina
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A lezione di Protezione civile nella tenda della Croce Rossa
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sono arrivate le autorità: Angelo Borrelli, capo
del DPC in compagnia di Marco Bucci, sindaco di Genova; Giovanni Toti, presidente della
Regione; Giacomo Raul Giampedrone, assessore regionale PC e di numerosi sindaci delle
quattro province liguri. Dopo un commosso
incontro con i famigliari delle vittime del Ponte
Morandi in una sala della Regione, le autorità
si sono presentate ai volontari e ai cittadini che
affollavano piazza De Ferrari; perfettamente
in sintonia con il clima di festa che regnava
in piazza, hanno passato in rassegna i mezzi
esposti - alcuni di questi nuovissimi che vanno ad arricchire la Colonna mobile regionale -,
gazebo e tende delle varie organizzazioni presenti, parlando con volontari e vigili del fuoco
e, immancabilmente, sottoponendosi a decine
di fotografie e selfie con coloro che lo richiedevano…praticamente tutti! Al termine del giro
sono saliti su un palco improvvisato, una camionetta e hanno parlato a tutti i presenti in
piazza.
Il primo a prendere la parola è stato Giacomo
Raul Giampedrone, assessore regionale alla
Protezione civile: “Siamo qui per dirvi un grazie

corale - ha detto rivolgendosi ai volontari e ai
Vigili del Fuoco presenti in piazza - perché insieme abbiamo saputo affrontare tutte le difficoltà che ci sono capitate, insieme abbiamo
dimostrato che l’orgoglio della Liguria, della
Protezione civile della Liguria, può fare da stimolo per tutto il Paese. Quella di oggi, quindi,
è veramente la vostra festa, un modo per dire
grazie a voi e a tutti i sindaci, agli assessori
alla Protezione civile, ai miei colleghi, perché
so perfettamente cosa vuol dire fare il sindaco,
essere il massimo responsabile di Protezione
civile sui nostri territori. E farlo in Liguria, tanto
bella quanto fragile, è più difficile che farlo da
altre parti, quindi veramente rivolgo un grazie
corale a tutti voi e fatevi un grande applauso
perché quella di oggi è la vostra giornata”.
E’ intervenuto, poi, il sindaco di Genova, Marco
Bucci: “Innanzitutto ringraziamo la Protezione civile nazionale che ha scelto Genova come
prima tappa del tour nazionale della settimana
a essa dedicata. Grazie a tutti voi! Essere in
Protezione civile vuol dire fare un grande lavoro sul territorio. Oggi è una festa ma noi sappiamo che quando voi lavorate duro non è mai

a Montoggio, era appena crollato un ponte e
c’era stata un’alluvione. Ricordo l’ultimo grave
fatto di quasi un anno fa con la grande mareggiata che ha devastato le nostre coste e nel
mezzo abbiamo vissuto insieme la tragedia del
ponte Morandi. Che cosa possiamo dire? Sicuramente che siamo stati tutti generosi, coraggiosi e capaci di reagire, oggi siamo qui a
celebrare quella che l’amico Borrelli ha definito
una delle migliori protezioni civili di questo Paese, anche grazie al tanto dolore e alla tanta
esperienza che abbiamo accumulato sul campo
e a tutta la forza e il coraggio che ci abbiamo
messo. Allora io credo che oggi sia davvero la
vostra festa, di tutti, di coloro con la penna sul
cappello, che ho incontrato domenica scorsa a
Savona, di chi indossa le divise arancioni e le
divise gialle. Non dobbiamo dimenticare anche
i nostri amici a quattro zampe perché ho ancora nella mente quando venivano calati nell’alveo del fiume Bisagno per andare a cercare tra
quelle macerie i sopravvissuti. Abbiamo vissuto tanti momenti difficili, oggi viviamo un bel
momento e soprattutto vedervi tutti qua dovrebbe dare, e sono certo che lo darà, a ogni
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una festa, in condizioni difficili di emergenza.
Dal 14 agosto (crollo del Ponte Morandi, ndr,)
dimostriamo tutti i giorni cosa vuol dire ‘essere
Protezione civile’. Come sindaco di Genova ho
visto che la Liguria ha una delle migliori protezioni civili d’Italia e che l’Italia ha sicuramente
la migliore Protezione civile del mondo. Siamo
un’eccellenza, come un’eccellenza è questa
città la cui ambizione, grazie anche alla Protezione civile, è di paragonarsi alle più grandi e
belle città del mondo. Concludo con un commento che ho sentito girando oggi in questa
piazza: siamo orgogliosi di essere di Genova,
e di avere in Liguria una Protezione civile così
come quella che vediamo oggi”.
La parola è passata poi a Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria: “Oggi è una
giornata bellissima, perché questa volta ci
vediamo per celebrare la vostra capacità, la
vostra bravura, la vostra abnegazione, la vostra generosità e non ci vediamo nel teatro di
qualche evento drammatico, come altre volte
nel recente passato. Io me li ricordo tutti, sono
ormai 4 anni e mezzo che siamo qui, mi ricordo
la prima volta che vi ho incontrato ed eravamo
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Un po’ di ‘primo soccorso’ con gli operatori del 118
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Grande successo di pubblico per le dimostrazioni delle unità cinofile
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Di pomeriggio oramai inoltrato, prima di congedarsi dalla manifestazione, Borrelli, Toti,
Bucci e Giampedrone si sono ritrovati nella
grande tenda pneumatica della Croce Rossa
con i sindaci e i funzionari comunali dei numerosi comuni presenti a questa ‘anteprima’
della settimana nazionale della Protezione
civile; qui in modo particolare sono stati rappresentati gli obblighi e le incombenze che i
primi cittadini devono affrontare secondo le
disposizioni degli articoli del nuovo Codice di
Protezione civile che riguardano i comuni. Tra
questi obblighi, fondamentale la predisposizione di un piano di Protezione civile aggiornato e conosciuto dai cittadini nelle sue parti
essenziali. Grazie alla tecnologia digitale sarà,
inoltre, presto costituita una piattaforma nazionale per raggiungere, attraverso i cellulari,
i cittadini e quindi gli amministratori locali,
informandoli sugli eventi meteo che si stanno verificando nei loro territori. Anche questo
sarà sicuramente uno strumento di notevole
importanza per gli amministratori pubblici a
tutela dell’incolumità dei cittadini e dei loro
beni. ■
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Antonio De Marco, ‘armato’ come sempre di macchina
fotografica, con Silvio Saffioti,
ex direttore regionale VVFF della Liguria
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cittadino che passa in questa piazza la consapevolezza e la sicurezza che quando ne avrà
bisogno voi ci sarete.
Il saluto conclusivo ai volontari e ai cittadini
presenti in piazza De Ferrari lo ha fatto Angelo Borrelli: “Sì, sono veramente felice di
essere qui con voi oggi. Per me è stata una
scelta doverosa, sentita col cuore perché voi
tutti avete vissuto insieme con il sindaco
Bucci, il presidente Toti, e l’assessore Giampedrone momenti veramente difficili che
sono stati affrontati e superati brillantemente grazie all’impegno, alla dedizione di ognuno di voi, alla capacità di organizzazione della Protezione civile della Liguria e della città
di Genova. Sono veramente orgoglioso della
Protezione civile di questa città e non lo dico
per piaggeria, perché sono qui, lo dico in tutte
le occasioni in cui mi capita, perché Genova,
la Regione con il suo servizio di Protezione
civile ha saputo fare tesoro delle esperienze
negative del passato, esperienze che ci sono
state e che speriamo non si ripetano mai più.
Quest’anno, oltre alla tradizionale giornata
di ‘Io Non Rischio’ abbiamo voluto realizzare
un’intera settimana dedicata alla Protezione
civile, perché dobbiamo discutere di quelli
che sono gli obiettivi, le attività, le iniziative da intraprendere. Voglio ora ricordare il
padre fondatore della nostra Protezione civile, Giuseppe Zamberletti, con la sua felice
e grandiosa intuizione, di mettere insieme, a
sistema, le istituzioni di ogni ordine e grado
sul territorio con la comunità scientifica. E a
questo proposito abbiamo in Regione Liguria
un esempio importante anche per il Paese: la
Fondazione Cima che ci supporta in tutte le
attività di previsione e prevenzione. Ebbene
noi dobbiamo far sì che i nostri concittadini siano sempre più sicuri, più protetti, per
questo stiamo portando avanti progetti ambiziosi come sono quelli dell’efficientamento
delle attività di pianificazione della Protezione civile e soprattutto l’anno prossimo realizzeremo una piattaforma di allertamento nazionale della popolazione. Io spero di potervi
rincontrare ancora in occasioni liete come
queste e ringrazio ognuno di voi per l’attività
che ogni giorno fate a beneficio della collettività. Grazie a tutti”.
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Come funzionano le idrovore?
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Un primo piano per Andrea Mangini, presidente del Coordinamento provinciale PC/AIB di Genova
con Mario Garbarino, volontario del Gruppo comunale di Genova
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Vecchia e nuova guardia del Settore regionale PC
della Liguria: Elio Castagni e Stefano Repetto
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Stefano Vergante, dirigente responsabile
del Settore regionale PC con Massimo Galardi,
‘colonna’ dell’AIB regionale
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A lezione di AIB
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Alle ore 15.00, come da programma, in piazza De Ferrari arrivano le autorità. Al centro, Giovanni Toti, presidente
della Regione Liguria con Angelo Borrelli e Giacomo Raul Giampedrone, assessore regionale alla Protezione civile.
In alto a destra, il sindaco di Genova, Marco Bucci

Anche il sindaco di Genova si cimenta con la lancia degli AIB
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Borrelli, Toti e Giampedrone con i formatori di ‘Io Non Rischio’
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Emilio Ardovino, referente del Coordinamento provinciale del volontariato PC di La Spezia con il presidente Toti
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Borrelli, Toti, Bucci e Giampedrone incontrano in piazza tutti gli operatori di Protezione civile che hanno
partecipato a questa fantastica ‘anteprima’ della settimana nazionale della Protezione civile
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