REGIONE VENETO

L’abbraccio del
Veneto ai volontari
1.200 volontari presenti a Belluno per la manifestazione di ringraziamento,
organizzata da Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione civile

a cura della redazione

H

anno riempito la Spes Arena, la più grande struttura sportiva e polifunzionale di
Belluno, oltre milleduecento volontari arrivati da tutto il Veneto e non solo, per rispondere all’invito della Regione che ha voluto de-

dicare loro una manifestazione per ringraziarli
del grande lavoro svolto durante il maltempo
dello scorso autunno ma anche in diverse altre
criticità.
“È un’occasione per dire un immenso grazie a
tutti i soccorritori e a tutti quei cittadini che si
sono dimostrati fondamentali soprattutto nelle
prime ore di intervento dopo il disastro. Volontari e persone comuni che si sono messe a disposizione del territorio dandoci un fondamentale contributo al ritorno alla normalità”. Sono
le parole con cui Gianpaolo Bottacin, assessore
regionale alla Protezione civile, organizzatore
dell’evento, ha salutato le tute fluo che assiepavano il parterre e le tribune del palazzetto.
“Se usciamo così bene da un tragedia che an-

Belluno, centro sportivo polifunzionale ‘Spes Arena’. La manifestazione si è aperta con l’Inno di Mameli.
Sul palco, insieme ai vocalisti del Coro di Monte Dolada,
Angelo Borrelli, capo del DPC e Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione civile
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In prima fila, durante l’esecuzione dell’Inno, sindaci, parlamentari e referenti provinciali
del volontariato di Protezione civile
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Apre la manifestazione Angelo Borrelli capo del DPC
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che il capo Dipartimento della Protezione civile
Angelo Borrelli, oggi qui al mio fianco, non ha
esitato nel definire da scenario apocalittico, è
soprattutto grazie alla capillarità del sistema
dei soccorsi presente in Veneto, sia dei professionisti che dei volontari e a una cultura della
solidarietà che non ha eguali in Italia”.
“In questa tragedia, che ho vissuto sul campo
fianco fianco a voi, avendo l’opportunità di conoscere persone fantastiche, ho potuto constatare come tutti, a partire dalle istituzioni, abbiano svolto al meglio il proprio ruolo. Un’ottima
gestione dell’emergenza per quanto riguarda i
soccorsi ma governata al meglio anche grazie
agli strumenti di prevenzione e previsione del
rischio messi a disposizione dalla Regione. Da

A seguire l’intervento di Gianpaolo Bottacin,
assessore regionale alla Protezione civile

anni, infatti, stiamo investendo per la sicurezza
del territorio soprattutto su questi aspetti, attraverso appositi modelli previsionali matematici testati per la loro efficacia insieme ad ARPAV
e all’Università di Padova e grazie a opere strutturali di prevenzione, come ad esempio bacini
di laminazione e consolidamenti arginali, per
le quali abbiamo già investito oltre novecento
milioni di euro, oltre ovviamente alla gestione
diretta delle emergenze e del post emergenza. E
I risultati si sono visti anche lo scorso autunno,
dove a differenza di quanto accaduto nel 2010
in cui ci furono ben trentadue rotture arginali,
stavolta non se ne è avuta nemmeno una”.
Angelo Borrelli, il capo Dipartimento della Protezione che non è voluto mancare alla cerimonia, nel suo intervento ha in più passaggi riconosciuto il valore del lavoro svolto in Veneto, un
lavoro che qualche giorno prima, in occasione di
una visita sempre nel bellunese aveva apprezzato e messo in risalto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “L’evento più
intenso dopo l’alluvione del ‘66, che in Veneto
avete fronteggiato in modo esemplare - sono
state le sue parole -. La Regione e il volontariato di Protezione civile del Veneto, impegnato
in tutte le principali emergenze nazionali degli
ultimi anni, anche in questa occasione hanno
saputo dimostrare professionalità e capacità
operative”. Tante le autorità presenti civili militari e religiose, dai sindaci dei comuni colpiti a
diversi parlamentari, generali e colonnelli delle
diverse forze. Tra gli interventi anche quello del
Prof. Giuseppe Maschio, del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova e
componente della Commissione nazionale per
la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi.
Anche il presidente della Regione Luca Zaia, pur
impegnato altrove, ha partecipato online con
un videomessaggio in cui, rivolgendosi direttamente ai volontari, ha detto “siete la nostra
forza, la parte più bella della nostra società. Anche in questa occasione, tutti i volontari, in particolare quelli del Veneto, la mia Regione dove
una persona su cinque fa volontariato, hanno
saputo intervenire, mostrando di rappresentare un vero valore sociale. Siete sempre i primi
ad arrivare sul teatro di qualsiasi emergenza e
fondamentali per aiutare chi è in difficoltà a rialzarsi. Siete davvero la nostra forza”. ■
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L’intervento di Loris Munaro, direttore interregionale
(Veneto e Trentino Alto Adige) del CNVVF

Il Prof. Giuseppe Maschio del Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell’Università di Padova,
membro della Commissione nazionale per la
Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi
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Gli interventi si chiudono con i saluti di Borrelli e Bottacin ai volontari intervenuti alla manifestazione
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Sul palco le autorità militari insieme a Borrelli, Bottacin e Munaro
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Di seguito le immagini della consegna degli attestati di partecipazione alle operazioni di soccorso
ai volontari intervenuti a seguito della terribile alluvione che flagellò pesantemente il bellunese lo scorso fine di ottobre
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