
Un’estate ‘tutta cantieri’ per millecin-
quecento volontari che sono interve-
nuti in quasi duecento siti per il ripri-

stino dei danni causati dell’uragano Vaia lo 
scorso autunno.
“Con l’obiettivo di supportare le amministra-
zioni comunali a esercitare il sistema regio-
nale - racconta al nostro giornale Gianpaolo 
Bottacin, assessore alla Protezione civile del 
Veneto -, come Regione abbiamo organiz-

Quasi duecento cantieri 
per sistemare i danni 
dell’uragano Vaia
La Protezione civile della Regione del Veneto, con i volontari dei suoi sette 
coordinamenti provinciali e dell’ANA, si è impegnata a ripristinare i territori dei 
comuni veneti maggiormente colpiti dai devastanti eventi meteo dello scorso 
ottobre. L’assessore Gianpaolo Bottacin ha espresso vivo apprezzamento 
e gratitudine ai ‘magnifici volontari’ per il gran lavoro svolto

a cura della redazione
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L’assessore Gianpaolo Bottacin con la carta 
di tutti i cantieri dove le squadre dei volontari 
dei Coordinamenti provinciali e dell’ANA hanno 
operato da metà giugno fino a metà settembre
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zato una prova di soccorso, concentrata nei 
comuni maggiormente colpiti dei territori 
Veneti, con la finalità di ripristinare e ripulire 
diverse zone danneggiate e soprattutto con 

un approccio ecocompatibile oltre che per 
evitare gli effetti legati al dissesto del suolo”.
“Le attività di cui, con un grande lavoro di 
squadra, si sono occupati i nostri magnifici 
volontari - spiega l’assessore  - spaziano dal 
ripristino della sentieristica pedonale e cicla-
bile al recupero dell’efficienza delle opere di 
scolo delle acque superficiali sulle sedi stra-

L’assessore Gianpaolo Bottacin con la carta 
di tutti i cantieri dove le squadre dei volontari 
dei Coordinamenti provinciali e dell’ANA hanno 
operato da metà giugno fino a metà settembre

Sopralluoghi dell’assessore Bottacin
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dali sia comunali che silvo pastorali, oltre al 
recupero delle strutture di sostegno a secco 
dei versanti dissestati e alla pulitura delle 
opere di trattenuta del materiale solido sui 
torrenti”.
Il territorio colpito è stato suddiviso in diver-
se aree di attività, ciascuna afferente a più 
amministrazioni, la cui conduzione è stata 
data in gestione ai coordinamenti provincia-
li della Protezione civile delle sette province 
del Veneto e all’Associazione Nazionale Alpi-
ni. Per ogni area è stato allestito un centro 
di ammassamento con funzioni logistiche e 
di coordinamento delle attività, oltre che di 
vitto e alloggio per i volontari. Un’occasio-
ne importante, fra l’altro, per svolgere anche 
attività addestrative del personale di Prote-
zione civile impegnato in ambito boschivo.
Iniziata a giugno subito dopo la chiusura 
delle attività scolastiche, l’esercitazione è 
proseguita con l’impiego di varie squadre 
fino a metà settembre.
“Vorrei ringraziare i moltissimi volontari che 
hanno dato la loro disponibilità con i rispet-
tivi gruppi - sottolinea Bottacin -, i coordi-
namenti provinciali e l’ANA che è stata, in-
sieme a noi, tra i promotori di questa grande 
esercitazione che ha coinvolto per il Bellu-
nese le zone di Agordino, Cadore, Comelico 
e Feltrino, l’area del Mianese nel Trevigiano 
e per il Vicentino Altopiano di Asiago, Alto 
Astico e Posina”.
Nel complesso i cantieri sono stati poco meno 
di centocinquanta nel Bellunese, con Agordi-
no nella parte del leone,  indubbiamente la 
zona più colpita e non a caso coinvolta da 
una sessantina di interventi, cinquanta nel 
Vicentino e cinque in Provincia di Treviso. 
“Numeri importanti che si affiancano a quelli 
delle quasi milletrecento ulteriori opere pub-
bliche avviate nel post Vaia per il ripristino 
del territorio. Ancora una volta, quindi, il 
contributo dei volontari si è rivelato estre-
mamente prezioso”, conclude Bottacin. ■

Alcuni dei cantieri che hanno visto impegnati i volontari veneti
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Il lavoro nella segreteria
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La cucina per i volontari

Base logistica


