
A Vicenza, l’esordio 
del ‘Palladio’ Meeting 
di Protezione civile 

Con il Primo Meeting ospitato nella città 
del Palladio da cui prende il nome, (Cam-
po Marzio-Foro Boario, Vicenza, 15-17 

maggio 2020), si conferma una tradizione ul-
tradecennale che vede il territorio del Veneto 
da sempre sensibile promotore di iniziative di 
Protezione civile. “Si tratta di un vero e proprio 
evento di Protezione civile a carattere regiona-
le, che coinvolgerà i volontari ma anche le loro 
famiglie, reso possibile dalla collaborazione tra 
Comune e Provincia di Vicenza, Ente regionale 
e aziende partner. A momenti d’incontro e con-
fronto con referenti di Protezione civile a ogni 
livello istituzionale, si alterneranno eventi dimo-
strativi, workshop, convegni e quant’altro potrà 
contribuire a divulgare i messaggi di Protezione 
civile in un clima sereno e festoso ”, spiega Al-
berto Bagolan, organizzatore dell’evento e pio-
niere del Meeting e storiche iniziative di Prote-
zione civile, svolte sul territorio regionale. Oltre 
alle diverse organizzazioni di volontariato e alle 
componenti del sistema di PC (VVFF, CC, Guar-
dia di Finanza, Forze armate, Soccorso sanitario 
ecc.) negli spazi dedicati, il Meeting di Vicenza 
ospiterà le aziende del settore, istituzioni e altre 

realtà del mondo dell’associazionismo dedicato 
al volontariato. Nei tre giorni di evento, conclu-
de Bagolan “Saranno organizzati moduli forma-
tivi, dimostrazioni ed eventi di Protezione civile 
e ci sarà spazio per creare e rinsaldare partner-
ship e intese, a partire dalla predisposizione di 
un nuovo protocollo che coinvolga industrie e 
associazioni di categoria, come ConfCommer-
cio, Coldiretti, Confartigianato ed Associazioni 
di categorie, nel supporto alle diverse attività in 
caso di emergenza, affinché come primi attori 
sul territorio siano coinvolti nell’attivazione e 
nel coordinamento dei soccorsi”. E non possono 
che tornare in mente le immagini della recente 
crisi legata all’acqua alta che solo pochi mesi fa 
colpiva la città di Venezia. 

■ Per informazioni sull’organizzazione:
organizzazione@centroservizi.it

■ Per informazioni commerciali:
g.patane@laprotezionecivile.com

MANIFESTAZIONI

a cura della Redazione 

Con il patrocinio di Regione del Veneto, Comune e Provincia di Vicenza 
e cooperativa Nord Est Centro Servizi, nasce il ‘’Primo Palladio Meeting”, 
evento dedicato non solo a tutti i volontari del sistema operativo 
di Protezione civile, ma a tutti i cittadini per informarli e sensibilizzarli 
in tema di Protezione civile e quindi alla tutela personale e territoriale. 
Le giornate si svolgeranno in un clima festoso nel cuore della città di Vicenza
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1° PALLADIO MEETING
Protezione Civile Vicenza

VICENZA
15-16-17 Maggio 2020

Campo Marzio | Foro Boario

1’Palladio Meeting Vicenza 15-16-17 Maggio 2020 
- Organizzazione: Bagolan Alberto
(mail organizzazione@nordestcentroservizi.it | cell. +393296728313)

- coordinamento Workshop e Volontari: Ing. Urbani  Sergio Mariano
(mail sergio@urbanisergiomariano.com | cell. 3333736636)
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