Editoriale
Cari lettori,
Si è conclusa domenica 27 giugno la tre giorni della 12° edizione del Meeting regionale di Protezione civile a Lonigo ( VI). Spesso quando si scrive o si
parla di una grande e importante manifestazione
si inizia con la frase seguente: “E’ superfluo sottolineare l’importanza dell’evento che qui di seguito
vi racconteremo…”. No, in questo caso, l’attacco
corretto deve essere: “Desidero rimarcare quanto
sia stato importante aver progettato, organizzato
e realizzato questo Meeting di Protezione civile…
di cui, ad ogni modo, descriveremo più in dettaglio nel prossimo numero della rivista di luglio/
agosto le varie iniziative e attività che si sono svolte da venerdì a domenica”.
Due sono i motivi principali per cui questo Meeting è stato particolarmente significativo: si è
trattato della prima manifestazione pubblica
di Protezione civile realizzata in presenza non
solo in Veneto ma in Italia in generale dal primo
lockdown dello scorso marzo (fino al 25 giugno di
quest’anno, ndr). Realizzata, certo, con tutti i criteri di sicurezza dovuti al virus sempre in agguato
e non ancora sconfitto ma reale non virtuale, animata dalla partecipazione di centinaia di volontari veneti, di numerose aziende di servizio e di
moltissimi cittadini, famiglie con i propri ragazzi
e bambini che in diversi casi hanno svolto con i
volontari attività di Protezione civile, passando
poi la notte nelle tende allestite proprio per loro
nell’area del Meeting…’Una notte con gli eroi’…
ovvero con i volontari di Protezione civile.
Il secondo motivo è che le undici edizioni precedenti di questo Meeting, dal 2000 al 2010 sono
state testimoni rilevanti della nostra storia, della
grande crescita del Servizio nazionale, seguita di
pari passo da una rilevante crescita professionale,
non solo numerica, del volontariato di Protezione
civile proseguita fino ai nostri giorni. Un grande
plauso va dato, quindi, a chi non ha dimenticato
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gli appuntamenti annuali di Lonigo e nonostante
le oggettive difficoltà vissute in questo tremendo
periodo, in parte ancora presenti, ha voluto con
tanta tenacia e coraggio ripristinare questa splendida tradizione. Sono molte le persone che hanno
collaborato alla realizzazione del Meeting, ma in
particolare desidero ringraziare Pier Luigi Giacomello, sindaco di Lonigo, che fin da subito ha
creduto in questa manifestazione, collaborando
con Pietro Signoriello, prefetto di Vicenza, persona
molto attenta alle tematiche di Protezione civile
come si è potuto constatare nella sua introduzione alla Tavola rotonda di venerdì 25 pomeriggio.
Come anticipato l’elenco di chi ha fortemente voluto questa manifestazione è lungo e comprende
anche Nord Est Centro Servizi con il suo presidente Gabriele Vencato e ‘l’operativo’ Alberto Bagolan
che hanno dato l’anima perché tutto riuscisse nel
migliore dei modi; Massimiliano Dandrea delegato da Francesco Rucco, presidente della provincia
di Vicenza e naturalmente Gianpaolo Bottacin,
assessore regionale alla Protezione civile, che ha
inaugurato sabato mattina il meeting con il sindaco insieme alle autorità presenti e ha trascorso
la mattinata visitando gli stand degli espositori e
incontrando i volontari di tutte le numerose organizzazioni venete, presenti con mezzi e attrezzature.
Sul prossimo numero al 12° Meeting regionale di Protezione civile a Lonigo dedicheremo
uno ‘speciale’, con un’ampia galleria fotografica e una sintesi della Tavola rotonda, cui
hanno preso parte Luigi D’Angelo, direttore
emergenze del DPC; Loris Munaro, direttore
interregionale del CNVVF; Luca Soppelsa, direttore regionale PC del Veneto e Alessandro
Vettorato del direttivo della Commissione Territoriale del Volontariato PC.
Franco Pasargiklian
Direttore responsabile
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Le autorità presenti all’inaugurazione del Meeting
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Il taglio del nastro. Con il tricolore Pier Luigi Giacomello, sindaco di Lonigo. Accanto a lui Gianpaolo Bottacin,
assessore regionale PC; Pietro Signoriello, prefetto di Vicenza e Loris Munaro, direttore interregionale del CNVVF
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Incontri con i volontari
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Lezione all’aperto
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‘Una notte con gli eroi’ (ovvero con i volontari della Protezione civile!).
Nella foto, insieme ai bambini, il sindaco di Lonigo
e Francesco Rucco, presidente della Provincia di Vicenza
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