
Editoriale
Cari lettori,

Tutti i numeri della rivista contengono servizi im-
portanti che riguardano le varie componenti isti-
tuzionali, volontarie e tecniche del nostro Sistema 
di Protezione civile, dove pubblichiamo interviste, 
ampie sintesi di convegni, eventi, esercitazioni, 
manifestazioni, saggi…e come potrei dire il con-
trario, potreste dire, visto che sono editore e diret-
tore di questo mensile? Osservazione corretta, che 
ho ironicamente anticipato, ma di cui resto con-
vinto ripercorrendo i 40 anni di storia della nostra 
testata che si compiono con quest’ultimo numero 
dell’anno, neanche farlo apposta, particolarmen-

te interessante.  Segnalo, infatti, cinque servizi 
imperdibili: la Tavola rotonda AIB del REAS, dopo 
un’estate di incendi devastanti e il conseguente 
decreto legge n.120; il ‘battesimo’ della Colonna 
mobile degli enti locali, cui abbiamo dedicato la 
copertina; l’avveniristica esercitazione europea, 
svoltasi in Trentino in modalità virtuale (prima 
al mondo); l’intervista al nuovo e giovane diret-
tore dell’Agenzia per la Protezione civile dell’Alto 
Adige e la celebrazione del 50° anniversario della 
FIR CB, dove si sono svolte due importanti Tavole 
rotonde che hanno affrontato temi del passato, del 
presente e del futuro della Protezione civile.
L’augurio per il 2022 che faccio al nostro Paese, 
all’Europa e in generale al mondo intero è che la 
battaglia contro il Coronavirus, in questa lunga e 
difficile guerra, segni ulteriori importanti progres-
si, che la vita in tutte le sue forme possa tornare 
sempre più alla normalità e, per quanto ci riguar-
da più da vicino, che anche la Protezione civile 
possa riprendere a pieno ritmo le proprie attività 
formative, esercitative ed associative che sono la 
linfa vitale per la sua esistenza.
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La statua di Padre Pio, patrono della Protezione civile, portata da San Giovanni Rotondo (LE), 
dove risiedono le spoglie del santo, a Riva Ligure (IM) dai volontari dell’Associazione Valle Argentina Armea 
e donata alla comunità, è ora collocata davanti Chiesa della Resurrezione. Nella foto più piccola, 
in primo piano, il presidente dell’Associazione, Francesca Parisi con il presidente onorario Graziano Lanteri 




