FIERE E MANIFESTAZIONI

12° Meeting
Regionale della
Protezione civile
La tenacia di chi collabora con la Protezione civile della Regione Veneto
non si smentisce come dimostra il proseguimento dell’organizzazione
per il 12° Meeting Regionale della Protezione civile,
nonostante le difficoltà poste dalla pandemia

a cura della Redazione
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l 12° Meeting Regionale della Protezione
civile si svolgerà a Lonigo in provincia di
Vicenza dal 25 al 27 giugno, con un programma ricco di incontri, approfondimenti,
workshop e molto altro, dedicati sia agli operatori del settore che al grande pubblico.
L’organizzazione, capitanata dalla Nordest
Centro Servizi, si dice entusiasta del riscontro e delle aspettative sviluppatesi attorno
all’evento, sia da parte delle aziende espositrici che dalle amministrazioni coinvolte ed è
pronta a rilasciare alcune anticipazioni.
“Ci aspettavamo un buon riscontro di interesse per questa iniziativa, ma la risposta è stata
al di sopra delle nostre più rosee aspettative,
difatti le prenotazioni degli spazi espositivi
non si sono fatte attendere. Nell’organizzare
questo meeting vogliamo dare un’impronta
operativa e concreta, assolutamente lontana dalla semplice vetrina, assolutamente non
una fiera di settore. Sarà, invece, un evento
aperto al pubblico di ogni età e alle famiglie,

completamente gratuito ai visitatori; coinvolgente, dove tutti potranno vedere e toccare con mano per tre giorni in prima persona, l’esperienza di chi fa della sicurezza una
realtà quotidiana. Un’attenzione particolare è
stata riservata alle nuove tecnologie di intervento e alla possibilità di sperimentare la vita
sul campo. Degno di nota è il fatto che, dopo
la cancellazione causa CoViD-19 del Meeting
‘Palladio’ programmato a maggio dello scorso
anno, l’evento ritorni dopo 11 anni a Lonigo,
la Città che l’ha visto nascere. Ed è comprensibile perciò il nostro orgoglio nel parlarne”.
All’evento è prevista la partecipazione di rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine Nazionali e non solo, con anche l’allestimento
di un ospedale da campo a cura della Croce
Rossa Italiana. In programma, oltre alle varie
dimostrazioni operative, ci saranno a contorno, anche eventi a carattere più ludico e di
intrattenimento.
A gestire il coordinamento dei volontari è la
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Spes Arena Belluno. Cerimonia di ringraziamento ai volontari per la fondamentale opera
svolta durante l’emergenza Vaia di fine ottobre 2018

Campionato Italiano di sci della Protezione civile, Auronzo (BL) 22/25 gennaio 2020.
Lo squadrone della Protezione civile del Veneto

Protezione civile provinciale di Vicenza, che
in contatto diretto con la Regione e le altre
provincie venete, sta svolgendo un lavoro eccellente per garantire la buona riuscita dell’evento. Maggiori e più complete informazioni
saranno rilasciate prossimamente, unitamente al programma definitivo, dopo la conferenza stampa.
■ Contatti:
Referenti coordinamento
Protezione civile:
Fabrizio Urbani 339 6777819

Consigliere provinciale
con delega alla Protezione civile:
Massimiliano Dandrea
Referente organizzativo,
per Nordest Centro Servizi:
Alberto Bagolan 3296728313
organizzazione@nordestcentroservizi.it
■ Per informazioni commerciali:
g.patane@laprotezionecivile.com
3356114364
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