
Gli eventi del Meeting 
della Protezione civile 
a Lonigo

Nell’ultimo anno la Protezione civile della 
Provincia di Vicenza, come tutte le al-
tre realtà territoriali del nostro Paese, ha 

dedicato centinaia di migliaia di ore di lavoro a 
favore della popolazione e del territorio, dimo-
strando grandi capacità di adattamento e flessi-
bilità nel rispondere alle nuove richieste innesca-

MEETING DI LONIGO 2021

a cura della Redazione

CON IL PATROICNIO DI

In un’area verde di circa 30.000 mq con annessi spazi espositivi, 
il Veneto si prepara ad accogliere volontari di PC e del soccorso, istituzioni 
e aziende del settore al Meeting della Protezione civile (25-26-27 giugno, 
Lonigo, VI). Dopo molti mesi di stop forzato, una prima manifestazione 
in presenza nata “per promuovere l’interrelazione tra volontari, 
operatori sanitari e istituzioni, con una importantissima apertura 
alle famiglie e al mondo che li circonda”

8
Francesco Rucco, presidente della Provincia di Vicenza con Massimiliano Dandrea, 
consigliere provinciale con delega alla Protezione civile

Provincia
di Vicenza



9

La
 P

ro
te

zi
o

n
e

 c
iv

il
e

 IT
AL

IA
N

A 
AP

RI
LE

 - 
3

Presidio vaccinale 3’ Rgp ANA di Campiglia dei Berici (VI)
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te dalla pandemia con servizi mai svolti prima, a 
partire dal grande contributo profuso per i centri 
vaccinali che proseguirà anche nei prossimi mesi. 
“In questo contesto di grande impegno, che sta 
ponendo i volontari a uno stress di logoramento, 
l’idea del Meeting regionale di Protezione civile 
vuole essere un momento di distensione e di fe-
sta per tutto il mondo del volontariato”, ci spie-
gano Massimiliano Dandrea, consigliere provin-
ciale con delega alla Protezione civile e Fabrizio 
Urbani, rappresentate ATO 8. 
Il Meeting della Protezione civile a Lonigo sarà 
la prima manifestazione regionale all’aperto 
della nuova era che proprio mentre scriviamo il 
Governo si accinge a inaugurare. Nei giorni 25-
26-27 giugno di quest’anno la cittadina veneta 
ospiterà, infatti, una manifestazione a ingresso 
libero, allestita in un parco recintato di circa 
30.000 mq, con annesse tensostrutture adibite a 
stand fieristici. In questi spazi espositivi le azien-
de potranno esporre tutte le novità di prodotto, i 
servizi e le innovazioni tecnologiche che trovano 
applicazione nei diversi campi d’impiego della 
Protezione civile e del Soccorso sanitario.
Il cronoprogramma del Meeting prevede un con-
vegno curato dal Dipartimento di Protezione ci-
vile nazionale, tavole rotonde, workshop e una 
serie di esercitazioni in tema a cura delle Prote-
zioni civili regionali. 
Durante le giornate del meeting i volontari po-
tranno scegliere di partecipare a sedute di ad-
destramento opzionando un’ampia proposta di 
aggiornamenti della durata di 3 ore ciascuno 
oppure decidere di mostrare i mezzi della propria 
Associazione in esposizione lungo il perimetro 
del parco.
Prevista la presenza di formatori, sia per la par-
te di Protezione civile sia per la parte Sanitaria, 
che metteranno a disposizione le proprie compe-
tenze in workshop a tema e in dimostrazioni di 
manovre di massaggio cardiaco e disostruzione 
delle vie aeree su adulti, bambini e lattanti aperte 
alla popolazione.
Non mancherà, inoltre, l’occasione per i gruppi 
di Protezione civile di fare alcuni lavori esterni 
nel territorio del Comune di Lonigo (attività di 
miglioramenti e sistemazioni in ottica di preven-
zione da possibili rischi).
Nella giornata conclusiva operatori di Protezione 
civile, sanitari, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine 

e altre componenti come Polizia locale, Esercito 
ecc. si troveranno nella pista da ‘speedway’ per 
la grande sfilata finale che mostrerà alla cittadi-
nanza il grande ventaglio di attività svolte. 
Per il Volontariato il Meeting rappresenterà un 
momento di aggregazione con le altre organiz-
zazioni (tra le varie ODV di Protezione civile di 
tutta la Provincia di Vicenza e delle altre Provin-
ce del Veneto, ci sarà anche il neonato Gruppo 
provinciale di Protezione civile di Vicenza, ndr), 
un’occasione di incontro e confronto con le no-
vità portate dagli altri sodalizi e dalle ditte spe-
cialistiche su nuovi DPI, strumenti o materiali, ma 
anche il luogo dove potersi addestrare insieme 
per favorire un livello di crescita, anche persona-
le, condiviso e parlare la stessa lingua al fine di 
essere sempre pronti in ogni emergenza.
L’organizzazione Nord Est Centro servizi sottoli-
nea, infine, che entro il mese di maggio sarà resa 
nota la modalità di svolgimento di una serie di 
eventi atti a promuovere la conoscenza del mon-
do della Protezione civile per tutte le famiglie dei 
volontari e dei visitatori, piccoli e grandi, con 
percorsi dedicati e prove pratiche per far provare 
a tutti le bellissime emozioni e sensazioni dello 
stare insieme e del far parte, anche se solo per 
poco tempo, di una squadra che lavora in siner-
gia.
Al fine di accogliere al meglio e in una cornice di 
festa i volontari della Protezione civile e il pubbli-
co partecipante, Confcommercio e Distretto del 
Commercio Terre del Guà in collaborazione con 
il Comune di Lonigo, hanno previsto il coinvolgi-
mento degli operatori del centro storico - negozi 
ai ristoranti e bar - con iniziative legate all’al-
lestimento delle vetrine e agli orari di apertura 
delle attività. ■
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Le immagini mostrano il presidio vaccinale allestito nella Fiera di Vicenza




