
Meeting regionale 
di Protezione civile

“Tante sono state le perplessità da quan-
do siamo partiti nell’ottobre del 2020, 
ma per fortuna siamo arrivati quasi 

alla fine del percorso che darà il via al Meeting 
regionale di Protezione civile a Lonigo (25-26-
27 giugno 2021)”, dichiarano gli organizzato-
ri a poche settimane dal taglio del nastro di 

questa edizione del Meeting. Passati, dunque, 
i tempi ‘bui’, a oggi il programma sarà gestito 
come previsto. “Grazie ai volontari, attualmente 
ancora impegnati anche nell’eccellente e duro 
lavoro svolto per le vaccinazioni, durante i gior-
ni del Meeting, sarà possibile vedere all’opera 
tutte le squadre partecipanti in simulazioni re-

FIERE E MANIFESTAZIONI

di Alberto Bagolan

CON IL PATROICNIO DI

A poco meno di un mese dall’esordio, il nuovo decreto ministeriale 
ha dato definitivamente il via libera al Meeting a Lonigo 
(25-26-27 giugno 2021). Nel cronoprogramma messo a punto dagli 
organizzatori momenti di confronto e dibattito, spazi espositivi per le 
aziende e le organizzazioni, esercitazioni con ampie varietà di scenari 
ed eventi esclusivi dedicati anche ai più piccoli come ‘La notte tra gli eroi’ 
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alistiche”, come riferisce Massimiliano Dandrea, 
consigliere provinciale di Vicenza con delega 
alla Protezione civile. Uno degli scenari eserci-
tativi in programma riguarderà un’emergenza 
purtroppo frequente per chi opera in Protezione 
civile. Sarà, infatti, simulata una condizione di 
forte maltempo che determinerà la caduta di 
alberi e l’interruzione di linee elettriche e tele-
foniche. Allagamenti, alluvioni e persone rima-
ste bloccate in auto renderanno verosimile uno 
scenario che metterà alla prova il grande lavoro 
e la professionalità dei volontari. Le varie squa-
dre partecipanti interverranno secondo le loro 
competenze: il soccorso tecnico urgente per 
liberare le persone imprigionate nelle auto sarà 
affidato ai VVFF, mentre i soccorritori sanitari 
interverranno per portare in salvo le persone 
con l’utilizzo di KED o affrontando salvataggi 
in fiume mediante elicotteri. L’impianto eserci-
tativo prevede, inoltre, la ricerca di dispersi nel 
bosco, smarritisi sul sentiero reso irriconoscibi-
le per caduta degli alberi, con l’intervento del 
gruppo cinofili e di altre squadre che metteran-
no in pratica tecniche di perlustrazione e pat-
tugliamento “a pettine”. A seguito di un corto 

circuito, un principio di incendio si estenderà 
poi alla vicina foresta richiedendo l’intervento 
delle squadre AIB per lo spegnimento degli al-
beri incendiati, mentre l’allagamento di un sot-
topasso in altra zona della città richiederà la 
mobilitazione di una squadra di salvataggio per 
il recupero degli automobilisti in difficoltà. Pre-
visto l’uso di teleferica e tirfor per il recupero 
delle autovetture e la messa in sicurezza post 
allagamento con sopralzo arginale, telonata e 
attivazione di motopompe. Parallelamente agli 
interventi principali, che comprenderanno an-
che il soccorso sanitario in caso di lesioni e fe-
rite riportate eventualmente anche dagli stessi 
soccorritori impegnati nelle diverse operazioni, 
è prevista anche la predisposizione di soccorsi 
non urgenti per provvedere al soccorso, all’assi-
stenza e al trasporto di persone anziane o non 
autosufficienti e alla consegna di cibo e altri 
generi di necessità. Ovviamente questo è solo 
un accenno di quello che sarà realmente il mee-
ting perché tanti sono gli eventi in programma, 
come confermano gli organizzatori.
Notte tra gli eroi. A partire dalle ore 17 di sa-
bato 26 giugno fino alle ore 10 di domenica 27 
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4giugno, si terrà uno degli eventi più esclusivi del 
Meeting  a Lonigo: 20 bambini fra i 7 e 10 anni 
potranno passare un’intera notte all’interno di 
una tenda negli spazi del Meeting e tra labora-
tori, avventure e grandi sfide potranno vestire 
i panni di piccoli eroi in azione per risolvere le 
varie criticità con ironia e divertimento. 
Con l’aiuto della Protezione civile e lo staff di 
Nordest centro servizi sta lavorando sul plan-
ning della notte per garantire ai piccoli parte-
cipanti un’esperienza memorabile e tante utili 
nozioni di Protezione civile.
Le iscrizioni alla ‘Notte tra gli eroi’ saranno 
aperte a breve attraverso il sito www.norde-
stcentroservizi.com, previa compilazione del 
modulo dedicato. A causa delle restrizioni e al 
fine di garantire la massima sicurezza i posti 
disponibili sono limitati.

■ Per informazioni:
www.nordestcentroservizi.com 

■ Per informazioni commerciali:
g.patane@laprotezionecivile.com 
3356114364




