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Versilia, luglio 2022. Un’immagine emblematica degli incendi della prima parte 
di quest’estate (Foto per gentile concessione dei VVFF)

Cari lettori,

questo numero della rivista, come avevo prean-
nunciato nello scorso editoriale, è in gran parte 
dedicato agli ‘Stati Generali del Volontariato di 
Protezione civile’, con diversi servizi. Ho voluto 
anche pubblicare integralmente tutte le relazio-
ni finali degli otto Tavoli di lavoro, oltre a quella 
conclusiva…perché da diversamente giovane 
quale sono, penso che ‘Scripta manent’ mentre 
‘Digitalia volant’. E probabilmente non ho tutti i 
torti, in quanto se per assurdo gli antichi aves-
sero usato social e siti web per scrivere la loro 
storia e tramandare le tradizioni e non tavole 
e manoscritti, noi oggi non conosceremmo la 
storia degli antichi Egizi piuttosto che quella dei 
Greci. Vi sembra un ragionamento ‘esagerato’? 
Forse un po’, ma certo non quanto siano estre-
mamente esagerati la siccità e il caldo che da 
troppi mesi e settimane stiamo subendo in Italia 
e in tutta Europa.
E a proposito di caldo e siccità, violenti incendi 
boschivi stanno imperversando, come purtrop-
po era previsto, in tutto il Paese, non solo nelle 
regioni mediterranee ma anche in quelle alpi-
ne, dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto al 
Trentino e al Friuli Venezia Giulia dove, gli incen-
di di metà luglio nel Carso al confine con la Slo-
venia che hanno praticamente isolato Trieste, 
sono stati assolutamente devastanti. E pensare 
che fino ad alcuni anni fa gli incendi nel Nord 
Italia si concentravano soprattutto a fine inver-

no. Ora non è più cosi né da noi, né nell’Europa 
del nord, dove scandinavi e tedeschi si stanno 
attrezzando per affrontare questo rischio che 
un tempo era per loro marginale.
Al REAS, la Fiera più importante in Italia su 
Antincendio e Protezione civile, gemellata con 
INTERSCHUTZ, venerdì pomeriggio 7 ottobre 
terremo la nostra tradizionale Tavola roton-
da AIB, il cui tema sarà: ‘I gemellaggi estivi 
della Campagna AIB 2022’. Apriranno i lavori 
i responsabili PC delle regioni che ospitano le 
squadre AIB provenienti dal Nord e delle orga-
nizzazioni nazionali. A seguire gli interventi di 
un rappresentante del CNVVF e di uno del DPC. 
E’ previsto un ampio spazio per interventi dal 
pubblico in sala e relativo dibattito con i relatori.
Il 7° Raduno estivo PC si terrà a Pugnochiu-
so, nel cuore del Gargano, da giovedì 22 a do-
menica 25 settembre. A causa delle elezioni 
politiche di domenica 25, il programma della 
manifestazione è stato rimodulato e chi vorrà 
raggiungere in tempo il proprio domicilio po-
trà già partire sabato pomeriggio.
 
ULTIMA ORA: Ci uniamo al dolore dei familiari e 
del mondo della Protezione civile per la scom-
parsa della volontaria friulana Elena Lo Duca, 
deceduta per la caduta di un albero durante le 
operazioni di spegnimento di un rogo nel terri-
torio di Prepotto (UD).

Franco Pasargiklian
Direttore responsabile  
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Arrivederci a Pugnochiuso!

REAS, sabato 9 ottobre 2021. La Tavola rotonda nazionale AIB della scorsa edizione




