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Cari lettori,

L’edizione del REAS di quest’anno (Fiera di 
Montichiari, 7-9 ottobre), è stata a mio parere un 
grande successo, superiore alle mie aspettative 
iniziali. Già nel pomeriggio di venerdì 7, giorno 
dell’apertura, volontari, funzionari, imprendito-
ri, commerciali e semplici visitatori erano molto 
numerosi, più ancora che nelle edizioni pre-pan-
demia. Per non parlare poi di sabato 8, giorno 
dell’inaugurazione, con Fabrizio Curcio rimasto 
tutta la giornata perché di pomeriggio ha parte-
cipato al convegno, da lui promosso, ‘Medevac 
e Disevac nelle emergenze internazionali: stato 
dell’arte e prospettive’ che ha visto la partecipa-
zione ai lavori, tra gli altri, del console generale 
dell’Ucraina, di Alberto Zoli, direttore generale 
di AREU e di Piero Paolini, responsabile CROSS 
di Pistoia. Gli eventi sono stati molti e impor-
tanti per cui mi è impossibile citarli tutti. A uno 
di questi ho partecipato ‘da auditore’ perché il 
titolo mi attirava in modo particolare: ‘L’Italia 
eccellenza nel soccorso ma in pianificazione e 
prevenzione?’, convegno organizzato e condot-
to da Giovan Battista Cicchetti Marchegiani, pre-
sidente dell’Istituto Superiore Formazione Ope-
rativa di Protezione civile, in collaborazione con 
il Raggruppamento Operativo Emergenze, con 
relatori di rilievo quali il Ten. Col. Marco Pezzotti, 
responsabile della Scuola forestale di Sabaudia; 

Fiera di Montichiari, sabato 8 ottobre. Inaugurazione del Reas: l’intervento di Fabrizio Curcio, capo del DPC
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Visita di Curcio nei vari stand del Reas, accompagnato da Salvo Cocina, direttore generale del Dipartimento PC della Regione Siciliana

La Tavola rotonda ‘I gemellaggi della Campagna estiva AIB 2022’ nel Padiglione AIB del Reas
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Giuseppe Napolitano, direttore PC di Roma Ca-
pitale e Maria Rosaria Giuffré, vice prefetto di 
Palermo.
Ma al di là degli eventi di notevole caratura che 
si sono susseguiti da venerdì a domenica, quello 
che ha caratterizzato l’edizione 2022 di REAS è 
stata la volontà e il desiderio collettivo di visitare 
gli stand, informarsi sulle ultime novità, chiedere 
preventivi ma anche d’incontrare amici e colle-
ghi che magari non si vedevano da mesi o addi-
rittura da precedenti edizioni della rassegna: una 
voglia di rinascita dopo due anni di pandemia e 
otto mesi di una guerra devastante per l’Ucraina, 
che non sappiamo quando finirà e che incombe 
sull’Europa, mettendo a rischio le economie per-
sonali di ciascuno di noi e le nostre attività.
Domenica 9 ottobre è stato il giorno dell’ap-
puntamento più atteso, almeno per me e per 
molti abituali frequentatori del Reas: la tradizio-
nale Tavola rotonda AIB che ha avuto per tema 
‘I gemellaggi estivi della Campagna AIB 2022’, 
di cui in questo numero della rivista pubblichia-
mo un’ampia sintesi dei lavori. Questo appunta-
mento annuale in fiera è nato quasi per caso, un 
venerdì del 2015, durante un incontro con i vo-
lontari presenti nel Padiglione AIB con gazebo 
e mezzi del Parco del Ticino, del Corpo AIB del 
Piemonte, del Friuli, della Liguria che non sape-
vano come impiegare il tempo perché c’erano 
pochi visitatori. Invece di metterci a giocare a 
carte, come spesso si usa in situazioni analo-
ghe, abbiamo deciso di improvvisare una tavola 
rotonda sui temi che a quell’epoca erano i più 
stringenti per il Volontariato AIB. Come d’abi-
tudine io feci il moderatore (è la mia condan-

na!) e i relatori furono Alessandro Todaro per 
la Lombardia, Gianpiero Marozzi per il Piemon-
te, Mario Pugnetti per il FVG, Gilberto Chiappa 
per Imperia e per Savona Luciano Perissuti  e 
Sandro Berruti, al tempo referente regionale 
del Volontariato ligure…e mi scuso con chi non 
avessi ricordato. I contenuti e la modalità ‘mili-
tante’ della Tavola rotonda piacquero sia ai par-
tecipanti, sia ai lettori che lessero la mia sintesi 
sulla rivista. E così si decise di proporla tutti gli 
anni, con la preziosa collaborazione di Massimo 
Galardi, storico responsabile AIB della Liguria, 
da un anno in pensione e ora volontario nel Co-
ordinamento PC di Genova, invitando anche le 
componenti istituzionali del sistema nazionale 
AIB. Ogni anno, a parte l’interruzione dovuta alla 
pandemia, sono stati affrontati i temi più attuali 
e anche più ‘scottanti’ del momento (…visto che 
parliamo di AIB) come accadde nel 2018 per lo 
scioglimento del Corpo Forestale dello Stato. La 
formula di questa Tavola rotonda ha avuto e sta 
avendo sempre più successo, perché è un ap-
puntamento pubblico dove tutte le componen-
ti, volontarie, tecniche e istituzionali del mondo 
AIB si confrontano, arricchendosi a vicenda dei 
contributi e delle esperienze di ciascuno, favo-
rendo quindi la realizzazione di obiettivi condi-
visi e anche, cosa molto importante, il senso di 
appartenenza a un sistema nazionale e non solo 
locale o regionale.
Arrivederci al REAS, nel Padiglione AIB, il pros-
simo anno!

Franco Pasargiklian
Direttore responsabile  

Una foto con alcuni pionieri delle nostre Tavole rotonde AIB




