Editoriale
Cari lettori,
Il Servizio nazionale di Protezione civile non si
è mai fermato, anche in pieno periodo di lockdown, come abbiamo documentato nei numerosi
servizi pubblicati sugli scorsi numeri della rivista.
E non solo per svolgere i nuovi compiti assegnati,
che hanno impegnato principalmente il DPC, le
Regioni e il Volontariato, ma anche per interventi ‘classici’, pur se fortunatamente più sporadici,
che hanno visto all’opera oltre ai Vigili del fuoco,
anche Volontari AIB, squadre del Soccorso Alpino
e Unità cinofile per ricerca dispersi…sì perché in
varie parti del Paese, nonostante il ‘tutti a casa’ diverse persone non hanno resistito alla tentazione
di fare passeggiate e trekking in boschi e montagne, spesso perdendosi o riportando brutte cadute.
Ora con l’inizio, a metà giugno, della Campagna
AIB estiva le attività PC stanno riprendendo a pieno ritmo, pur sempre con particolari protocolli

cautelativi, come in Puglia dove quest’estate, per
la prima volta dopo dodici anni, non sono stati attivati i gemellaggi con alcuni sistemi regionali del
nord Italia e con l’ANA, in quanto per ovvi motivi
legati al CoViD-19 i due poli logistici nel Foggiano
e nel Leccese sono diventati solo sedi di sale operative. Nelle ultime settimane si sono già iniziate
a sperimentare procedure speciali per interventi
operativi che mettano in sicurezza i soccorritori
dai rischi di contagio come, per esempio, ha fatto
durante un paio di giornate esercitative il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la PC del
Comune di Milano, alla Fiera di Rho in presenza
di Angelo Borrelli, capo del DPC (vedi servizio su
questo numero della rivista). Sono state, invece,
posticipate al prossimo anno diverse fiere, manifestazioni, raduni e convegni pubblici come il meeting PC ‘Palladio’ di Vicenza, la fiera Interschutz
di Hannover, il 7° Raduno nazionale estivo PC in
Puglia e il REAS di Montichiari (BS)…anche se per
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Montichiari (BS), sabato 5 ottobre 2019. La giornata inaugurale del REAS con Ezio Zorzi, direttore del Centro Fiera
del Garda che fa gli onori di casa e le autorità presenti, tra le quali Angelo Borrelli, capo del DPC
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modalità tecniche che verranno comunicate attraverso social e newsletter in primis dal REAS e
dalla nostra redazione, per rendere questo quarto
appuntamento particolarmente agile e dinamico.
Concludo queste righe ringraziando la direzione
del REAS per l’opportunità offerta e porgendo un
abbraccio ‘virtuale’ a tutti i nostri amici lettori.
Arrivederci a presto!
Franco Pasargiklian
Direttore responsabile

La Protezione civile ITALIANA

LUGLIO/AGOSTO - 6

quest’ultima fiera il rinvio non è totale, perché
Ezio Zorzi, storico direttore del Centro Fiera del
Garda e il suo altrettanto storico braccio destro
Maurizio Catania, hanno chiesto di dare continuità, anche nel 2020, ad alcuni degli importanti
appuntamenti istituzionali che ogni anno il REAS
ospita, invitandoci a organizzare la 4° Tavola
rotonda nazionale AIB nella mattina di sabato
3 ottobre. Sarà naturalmente un confronto da
remoto, in teleconferenza, con alcune postazioni
principali, dove tutti potranno collegarsi secondo

REAS, sabato 5 ottobre 2019. Immagini della 3° Tavola rotonda nazionale AIB. Quest’anno il nostro quarto confronto
nazionale AIB si svolgerà, in teleconferenza e sempre in collaborazione con il REAS, nella mattinata di sabato 3 ottobre
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