FIERE E MANIFESTAZIONI

REAS: annullata
l’edizione 2020.
Nuovo appuntamento
dall’8 al 10 ottobre 2021
Con il perdurare della situazione di incertezza causata dall’emergenza
CoViD-19 e in considerazione dell’eccezionale lavoro svolto da operatori
sanitari, volontari e aziende del settore nelle diverse fasi, gli organizzatori
hanno annunciato l’annullamento della 20a edizione di REAS Salone
Internazionale dell’Emergenza, in programma dal 2 al 4 ottobre 2020. Si lavora
per la riprogrammazione della rassegna che si terrà dall’8 al 10 ottobre 2021
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l Centro Fiera di Montichiari che organizza la manifestazione in collaborazione con
Deutsche Messe - Hannover Fairs International GmbH, è pervenuto a questa decisione tenendo conto degli effetti determinati
dal CoViD-19 e delle esigenze concrete di
espositori e visitatori. Nel corso dell’anno,
gli operatori e volontari del sistema sanitario
e di Protezione civile hanno messo in campo uno straordinario sforzo per contenere
la pandemia e gestire gli effetti dell’emergenza a vantaggio della comunità. Anche le
fasi post-pandemia hanno coinvolto in prima linea espositori e visitatori di REAS che
sono parte attiva dei protocolli di gestione
dell’emergenza, spesso con ruoli di primo
piano nell’erogazione di servizi essenziali e
nella catena di sostegno alle fasce più deboli
della popolazione. Pertanto la sospensione di

■ Per informazioni sulle prossime iniziative
‘a marchio’ REAS:
www.reasonline.it.
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ve interattive, con modalità webinar e smart
fair. Il confronto virtuale sarà l’occasione per
fare il punto sulla gestione sanitaria e sulle
nuove sfide che vedono impegnati gli operatori di Protezione civile e gestione dell’emergenza ma anche volontari e cittadini che,
ogni giorno, si adoperano per affrontare in
sicurezza la quotidianità, garantendo servizi
essenziali alle fasce più fragili della comunità.
REAS considera la sicurezza e la salute di
espositori, visitatori, partner, dipendenti e
collaboratori priorità assolute. Il Centro Fiera
di Montichiari, in qualità di associato AEFI-Associazione Espositori e Fiere Italiane,
adotta i protocolli per il contenimento della
diffusione del CoViD-19 nelle manifestazioni
e negli eventi fieristici, nonché le disposizioni che le autorità preposte indicano al fine
di garantire il rispetto della salute e la sicurezza di visitatori ed espositori. Le buone
pratiche che, da sempre, sono uno dei marchi
distintivi di REAS saranno il punto di partenza per proporre una manifestazione densa di
contenuti e capace di dare risposte concrete
ad aziende, operatori e volontari del comparto emergenza, un mondo che, oggi più che
mai, costituisce una risorsa essenziale per
l’intero Paese.
Con la promessa di un’edizione 2021 in grado di contribuire al rilancio del settore, mettendo in comune competenze, esperienze e
know-how e dando spazio alle realtà produttive e commerciali che sono la linfa vitale del comparto, lo staff REAS si prepara ad
accogliere visitatori e aziende nei padiglioni
del Centro Fiera di Montichiari (BS) per l’edizione di REAS Salone Internazionale dell’Emergenza che si svolgerà dall’8 al 10 ottobre
2021.

La Protezione civile ITALIANA

REAS 2020 è frutto di una valutazione profonda che tiene in grande considerazione e
rispetto l’eccezionale lavoro svolto da operatori sanitari, volontari ed aziende del settore.
Un intero comparto dedicato all’emergenza a
cui va la vicinanza e il sostegno di REAS che
sta già programmando eventi e iniziative per
l’edizione 2021.
In attesa dell’appuntamento con il Salone Internazionale dell’Emergenza che si svolgerà
nel 2021, il prossimo ottobre sarà comunque
un mese dedicato ad approfondire i temi
della gestione dell’emergenza. REAS, infatti,
vuole lanciare un messaggio di speranza e fiducia, focalizzandosi come sempre sul valore
della formazione e sul dialogo tra istituzioni
e mondo del volontariato. A tal scopo nelle
giornate del 2, 3 e 4 ottobre 2020 saranno
proposte attività convegnistiche e formati-
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