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■ a cura della Redazione 

Nato da una felice idea dell'al-
lora Assessore alla Prote-
zione Civile del Comune di 

Lonigo, Luca Restello, dopo un 
decennio di crescente sviluppo, 
ottenendo anche il riconoscimento 
di Meeting Regionale, la rassegna, 
una volta abbandonato Lonigo, ha 
visto un costante declino.
Nel 2019 tornerà a ricalpestare i 
luoghi della sua nascita e della sua 
crescita fortemente voluto dall'at-
tuale Sindaco di Lonigo, Luca 
Restello, che ancora una volta di-
mostra, qualora ce ne fosse stato 
il bisogno, il suo senso di apparte-
nenza al Sistema Protezione civile.
Tema principale del Meeting sarà 
la sicurezza: sicurezza stradale e 
sicurezza degli ambienti di vita, 
pensando in particolare ad inizia-
tive che coinvolgeranno il mondo 
della scuola.
Cuore dell’ iniziativa sarà la for-
mazione, con diversi corsi, anche 
specialistici, dedicati ai volontari, 
cuore e anima del sistema di Pro-
tezione civile.
Il Meeting si pone come momento 
di incontro tra operatori e aziende 
del sistema, che presenteranno le 
novità offerte dal mercato per ge-
stire sempre al meglio le emergenze 
ambientali. Ma sarà anche occa-
sione di incontro con la popolazio-
ne, secondo i dettami del nuovo 
Codice, che ribadisce e amplifica 

A volte ritornano…
Una storia di successi durata dieci anni e poi dispersa. Cambiano 
le condizioni, cambiano a volte gli uomini, ma un’idea vincente 
resiste all’usura del tempo e, a volte, si materializza nuovamente. 
E’ il caso del Meeting di Protezione civile di Lonigo, che, dopo 
una lunga pausa, rivedrà la luce il 16-17 marzo 2019, nel Parco 
Ippodromo del Comune Vicentino 
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■ Il Sindaco Luca Restello ed il Gruppo Volontario di Protezione civile Città 
di Lonigo

■ Flavio Mirandola, assessore 
alla Protezione civile 

■ Esercitazione di Protezione Civile del 1 dicembre 2018 

l'importanza del ruolo e il coinvol-
gimento di tutti i cittadini in un si-
stema maturo di Protezione civile.
Quale occasione migliore di que-
sta per creare un filo diretto tra 
questi due importanti attori del 
nostro sistema sociale? 
Ad accompagnare e supportare 
i l Sindaco in questo importante 
avvenimento anche l'Assessore 
alla Protezione Civile, Flavio Mi-
randola. «Il Comune di Lonigo», 
spiega Mirandola, «arriva prepa-
rato a questa importante rasse-
gna: nel febbraio di quest'anno 
abbiamo già provveduto ad ag-
giornare il Piano comunale di Pro-
tezione civile, e si sono appena 

svolti alcun importanti iniziative 
preparatorie, tra cui una serie di 
incontri di formazione rivolti alla 
popolazione dal titolo "SI... AMO 
PROTEZIONE CIVILE, DIVENTI...
AMO PROTEZIONE CIVILE", fina-
lizzati all’illustrazione del piano di 
emergenza comunale, e l'eserci-
tazione per posti di comando sul 
rischio idrogeologico svolta il 1° di-
cembre scorso». «Ora aspettiamo 
tutti, volontari e cittadini», è l’invito 
del Sindaco e dell’Assessore, «nel 
nostro meraviglioso Parco Ippo-
dromo il 16-17 marzo per questa 
importante iniziativa che andremo 
a rilanciare e rivalorizzare».

Per maggiori informazioni:
E-Mail: 
protezione.civile@comune.lonigo.vi.it
l.rigo@112emergencies.it
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