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5Care lettrici e cari lettori,
tutto è pronto per far fronte al meglio 
alle emergenze tipiche della sta-
gione estiva: gli incendi boschivi, 
che ogni anno, inevitabilmente, si 
verificano sul nostro territorio. Si 
è appena concluso, infatti, con la 
consegna dei 19 velivoli Canadair, 
l’iter che ha portato al trasferimento 
dalla Protezione civile nazionale al 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco di 
tutte le competenze riguardanti la 
gestione operativa e logistica della 
flotta, affidata aseguito di una gara 
europea al raggruppamento tem-
poraneo di imprese costituito da 
INAER Aviation Italia S.p.a./Tran-
sportes Aereos del SUR s.a.  Resta 
al Dipartimento della Protezione civile 
il coordinamento a livello nazionale 
delle richieste anti-incendio  che 
continueranno ad arrivare al Centro 
Operativo Aereo Unificato. Di fatto, 
però, assisteremo a una riduzione 
dei mezzi disponibili, causata della 
contrazione delle risorse statali deci-
sa dalla spending review. Lo scorso 
anno, infatti,  la flotta aerea statale 
era composta complessivamente da 
trenta velivoli, oltre ai Canadair. C’è 
da augurarsi che  si presenti un nu-
mero inferiore di situazioni di criticità, 
oltre ad affidarsi, come sempre, alla 
straordinaria capacità di intervento 
dei nostri Vigili del Fuoco. Dal fronte 
delle istituzioni, ci preme segnalare la 
nomina del nuovo Capo della Polizia, 
il prefetto Alessandro Pansa, che 
proviene dalla Polizia, dove è stato al 
Servizio centrale operativo assieme 
al compianto Antonio Manganelli e 
a Gianni De Gennaro. Ad Alessan-

dro Pansa, che nel suo discorso di 
insediamento, lo scorso 6 giugno, 
ha annunciato di voler “liberare la 
società dalla paura e restituire la 
serenità alle città”, vanno i migliori 
auguri di riuscire nel suo intento e, 
in generale, di buon lavoro  da parte 
di tutta la redazione di 112 Emergen-
cies. è  per noi motivo d’orgoglio 
annunciare ai nostri lettori il nuovo 
impegno di 112 Emergencies sul 
fronte della formazione specialistica 
nel campo della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Abbiamo infatti aderito 
all’invito dell’Ingegner Marco Arturo 
Romano, presidente nazionale di 
Federsicurezza e fondatore di Tec-
nologia & Sicurezza, a partecipare a 
un programma di formazione con-
giunto, dedicato a tutti coloro che si 
occupano a vario titolo di emergenze 
e a tutti i Soccorritori. 
Grazie all’accordo, i corsi potranno 
essere erogati da Tecnologia & Sicu-
rezza a prezzi estremamente vantag-
giosi, con sconti fino al 50 per cento 
del prezzo di listino. Vogliamo anche 
richiamare l’attenzione su un’iniziati-
va di grande valore educativo intra-

presa lo scorso anno dalla Regione 
Veneto e che ritorna, a grandissima 
richiesta,  nell’edizione 2013. Si tratta 
di particolari “Campi Avventura di 
Protezione civile”, destinati a ragazzi 
in età scolare, dai 7 ai 17 anni, in cui 
il gioco e il divertimento diventano gli 
strumenti didattici di apprendimento 
dei rudimenti della prevenzione e del 
soccorso. Diciamo sempre che la 
cultura di protezione civile non deve 
essere appannaggio degli specialisti, 
bensì deve essere diffusa capillar-
mente nella popolazione. Ebbene, 
questo ci pare un ottimo modello, 
che potrebbe essere seguito in tutte 
le regioni italiane. Perché, come ci 
ha raccontato l’assessore regionale 
alla protezione civile Daniele Stival, 
alla fine dell’esperienza dei campi 
avventura, i ragazzi diventano dei veri 
testimonial, capaci  di “ innescare un 
circolo virtuoso di diffusione della cul-
tura di protezione civile”. Da ultimo, 
segnaliamo all’interno del numero un 
ampio servizio sulle celebrazioni del 
trentesimo compleanno del G.O.R., 
Gruppo Operatori Radio di Paderno 
Dugnano, di cui l’assessore alla Pro-
tezione civile del Comune Giovanni 
di Maio ha rievocato le gesta nei tre 
decenni trascorsi. 
Alla festa hanno partecipato tut-
ti gli esponenti più significativi del 
volontariato di Protezione civile del 
territorio lombardo: i Vigili del Fuoco, 
i Volontari della Regione Abruzzo, il 
Comune di Milano, la Provincia di 
Milano e quella di Monza e Brianza. 
Unica nota di rammarico, la man-
cata presenza di un rappresentante 
della Protezione civile di Regione 
Lombardia.
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■ Diamo il benvenuto a Paolo 
Panontin, nella foto, neo assessore alla 
Funzione pubblica, Autonomie locali 
e Coordinamento delle riforme, con 
delega alla Protezione civile e alla Polizia 
locale e Sicurezza della Regione Friuli 
Venezia Giulia


