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■ di Fabio Maganuco

Una mostra fotografica su 
“Gela Antica”, allestita dal 
collezionista Rocco Morello, 

e la ricca esposizione di materiali e 
mezzi in uso alle organizzazioni di vo-

lontariato di Protezione civile, hanno 
fatto da cornice alla manifestazione, 
organizzata con il Patrocinio del Di-
partimento Regionale di Protezione 
Civile della Regione Sicilia. Evento 
clou dell’iniziativa è stata la conferen-
za, moderata da Giacomo Giurato,  

dal titolo esplicito: “Protezione Civile 
di Tutti, con Tutti…”, che ha ospitato 
un acceso confronto di idee sullo 
stato dell’attuale sistema regionale 
di Protezione civile.
I lavori hanno fatto registrare toni 
duri da parte dei volontari che, da 

I volontari siciliani
rendono onore al Patrono,
San Pio da Pietrelcina
Lo scorso settembre, le organizzazioni di volontariato provenienti da ogni 
angolo della Sicilia si sono date appuntamento a Gela, nei locali della Pubblica 
Assistenza ProCivis, per prendere parte all’annuale festa in onore di San Pio da 
Pietrelcina, Patrono dei Volontari di Protezione civile e celebrare la 6° Giornata
del Volontariato. Nel corso della manifestazione si è fatto il punto sullo stato 
dell’arte del Sistema regionale di Protezione civile, alla presenza del Direttore 
Generale del Dipartimento Regionale, Calogero Foti, e di altre autorità locali
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alcuni anni e con voce univoca, chie-
dono una maggiore collaborazione 
da parte dei servizi provinciali, non 
soltanto durante un evento calami-
toso, o nella stagione estiva per le 
annuali campagne di avvistamento 
e di spegnimento di incendi di in-
terfaccia, ma anche e soprattutto 

in fase preventiva e post evento, 
con l’avvio di percorsi formativi per 
tutti i volontari.
Oltre a tutti i presidenti delle orga-
nizzazioni di volontariato di Prote-
zione civile, alla conferenza hanno 
preso parte: l’Ing. Calogero Foti, 
Direttore Generale del Dipartimento 

■ Nella pagina a lato, Calogero Foti, 
Direttore del Dipartimento della Protezione 
civile della Regione siciliana, inaugura la 
mostra di mezzi e attrezzature in uso alle 
organizzazioni di volontariato di Protezione 
civile di Gela

■ Da destra, il Dott. Geol. Domenico 
Seca, Funzionario Protezione Civile 
Comune di Gela, il Dott. Geol. Salvatore 
Maria Saia, Responsabile del Servizio di 
Protezione civile della Provincia Regionale 
di Caltanissetta, l’Assessore alla Protezione 
Civile del Comune di Gela, Carmelo 
Casano, l’Ing. Calogero Foti, Direttore 
Generale del Dipartimento Regionale di 
Protezione civile, il Responsabile della 
Pubblica Assistenza ProCivis, Luca Cattuti

■ Luca Cattuti consegna la Targa
al Dott. Geol. Domenico Seca, 
Funzionario di 
Protezione civile 
di Gela

i volontari chiedono
più collaborazione
da parte dei servizi 
provinciali, soprattutto 
in fase preventiva e post 
evento, oltre all’avvio
di percorsi formativi 
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Regionale di Protezione civile della 
Regione Sicilia,  l’Avv. Angelo Fasulo 
e Carmelo Casano, rispettivamente 
Sindaco e Assessore alla Protezione 
Civile del Comune di Gela,  il Dott. 
Geol. Domenico Seca, Funziona-
rio dell’Ufficio di Protezione Civile 
del Comune di Gela, il Dott. Geol. 
Salvatore Maria Saia, Responsabile 
del Servizio di Protezione civile della 
Provincia Regionale di Caltanissetta, 
mentre si è registrata l’assenza del 
Servizio Provinciale del Dipartimen-
to Regionale di Protezione civile di 
Caltanissetta.
Alla fine dei lavori, si è svolta la 
cerimonia di consegna delle targhe 
ai responsabili delle organizzazioni 
intervenute e alle autorità presenti 
da parte dell’associazione Pubblica 
Assistenza ProCivis, organizzatrice 
e ospite dell’evento.
I volontari hanno poi raggiunto la 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, 
dove hanno preso parte ad una so-
lenne celebrazione in onore di San 
Pio da Pietrelcina, alla presenza di 
autorità civili e militari, seguita da 
un corteo di volontari, gonfaloni e 
mezzi alla volta di Piazza San Pio. 
Qui, il Sindaco, in qualità di Autorità 
di Protezione civile, ha deposto una 
lampada votiva ai piedi del Simulacro 
del Santo Patrono.
A segnare il termine della manife-
stazione, sulle note del Corpo Ban-
distico dell’Associazione Culturale 
“Giuseppe Verdi” di Gela, la benedi-
zione dei volontari e dei mezzi in uso 
alle organizzazioni di volontariato, 
seguita dai fuochi pirotecnici.

■ L’intervento di Calogero Foti, Direttore 
Generale del Dipartimento Regionale di 
Protezione civile della Sicilia,  durante 
i lavori della Conferenza “Protezione 
Civile di Tutti, con Tutti…”

■ I volontari presenti alla Conferenza

■ Celebrazione Eucaristica in onore 
del Patrono dei Volontari di Protezione 
civile, San Pio da Pietrelcina


