La forza del volontariato arriva a San Bonifacio con il convegno:
“Protezione Civile Veneto, presente e futuro”
L’evento, di cui Lidl Italia è main sponsor, è fissato per sabato 20 maggio presso il centro
sportivo PalaFerroli. Sarà un’occasione di confronto a livello regionale per i volontari della
Protezione Civile. Le recenti emergenze e i prossimi progetti, saranno i temi di questa
giornata informativa gratuita aperta a tutti.
Arcole, xx maggio – Sabato 20 maggio, a partire dalle ore 08:00 alle ore 13:00, si terrà presso il centro
sportivo PalaFerroli di San Bonifacio (VR), il convegno dal titolo: “Protezione Civile Veneto, presente e
futuro”. Un appuntamento a portata regionale, che nasce dall’iniziativa dei Gruppi Volontari di Protezione
Civile del Distretto VR4, in collaborazione con il Comune di San Bonifacio, la Provincia di Verona,
l'Associazione Nazionale Alpini e Croce Rossa Italiana. Lidl Italia, che ha recentemente sostenuto
Croce Rossa Italiana nell’emergenza terremoto in centro Italia, conferma il proprio impegno nel sociale
supportando l’incontro in qualità di main sponsor.
Alle ore 09:00 si terrà l’apertura ufficiale della manifestazione alla presenza del Sindaco di San
Bonifacio Gianpaolo Provoli e del delegato della Protezione Civile della Provincia di Verona Mario
Faccioli.
Il convegno, frutto della forte vitalità di cui gode il volontariato del Distretto VR4, permetterà di analizzare,
con esperti e addetti del settore, il sistema di Protezione Civile e al contempo di testare l'operatività dei
Volontari. A seguire sarà offerto da Lidl un pranzo conviviale.
Nello specifico, durante la mattinata si susseguiranno 4 interventi tecnici, con l’obiettivo di favorire la
conoscenza e sostenere il dialogo sia all’interno che al di fuori della Protezione Civile. I temi scelti
permetteranno di tirare le somme sulla gestione degli ultimi avvenimenti e di gettare uno sguardo al breve
e medio periodo, anche in vista dei prossimi decreti attuativi in materia.
Programma e relatori:

“Debriefing emergenza centro Italia; analisi gestionale del Campo di Montemonaco”
ONORATO CORBELLI - Sindaco di Montemonaco
ARMANDO LORENZINI - Resp. Unità Operativa Protezione Civile della prov. di VR

“La formazione regionale dopo Longarone”
CORRADO BURATTI – Professionista e Formatore in materia di Protezione Civile

“I Distretti: analisi del sistema distrettuale di Protezione Civile”
MARIA CRISTINA GAZZIN - Funzionario Protezione Civile della Provincia di PD

“Il Futuro del sistema Nazionale e Regionale di Protezione Civile a seguito dei
prossimi decreti attuativi”
ON. DIEGO ZARDINI – Membro della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici
L'incontro, gratuito e aperto al pubblico, offrirà l’opportunità a tutti di avvicinarsi al mondo del
volontariato che ruota attorno al sistema di Protezione Civile. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook
dell’evento.
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