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BASSO VICENTINO. Sottoscritto l accordo fra amministratori e responsabili dei vari gruppi locali. A fare da cornice alla firma Villa Barbarigo

Protezione civile, patto fra tre Comuni
Le sezioniAna diNoventa, Albettone

ne Ana di Vicenz Luciano

eAgag arolavorerannoinsieme

«convenzione che darà forza
alle nostre squadre consenten¬
do di ben organizzarci sul ter¬

I sindad: «Unione delle forze preziosa
per garantire una più efficace azione»
Felice Basato
Un gioco di squa ra per pro¬

teggere meglio il territorio:
sot oscritto due annifal accordo programmatico tra i Co¬
muni di Noventa, Albettone e

a ione con più addetti nel far
fronte avarie emergenze fino¬
ra fortunatamente limitate
all’ambito idraulico e garanti¬
re supporto alle manifestazio¬
ni accedendo a contributi re¬

gionali», ha spiegato il sinda¬

Cherobin che ha parlato di

IMPEGNIE NUMERI
L accordo stipulato nei
giorni scorsi a villa
Barbarigo perme terà di
coordinare il lavoro della
Protezione civile in un
territorio che comprende

circa 12.500 abitanti.
L attività delle due
squadre Ana del Basso
vicentino e di
Augliaro-Abettone vede

ritorio e stimolarci a miglio¬
rarci, un esempio per gli altri
Comuni in cui operiamo con
un volontario puro che unisce
l’Italia».

Ad illustrare la realtà della
protezione civile Ana nel Vi¬
centino che coinvolge quasi
500 volontari suddivisi in ven¬
titré squadre è stato il coordi¬
natore Renzo Ceron che ha ri¬

cordato il lavoro di supporto
delle cinque squadre speciali¬

co del Comu¬

Agugliaro ha sortito lo scorso
ottobre il primo piano di azio¬

ne capofila di
NoventaMar-

stiche (sanitari , logistica, an¬

ne per collaborare in vari set¬
tori (istruzione, cultura, rac¬
colta rifiuti, sicurezza e prote¬
zione civile) siglando una con¬
venzione per il servizio di pro¬
tezione civile con la sezione
Ana di Vicenza e le sue due

cello Spigolon

tincendio boschivo, cinofila e

nell’incontro

trasmissioni).

squadre di Protezione ci ile
ANA Basso Vicentino e di

ospitato a Vil¬

L’attività delle due squadre

la Barbarigo.
«Un impor¬
tante messag¬

Ana Basso icentino e Agugli ¬
ro-Albettone che coinvolgo¬

gio lanciato ai
cittadini

st ta descritta dal caposqua¬

no entrambe 27 volontari è
dra Elia Baratella e dal icec -

creando un più stretto collega¬
mento con tre Comuni che
mettono assieme 12.500 abi¬

coinvolti 27 volontari per

tanti», ha aggiunto il collega
Roberto Andriolo di Aguglia¬

servizio della Protezione

I volontari

ro, «una protezione ci ile e un
volontariato che rappresenta¬

loro lavoro è prezioso non

potranno dare

no il bello della nostra realtà

situazioni di emergenza,
come è avvenuto nel caso
del terremoto in Centro
Italia, ma anche per
mansioni da svolgere nei

Agu liaro-Albettone.
«Un unione delle forze tesa

a garantire una più efficace

supporto alle varie
manifestazioni
accedendo

ai fondi regionali

per cui siamo in buone ma¬
ni», ha evidenziato il sindaco

di Albettone Joe Formaggio.
Ad interpretare la soddisfa¬
zione degli alpini per la fidu¬
cia accordata dai Comuni è
stato il presidente della sezio-

area, mentre nelfìntera

provincia gli uomini al
civile sono quasi 500. Il
sólo per gli interventi in

vari Comuni. F.&

pósquadra Marzio Fontana
evidenziando il prezioso lavo¬
ro nelle scuole con soddisfa¬
zione condivisa dai capigrup¬

po degli alpini noventani Ci¬
priano Lazzarin e di Albetto¬
ne Michele Negretto. L’asses¬
sore noventano alla protezio¬

ne civile Simone Pellegrin ha
dal c nto uso ricordato
«l’importante collaborazione

di alpini e protezione civile
nell’ organizzazione della gior¬
nata ecologica». •
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