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I volontari di “Bassano Emergenze” in Francia
Hanno partecipato al Congresso Dipartimentale dei Vigili del Fuoco della provincia d’Isère
svoltosi a Voiron.

I volontari di “Bassano Emergenze” in Francia
Sono stati tre giorni di grande entusiasmo per i volontari delle Associazioni di “Bassano
Emergenze”, gruppi di Protezione Civile a Bassano del Grappa, che hanno partecipato al Congresso
Dipartimentale dei Vigili del Fuoco della provincia d’Isère svoltosi di recente a Voiron, cittadina del
sud-est della Francia, gemellata con Bassano del Grappa.
L’invito a presenziare all’importante manifestazione francese era giunto già da tempo al
Coordinatore di “Bassano Emergenze”, Italo Bettiati, che si è subito attivato per dare avvio alle
operazioni di scambio tra le due realtà, italiana e francese, operanti nel settore delle emergenze.
Importante è stato il sostegno dell’Amministrazione comunale bassanese che ha seguito via via i
vari passaggi per rendere possibile questo incontro. Da Bassano sono partiti i volontari
dell’Associazione Nazionale Carabinieri -Nucleo 99° Bassano del Grappa e Nucleo 64° “Monte
Grappa”, del CENGEI- Gruppo scout e dell’Associazione Protezione Civile a Antincendi Boschivi
“Colline Bassanesi”, in tutto sette persone, tutte appartenenti al grande gruppo di “Bassano
Emergenze” e tutte entusiaste per la preziosa
opportunità. Giunti a Voiron sono stati accolti dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Voiron
Capitano Michael Pichavant, che ha presentato le altre delegazioni estere presenti al Congresso tra
le quali quelle provenienti dalla Germania e dal Portogallo e altri colleghi provenienti da diverse
zone dello stato francese, tutti pronti per la grande manifestazione collettiva. La giornata principale
ha visto protagonisti tutti gli operatori francesi che hanno messo alla prova le loro capacità
operative, organizzando squadre di soccorso attive in varie tipologie di esercitazioni (spegnimento
incendi, soccorso e salvataggio di persone..) e dando vita a vere e proprie dimostrazioni di
intervento con mezzi e attrezzature specifiche.
Oltre allo scambio di esperienze pratiche, il Congresso francese ha dato modo ai nostri volontari di
portare oltre confine la Protezione Civile italiana grazie ad uno spazio messo a disposizione dagli
organizzatori dell’evento, nel quale è stato allestito uno stand espositivo con foto illustrative degli
interventi svolti in varie emergenze quali incendi boschivi, alluvioni, soccorso a popolazioni colpite
da sisma, e con piccole attrezzature in dotazione ai volontari. I nostri volontari hanno potuto
illustrare alla cittadinanza di Voiron, alle numerose autorità presenti e agli stessi Vigili del Fuoco
francesi l’organizzazione del Sistema Protezione Civile italiano e della nostra “Bassano
Emergenze”.
Il Coordinatore di “Bassano Emergenze” Italo Bettiati ha ottenuto il plauso da parte degli
organizzatori dell’evento per la professionalità e l’impegno del nostro volontariato di Protezione
Civile. Ritiene inoltre che questa esperienza di scambio sia stata sicuramente positiva ed abbia
contribuito non solo ad arricchire la preparazione tecnica dei volontari ma anche a creare legami di
amicizia con personale esperto che opera in un Paese con modalità di intervento talvolta diverse
dalle nostre.

