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Lq compresenza nell'ombito
del sisîemq nqzionqle di slrulfure operotive
professionoti
e votontorie, cos't come di furuionon
q rglnni oió#unerli o rutti i tiveili di Govemo
del terriforÍo' otle Rmministrqri"ni'I"ntreri
degti Enti Locoticosrnuisc".,"nìo JÉjÉ: defio sLil, orlt; Regioni ed qll,inlero rete
ed uno dei suoi purrtÌ forli' Tole ri""h.oo, iffi;lÈ,;""ujiorilà del ,modeno notiano,
di buone protic'he' oi contóminoign* che e on"h* tonte copíoso dÍ intelscombio
di metodorogie e di confronlo di sensîbiliiù,
deve' futfovio' lrovore un impresc-inóinir"'ffiî.";isintinsi
neilo persezione di un
infervento coordinoto * iin"ffiól-uniuoco'n*i
,Loì
nni
eid
obietîÍvi,
do psrte defio
cirlodinonzq' euondo:î:1"É.g ón,::",'1t"r1i
r" Érotezi,me civire, non riconosce
diversitù delle qppqrtenenze d'orijîne.
ro
mo si concentro suile Rnqritù comuni
combio di prospettivo deve trovorè
e lqle
riscontro * compreÌo comprensibiriÌò
do porfe deilo pubbtico opiniorreèÀe odeguoto
oi quel,ozione è berreficioriq.
Per quesle rogioni' in occosíone di
interventi di so(:corso ed ossistenzs ollo
popolozione, stringentirogioni
diopporiuni.là rendono nr"*rrorio che l,opportenenzo
deglí operotorí provenieÀri doile ;*;;;;
;;.óJ";.ir qil,unico sislemo rrozionore di
protezione civile sio percepibile
senzq dubbi
vvvv, vo'rnceiièz,e
rr r\i.sr rs
,Jo porie delro popolozÍone
ossislîto.

Tole esigenzo si manifesto con moggiore
fozq in occqsicne di interventi in crnbito
inlernqgepql*' nei quoli |irnmÉJiùto iou,nriraàoniù
dr;gti operotori del sisfemq
nolonole di proteione civile sotlo t'insegnÀ-nùono*
è. sovente, condizione
necessqrio por pelsr operere con
lq optrorfuÀq efficocio er libertò, e può
diventore, in
dîrriciri. eisenziqre p,*rìoio
,i.uruà"
Tnlorumirò
uo
:33i:t-ilt*colorrnente
degri

li

ricordore o titolo di e''ssrnp16'o
ocr Hqiti dove sono inlervenuti
operotod del sistemo nozionoie di proteione
:.-î:lr* esperÌerao
civile.
Ioi
vigilì der Fuoco,
penonore
delle diverse componenlî delle roze
qi funzionori delle strultureor
Annole.
Proteione civile olle centinoiq
RegiohalÌ di
diuotontqri.
UtÎle

Gli gqrnlti e le donne del sistemo nozionole
di protezio'e crvfre honno sopulo dor
provo di inrerventi effìcocí
tempestivi,
conoiciufi ds tud'oncne grozie
qlf identificozione.tiTgo!"q
sule
roÀ
Jiuise e che ho irnmedÍotomente
ossociofo I'ozione-del nostro
"r'uLpporivo
perlónote ,ui t*rr*nJ'"on fo
stroordinoriq opero der
ltoliono o fovore oetre'vÍìime det sismo
ho
c:qusqto
più di kecentomitq
[.,:?n:'t
"l'é

e

L'intenrento ltoliqno coronolo
doll'irnpiego
novg r\mmirogris covour è stqto
-é;;i;ro.
ripeturomenre ed în rn"ti"- JJTf-li-fi" deJro
Porlomento Europeol
1e!ro Commissìone e ner
ooloto A-àào*rn ài ecóerìeìzo Lreil,intervento
mernbro det'unîone Èurop-o
di uno stoto
i.,liiuozioni di porticolore cri;i.

