
A fare da cornice alla 14esima giorna-
ta del volontariato in Friuli Venezia
Giulia sono le bianche mura dei palaz-

zi della Piazza Unità d’Italia, a Trieste. Davanti
al Palazzo del Governo la manifestazione si

apre con l’alzabandiera e le note dell’Inno di
Mameli accolgono i numerosissimi volontari
della Regione Friuli. A due passi dalle acque del
Mare Adriatico, lungo la via che conduce al
porto della città di Trieste, sfilano in rigoroso66

Trieste festeggia i volontari friulani: caloro-
si applausi e ringraziamenti per la “comu-
nità che reagisce”

di Giorgia J.B.
foto di Elena Moioli e Franco Pasargiklian

La Regione Friuli
Venezia Giulia: 

il miracolo 
del volontariato

RE
G

IO
N

E
AU

TO
N

O
M

A
FR

IU
LI

V
EN

EZ
IA

G
IU

LI
A

A

Trieste, Piazza dell’Unità
d’Italia, 3 dicembre 2011.
Con l’alzabandiera e 
il saluto alla bandiera
delle autorità e 
dei volontari ha avuto
inizio la manifestazione
della ‘XIV Giornata’, 
dedicata al volontariato
di Protezione civile 
regionale



ordine circa 2.500 volontari in rappresentan-
za dei gloriosi Gruppi comunali e di tutte le
organizzazioni nazionali e locali, presenti e
operative sul territorio, che formano quella
formidabile “macchina di pace” che è la
Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.
Tra le autorità presenti sul palco il presiden-
te della Regione Renzo Tondo con il vicepre-
sidente con delega alla Protezione Civile
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Immagini della sfilata dei 2.500 volontari presenti
alla manifestazione



Luca Ciriani, il direttore centrale della
Protezione Civile regionale Guido Berlasso, il
prefetto Franco Gabrielli, capo dipartimento
della Protezione Civile Nazionale, e il sindaco di

Trieste Roberto Cosolini, che, dando un caloro-
so benvenuto a tutti i volontari, dichiara:
“Questa piazza rappresenta l’impegno, la soli-
darietà e la passione civile che vi contraddistin-
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Il palco delle autorità: il Vicepresidente ed Assessore regionale alla Protezione civile, dott. Luca Ciriani, 
il sindaco di Trieste, dott. Roberto Cosolini, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, dott. Renzo
Tondo, il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, dott. Franco Gabrielli, il Prefetto 
di Trieste, dott. Alessandro Giacchetti, la presidente della Provincia di Trieste, dott.a Maria Teresa Bassa
Poropat, il Prefetto di Udine, dott. Ivo Salemme, il consigliere regionale, dott. Piero Tononi, e il Direttore
centrale della Protezione Civile della Regione, dott. Guglielmo Berlasso





gue e che vi permette di affrontare tutte le si-
tuazioni di emergenza”.
A descrivere la portentosa macchina organiz-
zativa del volontariato friulano è anche l’asses-
sore Ciriani, che spiega come i “nostri” volon-
tari siano pronti a rendersi disponibili in ogni

momento, soprattutto in occasione di fatti tra-
gici come quelli che recentemente hanno col-
pito la Liguria, piegata dalle violente inonda-
zioni che nel mese di novembre hanno investi-
to le Cinque Terre e la città di Genova: “La
Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è un
piccolo grande miracolo, una comunità che
reagisce e che sa rispondere ai cittadini con spi-
rito di solidarietà e forza di volontà”.
In chiusura, l’intervento di Franco Gabrielli, che
rende omaggio alla Protezione Civile partendo
dalla storia: “Nel 1976, quando il devastante ter-
remoto che voi tutti ricorderete colpì il Friuli
Venezia Giulia, sono state gettate le basi su cui si
costruì questa grande famiglia. Troppo spesso ci
si ricorda della Protezione Civile solo in situazio-
ni gravose e di catastrofe: invece qui il mondo del
volontariato è un’intima e radicata presenza, di-
ventata vera e propria sostanza anche in “tempo
di pace”. È un’organizzazione matura, capillar-
mente diffusa su tutto il territorio. In questo gior-
no di pioggia vi rinnovo i miei ringraziamenti: con70
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L’intervento dell’assessore regionale Luca Ciriani

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo
Tondo,  accanto al capo Dipartimento, Franco
Gabrielli



compagni di strada come voi sapremo gestire
qualsiasi difficoltà”.
La manifestazione è terminata con la premiazio-
ne delle squadre comunali che hanno partecipa-
to a “PalmaNOVA 2011”, un’esercitazione orga-
nizzata dalla Protezione Civile della Regione che
ha visto impegnati oltre 4.000 volontari in atti-
vità di taglio di arbusti e vegetazione infestante,
pulizia e messa in sicurezza della vasta area cir-
costante la cinta muraria della Città di
Palmanova. I dieci gruppi premiati si sono distin-
ti in base ai criteri di partecipazione, di lonta-
nanza dal luogo dell’esercitazione e dei risultati
ottenuti, che hanno loro permesso di salire ai
primi posti della graduatoria. n

Il Capo del Dipartimento nazionale della
Protezione civile con il Direttore centrale della
Protezione Civile della Regione, Guglielmo Berlasso


