Protec 2012, domani il ringraziamento
della Regione Piemonte ai suoi volontari
Il Governatore Roberto Cota e l’Assessore Roberto Ravello consegneranno le onorificenze ai volontari
piemontesi intervenuti quest’anno in occasione delle emergenze in tutta Italia. La Regione Piemonte
ha scelto Protec per la 16^ edizione della Giornata Regionale di Protezione Civile
Torino, 30 novembre 2012

La giornata in programma domani a Protec 2012 porterà al centro dell'attenzione i volontari piemontesi. La
manifestazione dedicata alle tecnologie e ai servizi per la protezione civile e ambientale è stata scelta
quest'anno dal Consiglio Regionale del Piemonte come teatro della 16^ edizione della Giornata
Regionale di Protezione Civile.
Domani alle ore 15 al Lingotto Fiere (Sala Gialla), la Regione Piemonte, che negli ultimi tre anni si è
trovata a dover fronteggiare impegnativi interventi di Protezione Civile, alcuni dei quali a supporto di territori di
altre Regioni, dedicherà il giusto riconoscimento all’impegno profuso dal Volontariato Piemontese.
Alla sessione curata dal Settore Protezione Civile della Regione interverranno il Governatore Roberto
Cota, l'Assessore all'Ambiente Roberto Ravello e il Vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Placido,
alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di volontariato di tutto il Piemonte. Per il Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile parteciperà Titti Postiglione, Responsabile Ufficio Volontariato, Formazione e
Comunicazione.
Il significato di tale giornata risiede prevalentemente nella volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica, e
in particolare i giovani, verso le tematiche di Protezione Civile.
Il Presidente Cota e l’Assessore Ravello consegneranno personalmente le onorificenze a tutti i volontari
intervenuti nelle emergenze.
La giornata di oggi ha visto al centro dell’attenzione il recente sisma che ha colpito l’Emilia, con il convegno La
vulnerabilità sismica del territorio e delle costruzioni: evidenze e spunti di riflessione dal terremoto
emiliano, curato dal Prof. Sebastiano Foti del Politecnico di Torino. “I danni prodotti dal terremoto hanno
interessato soprattutto le costruzioni storiche e gli edifici industriali: per le prime la qualità dei materiali ha
giocato un ruolo rilevante, per i secondi la causa della vulnerabilità è stata l’ottimizzazione dei procedimenti
costruttivi, un aspetto sul quale bisogna riflettere”, ha spiegato il docente. “In Emilia si sono verificati inoltre
fenomeni di liquefazione del terreno, a causa dell’edificazione di aree che un tempo erano alvei dei fiumi. La
moderna pianificazione urbanistica oggi non può più prescindere da questi aspetti”.
In concomitanza con PROTEC, è in corso a Lingotto Fiere la 25° edizione di RESTRUCTURA. Un’edizione, quella 2012,
particolarmente ricca di iniziative, che prosegue nel suo racconto dei mutamenti avvenuti nel modo di progettare e vivere le
abitazioni. L’obiettivo della manifestazione è dar conto agli operatori del settore e agli utenti finali, i privati, degli
aggiornamenti sui sistemi costruttivi e delle novità sui materiali e le attrezzature, concentrando sempre di più l’attenzione su
eco-sostenibilità ed efficienza energetica (www.restructura.com).
Maggiori informazioni sul programma: www.protec-italia.it
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