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CORSO DI FORMAZIONE PER ADETTI SICUREZZA MANIFESTAZIONI

CERIMONIA DI CONSEGNA ATTESTATI A 28 ADETTI ALLA
SICUREZZA
“Abbiamo salvato tutte le manifestazioni” afferma il Sindaco
Si è tenuta giovedì 6 dicembre la Cerimonia di Consegna degli attestati di idoneità tecnica a
seguito del Corso di sicurezza per addetti antincendio “Rischio incendio Elevato” presso Villa
Querini Calzavara Pinton a Pianiga. Ben 28 le persone che sono state formate, già operative per
tutte le manifestazioni del Comune di Pianiga, con un continuo scambio di collaborazione fra le
manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e quelle organizzate dalle Associazioni e dalle
Parrocchie.
“ E’ questo un progetto partito nella precedente amministrazione – spiega Massimo
Calzavara Assessore alla Sicurezza e Lavori Pubblici – siamo arrivati alla concretezza con 28
persone formate su un tema così importante e sentito che sempre più torna attuale visti anche gli
ultimi accadimenti. Quando abbiamo appreso le circolari che ci avrebbero messo in serie difficoltà
per realizzare i nostri eventi ormai tradizionali, abbiamo da subito verificato le varie necessità e ce
ne siamo fatti carico. Con il senno di poi il progetto ha prodotto esiti molto positivi aumentando
così la sicurezza, una più puntuale verifica della mitigazione dei rischi connessi all’afflusso di molte
persone nei vari eventi e dimostrando ancora una volta che il Comune di Pianiga è un Comune
pilota su iniziative di estrema importanza che riguardano la Comunità.”
“ Ci eravamo prefissati di non annullare nessuna manifestazione – chiosa il Sindaco
Federico Calzavara – e così è stato, prendere qualsiasi nuova necessità in maniera positiva e questo
è avvenuto. Aumentare gli standard della sicurezza rimane sempre più una priorità. Avere 28
persone formate vuol dire diffondere la cultura della prevenzione e dell’intervento immediato, un
gruppo coeso che con spirito di volontariato rende orgogliosi in quanto sintomo di grande coesione
della comunità. Ringrazio i volontari e l’ufficio socio-culturale che ha da subito accettato di portare
avanti questo progetto arrivando al risultato prefissato.”
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