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La Toscana concede un riconoscimento formale ai soccorritori del terremoto.

Adesso che i campi di soccorso sono ormai pressochè chiusi ed i soccorritori rientrati, la
Regione Toscana concede un riconoscimento a tutti i soccorritori che si sono recati a prestare
aiuto alle persone terremotate. Lo fa in uno dei salotti buoni della Regione, il teatro Verdi di
Firenze, lo fa con le sue più alte cariche, l'Assessore Regionale con delega alla Protezione
Civile Federica Fratoni, il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, il Direttore
dell'Area difesa del suolo e Protezione Civile Giovanni Massini, ed il responsabile regionale
della Protezione Civile Riccardo Gaddi, grande assente il Presidente Enrico Rossi che ha
inviato un messaggio di gratitudine.
Presenti anche molti comuni della regione con sindaci assessori e gonfaloni, oltre che come
ovvio immaginare molti volontari di tante Associazioni che già dalle prime ore della mattina
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hanno pacificamente invaso il centro di Firenze e si sono assiepati in attesa dell'apertura delle
porte del teatro Verdi. Come sempre accade il volontariato Toscano risponde sempre in modo
massiccio e generoso ad ogni chiamata! Hanno ricevuto un attestato di riconoscimento i
dipendenti degli uffici e dei servizi regionali coinvolti, i dipendenti delle Province e delle Città
Metropolitane, delle unioni dei Comuni, e dei Comuni, ricevuti sul palco in raggruppamenti di
quindici. Infine è stata la volta dei volontari, che erano giunti in massa da tutta la regione, e che
con le loro divise colorate hanno riempito ampiamente la platea del teatro Verdi. Uno per ogni
grande raggruppamento come ANPAS, Croce Rossa, Misericordie e VAB hanno raccontato una
breve testimonianza, e poi un rappresentante ha ritirato gli attestati. Infine sono stati consegnati
riconoscimenti anche ad altre Associazioni che sono parte attiva del sistema come
Associazione Alpini, Carabinieri in congedo, Ampana, Legambiente.
Dal palco l'Assessore Federica Fratoni che apre l'evento, felice perché pensa che una sala così
bella non ci sia mai stata, e sottolinea che "non siamo qui per celebrare ma per dire un grazie
immenso" a tutti gli uomini e le donne che fin dal primo momento del ventiquattro agosto, data
della prima scossa, sono stati presenti e si sono impegnati prima ad Amatrice, Accumuli, poi
Norcia Tolentino e tutte le altre zone tristemente colpite da questo evento. Seguono poi gli
intervento del Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, e dei due tecnici Giovanni
Massimi e Riccardo Gaddi, poi alcune testimonianze di tecnici delle amministrazioni, ad
intervallare le consegne degli attestati. L'evento è stato per i volontari anche un'occasione per
rincontrarsi dopo le esperienze trascorse nei luoghi teatro dei tristi e devastanti eventi.
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