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COMUNICATO STAMPA - VENTENNALE CCV-MI - 4 DICEMBRE 2021 
 
Venti anni. Qualcuno di noi li ricorda giorno per giorno. Tutti hanno dentro di loro il carico di impegno e al tempo 

stesso di orgoglio di essere volontari della Protezione Civile. Il tempo sottratto agli affetti compensato dall'aver 

aiutato chi era in difficoltà. Qualunque fosse. Fino alla più inaspettata attuale emergenza sanitaria e sociale.  
Partiamo da qui: i numeri sono impressionanti, nel 2021 abbiamo registrato 44.100 giornate uomo, di cui 24.900 

per le attività vaccinali. Sono state distribuite più di 318 tonnellate di derrate alimentari da inizio pandemia. 
 
Questa esperienza ha maturato in tutti una consapevolezza nuova verso una forma di volontariato organizzato come 

quello di Protezione civile, con una capillare diffusione sul territorio dal più piccolo dei Comuni fino al livello 
nazionale, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
Dopo la cerimonia di ringraziamento particolarmente emozionante del 19 settembre presso l'hub massivo di 
Novegro, questa è in continuità una giornata di approfondimento e riflessione. Organizzata su tre tavole rotonde 

che vedono la partecipazione completa delle Istituzioni, del privato e del terzo settore. Hanno risposto in tanti al 
nostro appello desiderosi di portare con la propria testimonianza un apprezzamento sincero al volontariato. In un 

fine settimana frenetico per Milano com'è tradizionalmente quello del Ponte di S. Ambrogio, Milano e tutta la sua 

area metropolitana si stringe in un abbraccio simbolico attorno alla sua Protezione civile. 
 
Il primo momento si focalizza sulla necessità di raggiungere un tandem perfetto tra le Istituzioni e la Protezione 

civile per operare con professionalità e tempestività. Tema cardine della proposta della nuova legge regionale in 
materia. Il pomeriggio invece l'approfondimento prima sulla gestione in sinergia con altre realtà che operano in 

emergenze (l'unione mai come in questo caso fa la forza) poi su uno dei rischi più comuni per il nostro territorio, 
quello idrogeologico. 
 
Come vedete in molti hanno voluto dare il proprio sostegno alla realizzazione di questo evento e a tutti loro va il 
nostro grazie per aver capito ancor prima che per averci aiutato. 
Siamo nell'aula magna di una delle più prestigiose università - il Politecnico - dove alcuni volontari vengono a tenere 

loro stessi dei corsi. Il nostro è infatti un mondo dove la formazione costante e mirata sono fondamentali. 
 
"Guardo la ricchezza di questa locandina - dichiara il Presidente del CCV Dario Pasini - e penso che per noi volontari 

non ci possa essere regalo più bello di avere tutti questi invitati che scelgono di festeggiare con noi. Penso al 
percorso che ci ha portato fin qui ma voglio soprattutto guardare avanti. Insieme con un'energia che 

paradossalmente questa tragica esperienza della pandemia ci ha dato più che tolto". 
 

“Lavorare insieme, ognuno con le sue competenze, professionalità e responsabilità per tutelare la vita e il territorio 
dai rischi che li mettono a repentaglio. Questo significa fare protezione civile, - dichiara il Capo Dipartimento della 

Protezione Civile, Fabrizio Curcio - e il volontariato organizzato di protezione civile, con la sua generosità e il suo 

impegno quotidiano, ne è l’espressione più bella, capace di evolversi nel tempo per mettersi a servizio delle sfide 
che ci troviamo di fronte. Oggi si celebra un impegno ventennale e una realtà d’eccellenza, ma soprattutto uno 

slancio eccezionale a fare sempre di più e sempre meglio”. 
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