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APPROVATA IN CONSIGLIO REGIONALE LA NUOVA LEGGE DI PROTEZIONE CIVILE
CHE REGOLAMENTA LA SITUAZIONE ATTUALE CON LO SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO.
Oggi, il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la nuova legge Regionale in materia di Protezione
Civile, proposta dall’Assessore Foroni, che riconosce il nuovo ruolo del Volontariato Organizzato.
Durante il dibattito consiliare sono stati ringraziati i volontari per la presenza costante e le abilità e competenze
sempre più evidenti. Maggioranza e opposizione uniti e concordi nel sostenere l’esigenza di supportare
maggiormente la Protezione Civile.
La nuova legge Regionale è un passaggio importante, per nulla scontato, frutto di mesi di lavoro e di anni di
crescita e sviluppo del sistema appunto del Volontariato Organizzato. La vera sfida comincia ora e si sostanzia
nel saper tradurre in regolamenti e atti quanto previsto dalla nuova norma. Ciò con l’obiettivo concreto di
mettere nelle migliori condizioni possibili il sistema di Protezione Civile e allinearlo, adeguarlo, ai tanti
cambiamenti che si sono susseguiti negli ultimi anni.
Il sistema Lombardo esce oggi rafforzato da questo disegno, più strutturato e pronto per affrontare le tante
emergenze del nostro territorio. Sarà fondamentale la rete di contatti con cui il Volontariato è chiamato ad
interagire e cooperare, a tutti i livelli, a partire dal rapporto con il proprio sindaco sino al legame con la Sala
Operativa Regionale.
La nascita del Comitato Regionale del Volontariato dà nuova linfa e una nuova visione anche ai 12
coordinamenti per metterci sempre nelle migliori condizioni operative a supporto degli enti di riferimento.
Il nostro ringraziamento va a chi ha riconosciuto e creduto fermamente in un nuovo ruolo del Volontariato,
una dimensione ormai lontana da testi normativi datati.
Non ci siamo mai fermati, ma siamo pronti a ripartire con più forza da qui, con la passione e l’impegno che
contraddistinguono il Volontariato Organizzato.
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