
La 2ª giornata del 
Volontariato toscano 
di Protezione civile

La giornata celebrativa è stata dedicata a 
tutti i volontari toscani, la cui grande co-
esione risulta oggi ancor più rafforzata dai 

frequenti interventi sinergici in cui sono chia-
mati a svolgere il non sempre facile compito di 
aiuto alle popolazioni colpite da calamità natu-
rali. Nella platea del teatro fiorentino, le vario-
pinte divise di Misericordie, ANPAS, VAB, Croce 
Rossa e CORV si sono, così, confuse le une con 
le altre in un incredibile caleidoscopio di colori. 
Ma al di là del trovarsi tutti insieme, questo in-
contro istituzionale divenuto ormai annuale, ha 
come scopo principale la possibilità di confron-
tarsi e riflettere su che cosa effettivamente sia 
il Volontariato sia a livello locale che nazionale, 
cogliendo suggerimenti e indicazioni su come 
dovrà in futuro svilupparsi e migliorare anco-
ra il sistema. Non è stato, quindi, un caso che 

al ‘Verdi’ si sia registrata la partecipazione di 
Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana; 
Federica Fratoni, assessore regionale alla PC e 
Angelo Borrelli, capo Dipartimento nazionale, 
che hanno colto l’occasione per ringraziare tutti 
coloro che nel corso dell’anno si sono impegnati 
in attività di Protezione civile, spesso a discapi-
to di quelle personali.
“Il volontariato è una risorsa eccezionale del 
nostro sistema. Noi ovviamente speriamo che 
sempre più giovani si avvicinino al mondo del 
volontariato organizzato, per l’importanza di 
questa risorsa del nostro Paese. Quella di oggi, 
infatti, è una festa di ringraziamento per tut-

di Mario Pellegrini

Una foltissima rappresentanza degli oltre 19.000 volontari appartenenti 
alle 565 organizzazioni toscane impegnate in attività di Protezione civile, 
si è data appuntamento sabato 13 gennaio presso il ‘Teatro Verdi’ di Firenze, 
per partecipare alla 2ª giornata del Volontariato di Protezione civile
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Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana 
con Angelo Borrelli, capo del Dipartimento 
della Protezione civile nazionale dopo 
la consegna della targa di partecipazione 
alla Giornata del Volontariato Toscano
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ti coloro che si impegnano ogni giorno qui in 
Toscana per il bene comune, oltre che un’occa-
sione importante per tracciare il nostro futu-
ro”, ha detto Angelo Borrelli nel corso del suo 
intervento, concludendo con un riferimento al 
sesto anniversario del naufragio della ‘Costa 
Concordia’. “Dobbiamo ringraziare chi allora è 
intervenuto all’Isola del Giglio e soprattutto la 
sua popolazione, che è stata straordinaria e ha 
consentito di limitare i danni di quella tragedia”.
“Il Volontariato va valorizzato e rafforzato, per 
questo stiamo valutando una nuova legge per il 
terzo settore che valorizzi sempre più non solo 
il Volontariato della Protezione civile, ma tutto 

il Volontariato che lavora nei vari settori socia-
li ed economici della nostra Regione con due 
parole d’ordine: autonomia e gioco di squadra. 
Al Volontariato non si chiedano - però - ruoli 
di supplenza in quanto si tratta di un soggetto 
autonomo, che dovrebbe stare nella plancia di 
comando delle attività che lo coinvolgono, ma 
essere anche promosso fra i cittadini in modo 
che questi lo sentano, come afferma anche la 
Costituzione, al pari di un valore e persino un 
dovere”, ha affermato il presidente Rossi, dopo 
aver sottolineato, senza mezzi termini, che 
sono spesso i volontari a incontrare e contat-
tare coloro che per le più diverse cause stanno 
vivendo momenti di estrema difficoltà in tutte 
le crescenti emergenze che insistono nel nostro 
Paese. Nel 2017 proprio la Toscana ha dovuto 
affrontare l’emergenza estiva degli incendi bo-
schivi e nel mese di settembre il disastro dell’al-
luvione che ha colpito soprattutto la città di 
Livorno e le zone limitrofe, senza far mai venir 
meno l’impegno verso le popolazioni colpite dal 
disastroso terremoto in Italia Centrale.
Dopo avere salutato tutti gli ospiti della Giorna-
ta del Volontariato, Federica Fratoni, assessore 
regionale alla Protezione civile, si è intrattenuta 
sulle motivazioni che hanno indotto a organiz-
zarla, ben sintetizzabili nell’essenza stessa del 
Volontariato senza il cui apporto, sempre de-
terminante, non si potrebbero affrontare con 
successo le emergenze che interessano non 

La platea del Teatro Verdi di Firenze gremita di volontari 
delle diverse organizzazioni della Toscana

Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana 
con Angelo Borrelli, capo del Dipartimento 
della Protezione civile nazionale dopo 
la consegna della targa di partecipazione 
alla Giornata del Volontariato Toscano

Tavola rotonda sul futuro della Protezione civile. 
Da destra: Egidio Pelagatti dell’ANPAS; Federico Bonechi 
per le Misericordie; Lorenzo Andreoni, di Croce Rossa Italiana 
e Mirco Scala della VAB in rappresentanza delle più importanti 
associazioni di Volontariato di Protezione civile



solo il territorio toscano. Alla discussione che è 
poi succeduta sono intervenuti Eugenio Astor-
re, vice presidente della Consulta nazionale del 
Volontariato, Federico Bonechi delle Misericor-
die della Toscana; Egidio Pelagatti per l’ANPAS 
Toscana; Lorenzo Andreoni per la Croce Rossa 
Italiana; Marco Scala per i VAB e Piero Paoli-
ni per la componente sanitaria della Regione, 
ognuno dei quali si è intrattenuto succinta-
mente sull’attività svolta dalle rispettive asso-
ciazioni. Roberto Giarola, direttore del Servizio 
Volontariato e Risorse del Dipartimento della 
Protezione civile nazionale, ha informato l’u-
ditorio sul processo di riordinamento dell’Ente 
in corso e sugli sviluppi futuri. Infine, non sono 
mancati alcuni toccanti momenti di commozio-
ne quando Egidio Pelagatti e l’assessore Fede-
rica Fratoni, hanno rispettivamente ricordato la 
figura di Alessandro Moni, coordinatore ANPAS 
del post-alluvione 19 giugno 1996 in Alta Ver-
silia e del giornalista Dario Rossi.
Dopo gli interventi di Angelo Borrelli, capo Di-
partimento ed Enrico Rossi, presidente della 
Regione, la Giornata del Volontariato Toscano 
si è conclusa con la consegna delle targhe di 

riconoscimento a Lorenzo Bacci di Collesalvetti, 
ad Andrea Morini, assessore alla PC di Livorno 
e a Daniele Donati, vice sindaco di Rosignano 
Marittimo per il loro impegno durante la ter-
ribile alluvione della notte fra il 9 e 10 set-
tembre scorso. Altra targhe sono state, infine, 
consegnate da Federica Manenti alla Colonna 
mobile dell’Emilia Romagna e all’assessore Gia-
como Gianpedrone per la Colonna mobile della 
Liguria e dal presidente Enrico Rossi ad Angelo 
Borrelli. ■
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Un folto gruppo di volontari sul palco 
del Teatro Verdi. Al centro, Enrico Rossi, 
presidente della Regione Toscana 

Federica Fratoni, assessore alla PC della Regione 
Toscana durante il suo intervento. A fianco Roberto 
Giarola, direttore dell’Ufficio Volontariato e Risorse 
del Dipartimento della Protezione civile nazionale
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Sempre da destra, Riccardo Gaddi, responsabile PC della Regione Toscana e l’assessore regionale 
Federica Fratoni con un gruppo di funzionari della PC. Al centro il capo Dipartimento Angelo Borrelli

Francesco Falleni, uno dei volontari più attivi della SVS di Livorno, con il capo Dipartimento Borrelli

Foto di gruppo della Protezione civile Toscana. Da sinistra: l’assessore Federica Fratoni; 
Giovanni Massini, direttore PC; Angelo Borrelli, capo Dipartimento PC; 
Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana e Riccardo Gaddi, responsabile PC della medesima Regione  
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Federica Manenti, funzionaria agenzia PC Emilia Romagna, fra Angelo Borrelli e il presidente Enrico Rossi, 
riceve la targa di partecipazione per la Colonna mobile della Regione Emilia Romagna

Foto di gruppo della Protezione civile Toscana. Da sinistra: l’assessore Federica Fratoni; 
Giovanni Massini, direttore PC; Angelo Borrelli, capo Dipartimento PC; 
Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana e Riccardo Gaddi, responsabile PC della medesima Regione  




