FOCUS

Una collaborazione
per mettere a sistema
competenze e
capacità operative
Costruire in tempi brevi una sempre più moderna ed efficiente struttura
territoriale di Protezione civile: è questa la valenza del protocollo d’intesa
firmato lo scorso 15 ottobre nella sala Morra di Palazzo Marino,
sede del Comune di Milano, tra la vice sindaco Anna Scavuzzo,
Cristiano Cozzi, direttore dell’Area Sicurezza Integrata e Protezione civile,
Marco Ciacci, comandante della Polizia locale di Milano
e Dante Pellicano, direttore regionale VVF Lombardia
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a sigla che vede protagonisti il Comune
di Milano e la Direzione regionale VVF
Lombardia segna un’ulteriore tappa lungo il percorso di collaborazione sin qui compiuto in diverse emergenze locali e nazionali
e rilancia, in comunione d’intenti, l’obiettivo
di migliorare l’efficacia e funzionalità del sistema locale di Protezione civile attraverso
l’interazione sinergica di tutti le parti in campo e la reciproca messa in comune di mezzi, risorse, procedure e soprattutto capacità
operative ed expertise degli operatori qualificati presenti nelle singole strutture operative. Il risultato, nelle intenzioni dei promotori
dell’intesa, è quello di arrivare a ‘scrivere’
delle ‘best practice’ d’intervento e formative

che consentano di migliorare sempre di più il
profilo professionale del personale impiegato e la capacità d’intervento complessiva in
caso di emergenze ed eventi di varia origine
ed entità, con la speranza di riuscire a ispirare anche altre realtà territoriali, come spiega
la vice sindaco Anna Scavuzzo.
E i buoni motivi per farsi trovare sempre
pronti e coesi nell’affrontare le emergenze
non mancano di certo, a partire, ad esempio, dagli interventi di contenimento e spegnimento dei due incendi sviluppatisi proprio
il giorno precedente la stipula del protocollo
nel territorio del Comune di Milano e in quello
del vicino Comune di Novate Milanese in due
centri di stoccaggio rifiuti. Operazioni complesse che come di prassi hanno visto impegnate sul fronte del fuoco numerose squadre
di Vigili del Fuoco (12 solo per il primo) e a
seguire, gli inquirenti incaricati di determinare le cause e le istituzioni territoriali (Comuni, Regione ecc.), con gli specialisti di Arpa
e Ats per rilevare le conseguenze dei fumi e
dell’inquinamento a carico della popolazione
e dell’ambiente a ridosso dei teatri operativi.
Come accennato, l’accordo ha una valenza anche in ambito formativo e addestrati-

Ora vogliamo mettere a sistema questa collaborazione”, ha commentato la vice sindaco
Anna Scavuzzo in occasione della presentazione del protocollo d’intesa.
Un’intesa favorita dal continuo confronto tra
le parti, negli interventi sul campo e nella sinergia formativa, per offrire il meglio alla popolazione dal punto di vista della professionalità degli operatori e delle risorse e mezzi
messi in campo, conferma anche il direttore
Pellicano. ■
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vo che si concretizzerà attraverso momenti
d’interscambio formativo e la partecipazione
a esercitazioni congiunte, articolate e settoriali, aperte alle diverse componenti del soccorso compreso il volontariato di Protezione
civile. “In occasione di alcune emergenze nazionali, com’è successo, ad esempio, per gli
interventi in seguito al terremoto dell’Aquila,
è stato possibile sperimentare una proficua
collaborazione tra la Protezione civile di Milano e la Colonna mobile dei Vigili del Fuoco.
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La sigla del protocollo a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Da sinistra: Cristiano Cozzi,
direttore dell’Area Sicurezza Integrata e Protezione civile; Dante Pellicano, direttore regionale VVF Lombardia;
la vice sindaco Anna Scavuzzo e Marco Ciacci, comandante della Polizia locale di Milano

Una foto ricordo al termine della conferenza stampa
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