
Covid: il ringraziamento 
di Milano alla 
Protezione civile

Mercoledì mattina 23 settembre, Piaz-
za del Duomo. Era tanto, troppo tem-
po che, per ovvie ragioni, non incon-

travo di persona e non in modo virtuale, tanti 
amici e colleghi della Protezione civile. Il Sa-
grato della Cattedrale, poi, per la vastità della 
sua area è un ottimo luogo, anche dal punto 
di vista logistico, per organizzare un evento 
con molti partecipanti, potendo mantenere le 
dovute distanze di sicurezza. Cristiano Cozzi, 
infatti, direttore della Protezione civile del 
Comune di Milano e ‘regista’ della manifesta-
zione mi spiega che i rappresentanti dei vari 
Corpi, Organizzazioni ed Enti invitati sono 
‘solo’ 200, di modo che disponendosi in più 
file e con le posizioni segnate sul pavimanta-
zione del Sagrato, le distanze sarebbero state 
abbondantemente rispettate. Prima che ini-

CERIMONIE

di Franco Pasargiklian
Foto: Roberto Giordano*

Nel giorno di San Pio da Pietrelcina, Patrono della Protezione civile, 
il Sagrato di Piazza del Duomo si è colorato con le divise dei 
rappresentanti del Sistema di Protezione civile: Volontari, Sanitari, Vigili 
del Fuoco, Servizi tecnici, Forze Armate e Forze dell’Ordine. 
A ringraziare gli operatori per il lavoro svolto durante l’emergenza 
sanitaria scatenata dal Coronavirus erano presenti il vicesindaco 
di Milano, Anna Scavuzzo, il prefetto di Milano Renato Saccone, 
l’assessore regionale Pietro Foroni e il capo del DPC, Angelo Borrelli
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ziasse la manifestazione, incrocio alcuni dei 
‘soliti noti’ che si incontrano in queste oc-
casioni: Luigi Bossi, fondatore e presidente 
emerito dell’associazione volontari del Grup-
po PC di A2A, associazione che a breve com-
pirà ben 45 anni di attività e che dal 2013 
è entrata nel novero delle organizzazioni di 
interesse nazionale; Dario Pasini, presidente 
della Consulta regionale del Volontariato PC 
lombardo, a cui è spettato l’onere di stilare la 
lista dei rappresentanti delle varie organizza-
zioni lombarde (un volontario per organizza-
zione) che avrebbero partecipato all’evento; 
e non poteva mancare il lombardo Patrizio 
Losi, presidente del Comitato nazionale del 
Volontariato PC. Ma nel Sagrato incontro 
altri due vecchi amici, Alberto Zoli Direttore 
generale di AREU (Agenzia Regionale Emer-
genza Urgenza della Lombardia), che in aprile 
in piena emergenza pandemica mi aveva con-
cesso una rocambolesca intervista telefonica 
in viva voce mentre viaggiava in automobile 
e Federico Federighi, per molti anni dirigen-
te responsabile del Servizio risorse sanitarie 
del DPC e ora in forza ad AREU. Ad allietare 
la compagnia arriva il grande capo, Angelo 
Borrelli, in anticipo rispetto all’inizio ufficiale 
della cerimonia di ringraziamento e quindi in 

un’atmosfera particolarmente simpatica si fa 
qualche battuta e si scattano alcune foto ri-
cordo, mentre il cielo su Piazza del Duomo si 
rasserena, dopo un inizio di mattinata un po’ 
minaccioso…grazie Padre Pio!

Cominciata la cerimonia, dal palco delle au-
torità Cristiano Cozzi ha dato la parola ad 
Angelo Borrelli, che si è rivolto così a tutti gli 
operatori presenti sul Sagrato: “La Lombardia 
è stata la regione più colpita dalla pandemia 
e a Milano siete stati un esempio anche per 
gli altri comuni italiani perché l’emergenza 
è stata affrontata brillantemente in questo 
territorio. Il lavoro fatto dalla Regione Lom-
bardia è stato eccellente e ancora di più lo è 
stato il lavoro del sistema di Protezione civile 
della Regione Lombardia”. Ha preso, poi la 
parola il prefetto di Milano, Renato Sacco-
ne: “Voi siete il volto più bello del Paese e 
dello Stato. Ogni volta che c’è bisogno siete 
presenti per dovere ma anche per passione 
e solidarietà. Ci siete stati anche in questo 
periodo terribile che abbiamo vissuto e che 
stiamo affrontando, insieme a 8.000 sindaci 
italiani, spesso indicati come la politica che 
non riesce a fare, che invece sono stati un 
presidio fondamentale, dovunque, in questi 
mesi di lockdown”. Il vicesindaco del Comu-
ne di Milano, Anna Scavuzzo, ha sottolineato 
che “la parola di oggi è ‘grazie’ per quanto 
fatto insieme. Ci siamo messi al servizio della 
comunità in un momento di emergenza. Voi 
siete vicini alle persone nelle difficoltà e nelle 
catastrofi”. E, infine, ha chiuso la cerimonia 
di ringraziamento l’assessore alla Protezione 
civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni: 
“abbiamo vissuto un periodo non facile, che 
non è finito, ma il sistema lombardo ha sapu-
to schierarsi a tutela dei propri concittadini 
e delle proprie comunità. Dobbiamo essere 
orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare 
ma dobbiamo ancora rimboccarci le maniche 
perché l’emergenza non è finita”. ■

* Fotografo di Regione Lombardia

Milano, 23 settembre. La facciata del Duomo e in primo piano 
i gonfaloni della Città Metropolitana di Milano, 
della Regione Lombardia e del Comune di Milano 
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Sul Sagrato del Duomo di Milano sono schierati 
i rappresentati di Organizzazioni, Sanitari, Corpi, 
Servizi tecnici, Forze Armate e Forze dell’Ordine 
che hanno operato durante l’emergenza sanitaria 
causata dal nuovo Coronavirus
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Inizio della cerimonia di ringraziamento agli operatori di Protezione civile. Da sinistra: Cristiano Cozzi, 
direttore della Protezione civile del Comune di Milano; Angelo Borrelli, capo del DPC; Renato Saccone, 
prefetto di Milano; il vicesindaco, Anna Scavuzzo e il comandante della Polizia municipale, Marco Ciacci 

Sul palco delle autorità, accanto a Borrelli, Pietro Foroni, assessore alla Protezione civile della Regione Lombardia
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Al termine della cerimonia di ringraziamento è stata celebrata la S. Messa nella Cattedrale

Prima che iniziasse la manifestazione è stata controllata la temperatura a tutti i partecipanti
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Una foto ricordo con Angelo Borrelli per Dario Pasini, presidente della Consulta regionale del Volontariato PC 
della Lombardia, Patrizio Losi, presidente della Comitato nazionale del Volontariato PC e Luigi Bossi, fondatore 
e presidente emerito dell’Associazione Volontari Gruppo di Protezione civile A2A (foto  Franco Pasargiklian)

Un’altra foto di Borrelli insieme ad Alberto Zoli, direttore generale di AREU-Agenzia Regionale 
Emergenza Urgenza della Lombardia e a Federico Federighi, per molti anni dirigente del Servizio Risorse 
sanitarie del DPC e ora in forza ad AREU (foto Franco Pasargiklian)




