
Parma in festa il 4 e 5 
settembre per il 30° 
anniversario del primo 
Coordinamento 
provinciale del 
Volontariato PC 
nato in Italia

Un po’ di storia del CPPAVPC 
(Comitato di Parma)
Nel territorio parmense sin dal 1976 esi-

stevano già realtà operative interassociative 
ampiamente sviluppate, avviate in occasione 
del terremoto del Friuli che vide la nascita del 
primo ‘Campo Parma’ a Gemona con la pre-
valente presenza della Pubblica Assistenza di 
Parma. Nel 1980 in occasione del terremoto 
in Irpinia, con il campo a Senerchia, le ade-
sioni aumentarono. Ci furono, poi, altri eventi 
nel 1984 in Molise e nel 1986 a Parma e tut-
te queste grandi emergenze fecero crescere 

ANNIVERSARI

testo e foto: Roberta Taccagni
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Non è un anniversario qualsiasi quello dei Volontari del Comitato di 
Parma, perché la nascita dei ‘coordinamenti provinciali’ è stata una delle 
tappe fondamentali della grande crescita qualitativa che negli anni ‘90 
ha compiuto il nostro sistema, a partire naturalmente dalla legge n. 225 
del ’92 che istituiva il Servizio Nazionale della Protezione civile. Un salto 
di qualità per Regioni e Volontariato che ha portato sia alla progettazione 
e costituzione delle Colonne mobili regionali, sia a una rappresentanza 
‘istituzionale’ del Volontariato PC attraverso i propri referenti provinciali, 
quindi regionali e oggi anche nazionali in seno alle due Commissioni, 
territoriale e nazionale, che compongono il Comitato. Arrivederci 
al prossimo ‘Quarantennale’…speriamo! (Franco Pasargiklian)



nelle persone, che in qualche misura avevano 
offerto il proprio aiuto, uno spirito di solida-
rietà e una forte volontà di aiutare il prossimo, 
concretizzatasi con un’importante crescita del 
mondo del Volontariato.
Tali eventi hanno visto una presenza massiccia 
di operatori dell’Anpas Regionale e delle Pub-
bliche Assistenze locali. Queste associazioni 
furono il punto di partenza della nascita di un 
Comitato che fungesse da interlocutore nei 
confronti della Pubblica amministrazione ma 
allo stesso tempo che ne fosse indipendente.
Nel 1985 questa realtà interassociativa di-
venne una Consulta provinciale, come defini-
to dalla nuova legge, ma fu nel 1986 che si 

costituì il Comitato Provinciale di Parma delle 
Associazioni di Volontariato per la Protezione 
Civile, in seguito siglato per brevità CPPAVPC.
Aderirono sin dal primo momento tutte le 
maggiori associazioni a valenza provinciale 
cui, poi, se ne aggiunsero altre, a carattere lo-
cale ma valide per la loro professionalità.
Sin dai primi incontri fu evidente tra i rappre-
sentanti delle associazioni la ferma volontà di 
creare un organismo ‘super partes’, che fos-
se allo stesso tempo luogo di confronto tra le 
varie organizzazioni che ne facevano parte e 
fulcro della Protezione civile nel territorio pro-
vinciale.
Gli obiettivi primari del nascente Comitato fu- 61
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Apriamo la parte iconografica del servizio con 2 immagini emblematiche delle numerosissime e importanti missioni 
compiute dal Volontariato PC del Coordinamento provinciale di Parma: la missione Arcobaleno del 1999, 
nel campo di Kukes 2 ai confini con il Kosovo e quella AIB recente in Sicilia, devastata quest’estate dagli incendi
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rono da un lato quello di sensibilizzare i citta-
dini sulle attività di prevenzione e autoprote-
zione da attuare in caso di emergenze di varia 
natura, dall’altro lato di riuscire a organizzare 
risposte operative unitarie e programmate in 
ogni occasione.
Allo scopo di dimostrare che l’indipendenza 
del Comitato non significasse insofferenza nei 
confronti delle istituzioni si cercò sin dall’inizio 
di stabilire un dialogo costruttivo con il Comu-
ne di Parma, con l’Amministrazione provincia-
le e con la Regione Emilia Romagna.
Sono seguiti poi incontri con la Prefettura di 
Parma, l’Università degli Studi di Parma e con 
il Magistrato per il Po.
Un risultato importante di questi incontri con 
le istituzioni fu la realizzazione del Corso di 
Formazione per Quadri Dirigenti in Protezione 
civile effettuato nel 1988 nel quale si diplo-
marono 120 persone. A questo corso parte-
ciparono sia volontari che tecnici delle varie 
amministrazioni locali parmensi.
Nell’ottobre 1991 avviene, infine, l’Ufficializ-
zazione del Comitato con la stesura dell’atto 
notarile dello Statuto e il Coordinamento pro-
vinciale del Volontariato di Protezione Civile 
ottiene così il riconoscimento ufficiale.
Grazie alla sensibilità del Comune di Parma il 
costituendo Comitato trova negli anni varie 
sedi per poi arrivare nel 2000 all’assegnazione 
dei locali in Via del Taglio 6 dove tuttora ha 
la sede e costituisce il ‘polo delle emergenze 
di Parma’.
Il Comitato non limita la propria attività nella 
prevenzione e previsione ma cerca di unifica-
re tutte le forze esistenti, concretizzando il 
cosiddetto ‘Modello Parma’, il primo nato in 
Italia, apprezzato e riconosciuto non solo in 
Emilia Romagna. La nostra filosofia è quella di 
unire tutte le associazioni presenti sul territo-
rio per aiutarle, coordinarle, dislocando mezzi 
e attrezzature alle varie realtà, piccole o gran-
di, per renderle più efficienti e pronte nelle 
emergenze. Nel 1976 le associazioni erano 6, 
arrivate a 14 nel 1991 alla stesura Statuto. 
Oggi contiamo 73 organizzazioni, dal Po alle 
montagne, con un’armata di 3.486 volontari 
attivi che operano in tutti i settori della PC: 
servizi Segreteria d’emergenza, Formazione, 
AIB, Idraulica, Sanitaria, Logistica, Cucina, 

Radiocomunicazioni. Ci avvaliamo del contri-
buto di Psicologi, Droni, Motociclisti, Cinofili, 
Subacquei, Periti Industriali, Geometri, Fuori-
stradisti ecc. e fanno parte del Comitato an-
che associazioni nazionali come ANA, AGESCI, 
UNUCI, ANC, GIC, GELA, CNGEI, CGEV, FIAS, 
Croce Rossa, ANVFC, CARITAS GIC, ANPAS e 
altre ancora.

Parma, Parco della Cittadella, 
sabato 4 e domenica 5 settembre: 
la celebrazione del Trentennale, 
una festa per i volontari 
e per la cittadinanza
Con l’arrivo di parecchie centinaia di volonta-
ri si è festeggiato a Parma il 30° anniversario 
della fondazione ufficiale del CPPAVPC Comi-
tato Provinciale di Parma delle Associazioni di 
Volontariato per la Protezione Civile.
Venerdì 3 settembre è stato un giorno di fre-
nesia e preparativi nel grande parco della 
Cittadella dove sono stati allestiti un campo 
di emergenza, tende, PMA e messi in mostra 
ambulanze, mezzi e attrezzature per le varie 
tipologie di intervento. Erano esposti, infatti, 
moduli AIB, di idraulica, insacchettatrici, ca-
mion per molteplici trasporti e attrezzature, 
moto d’acqua, barche, gommoni, motoslitte, 
muletti, ruspe eccetera. I vari mezzi mecca-
nici hanno suscitato particolare interesse nei 
bambini che ne sono rimasti incantati, poten-
do anche provare alcune attrezzature e salire 
su alcuni mezzi…Una grande soddisfazione 
per i volontari!
Tutte le associazioni hanno partecipato per 
mostrare e far conoscere al pubblico le varie 
facce del soccorso. 
E’ stata allestita la cucina da campo, con i ca-
mion container cucina, tende e tavoli, che ha 
sfornato centinaia di pasti nei vari appunta-
menti culinari per rifocillare i volontari e gli 
ospiti della manifestazione. Come da rinoma-
ta accoglienza emiliana attorno alla tavola si 
sono fatte le ore piccole, brindando a ciò che è 
stato e a ciò che (di positivo) ci sarà.
Durante la 2 giorni nei prati adiacenti al Cam-
po emergenza si sono svolte varie simulazioni 
di intervento in ambito AIB, Sanitario, VVF, 
Idraulica, Cinofilo, Droni. 
I cittadini hanno potuto ammirare dal vivo 
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come si svolgono le operazioni in situazioni 
di emergenza; molta curiosità, molte le do-
mande e la richiesta di come diventare Vo-
lontario di PC.
Hanno incantato le acrobazie dei Vigili del 
fuoco e dei Sanitari con il recupero aereo ba-
rellato delle fantomatiche vittime. Particola-
re anche la bravura degli operatori Anpas nel 
trucco per rendere più realistiche le ‘scene’ dei 
feriti soccorsi. Lo spegnimento dei fuochi ha 
animato i più piccoli che hanno voluto prova-
re poi nel campo l’utilizzo del naspo. I cinofili 
con le loro ricerche dispersi hanno attirato gli 
amanti dei cani che hanno interagito con loro 
nei momenti di pausa. Illuminante l’esecuzione 
della ‘coronella’ che ha sottolineato l’impor-
tanza della collaborazione e della sintonia tra i 
volontari durante un intervento. 
Molti ospiti, anche colleghi venuti da altri co-
ordinamenti, a suggellare la grande amicizia 
che lega questo bellissimo mondo. Rimpatria-
te dove si sono ricordate le varie emergenze in 
cui si è operato insieme, nella fatica ma nella 
gioia di prestare aiuto insieme a belle persone.
Un’occasione per prendere respiro da questi 
2 ultimi anni difficili che ci ha visti coinvolti 
in prima persona a combattere questa nuova 
sconosciuta emergenza sanitaria del CoViD-19 
dove tutti abbiamo dato il nostro contributo 
con 9.929 giornate uomo e 1.693 volontari 
impegnati in tutta la nostra provincia di Par-
ma; sono stati effettuati anche 2.205 inter-
venti con 1.625 squadre. 
Nessuno si è risparmiato, mettendo a rischio 
la propria salute per quella degli altri…questa 
è la Protezione civile. 
Non possiamo non citare l’ultima importan-
te missione, in ordine di tempo, che ha visto 
coinvolto il Volontariato del Comitato di Par-
ma: il supporto AIB in Sicilia per i devastan-
ti incendi che hanno colpita l’isola lo scorso 
mese di agosto. 8 squadre con 40 volontari, 
mezzi operativi e pulmini si sono alternati in 
agosto a fianco dei Vigili del fuoco e del Vo-
lontariato locale. Attivate le prime 2 squadre 
due giorni prima della partenza, hanno rag-
giunto via terra il porto di Villa San Giovanni 
(RC) per approdare con la nave a Catania, base 
logistica loro assegnata.
Per chi è ‘volontario’ non può che essere in-

namorato di questo mondo, fatto di persone 
di tutte le età accomunate dallo stesso spirito 
umanitario.
Sabato mattina per l’inaugurazione erano 
presenti tutte le autorità e gli amministratori 
comunali e provinciali: dal sindaco Federico 
Pizzarotti al prefetto Antonio Lucio Garufi, 
dal presidente della Provincia Diego Rossi al 
consigliere regionale Matteo Daffadà, con 
i sindaci delle province di Parma, le Forze 
dell’ordine, il direttore del 118 Parma Adriano 
Furlan, ai partner sponsor come Barilla nel-
la persona di Andrea Belli, ai mass media e 
TV del territorio e anche regionali come TG3 
Emilia Romagna con il giornalista Luca Ponzi 
e altri ancora. Parole di stima sono state det-
te dagli ospiti per la bella realtà di Protezione 
civile del parmense, la sua organizzazione ed 
efficienza, nonché per la grande disponibilità 
in ogni frangente. Il Coordinamento e i suoi 
volontari per riuscire nel loro intento hanno 
bisogno della collaborazione a 360° di tutte 
le figure che fanno parte del soccorso e del-
le autorità competenti, solo così si arriva ad 
ottimi risultati.
Sabato pomeriggio, oltre alle varie attività e 
dimostrazioni organizzate per promuovere la 
Protezione civile tra i numerosi cittadini pre-
senti nella ‘Cittadella’, si è svolta un’interes-
sante Tavola rotonda, che ha toccato impor-
tanti temi d’attualità della Protezione civile 
regionale e nazionale. I lavori, con i saluti ai 
presenti, sono stati aperti dall’assessore co-
munale Michele Alinovi, delegato del sindaco 
di Parma, Federico Pizzarotti, che hanno avuto 
in qualità di relatori l’assessore regionale PC, 
Irene Priolo; Roberto Giarola, direttore dell’Uf-
ficio giuridico del DPC (già direttore dell’Uf-
ficio Volontariato); Simone Dallai, dirigente 
presso l’Agenzia regionale PC e naturalmente 
Giampaolo Zucchi, presidente del Comitato 
provinciale PC di Parma. La tavola rotonda è 
stata moderata da Franco Pasargiklian, diret-
tore del mensile ‘La Protezione civile italiana’.
Le due giornate sono state una bellissima fe-
sta per rimarcare che ci siamo stati, ci siamo 
e ci saremo sempre, vicini ai cittadini e in loro 
aiuto in tutte le situazioni. Questo è il Comi-
tato di Parma, questi sono le Volontarie e i 
Volontari, sempre in prima linea! ■ 
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Parco della Cittadella, Parma, sabato mattina 4 settembre. Inaugurazione della festa dedicata 
al 30° anniversario del Comitato provinciale delle Associazioni di Protezione civile. In primo piano 
il presidente del Comitato, Giampaolo Zucchi e il prefetto di Parma Lucio Garufi
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Le dimostrazioni di soccorso con Vigili del fuoco, 
Pubblica Assistenza e Croce Rossa non possono che suscitare 
un grande interesse negli adulti e nei bambini
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Con le unità cinofile all’opera lo spettacolo è assicurato

Volontari AIB in azione
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A lezione di rischio idraulico: a cosa servono le coronelle?

Futuri volontari AIB in azione



La Tavola rotonda, cui hanno partecipato in qualità di relatori Irene Priolo, assessore PC dell’Emilia Romagna; 
Michele Alinovi, assessore del Comune di Parma; Roberto Giarola, direttore dell’Ufficio Legislativo del DPC 
(già direttore dell’Ufficio Volontariato); Simone Dallai, dirigente presso l’Agenzia regionale PC e naturalmente, 
Giampaolo Zucchi, presidente del Comitato PC di Parma
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L’intervento dell’assessore Priolo

Nella fase del dibattito finale è intervenuto tra gli altri Stefano Camin, 
ex presidente e tra i fondatori del Comitato PC di Parma e attuale vicepresidente
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Il contributo di Giarola

L’intervento di Fabio Reami, ‘giovane/vecchio’ funzionario della PC regionale, con i colleghi 
Alice Casini, Giulio Crescini e Davide Maggioli, volontario del Coordinamento provinciale di Forlì Cesena
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Una foto ricordo al termine della Tavola rotonda

I volontari della mitica cucina da campo di Parma
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…e un’altra foto con l’ex assessore regionale PC, Paola Gazzolo

Un primo piano per lo chef Giovanni Gasparotto 
e a destra per il capo chef Maurizio Lori 
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Un gruppo di Vigili del fuoco, protagonisti con i volontari di varie dimostrazioni nelle giornate di sabato e domenica

Molto nutrita la partecipazione al Trentennale del Comitato dei Volontari della Croce Rossa
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Un po’ di Agenzia con un po’ di Reggio Emilia, di Rimini, di Forlì-Cesena e di rivista
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Una festa indimenticabile per le famiglie e i bambini di Parma
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Un doveroso ringraziamento ai volontari che hanno lavorato sabato e domenica alla segreteria del campo
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Pranzi, cene e ore piccole in allegria non sono mancati per festeggiare 
nel migliore dei modi il 30° anniversario del Comitato di Parma




