COMITATO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO PC

La Commissione
Territoriale del
Volontariato di
Protezione civile a Caserta
Il periodo di super-lavoro tra hub vaccinali e antincendio boschivo,
le difficoltà dovute ai ritardi nei rimborsi previsti dal D. Lgs n. 1/2018
e la necessità di un aggiornamento normativo per la rappresentanza
del volontariato di Protezione civile. Sono alcuni dei temi al centro
della visita in Campania della Commissione Territoriale del Volontariato
di Protezione civile (9-11 luglio u.s.), che per la prima volta ha assunto
una connotazione ufficiale rispetto ai precedenti incontri informali

di Matteo Perillo

L’
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ufficialità di questa riunione è stata fortemente voluta da Domenico (Enzo) De Lucia,
referente effettivo della Campania all’interno della Commissione, che ha organizzato
la tre-giorni di incontro e confronto nei minimi
particolari, coadiuvato dai volontari della sua
associazione: il Servizio Volontariato Giovanile
di Caserta. Fino ad ora, infatti, la Commissione
si era riunita solo in occasione di convocazioni
del Dipartimento nazionale a Roma e per incontri
informali in giro per lo Stivale (l’ultimo nel 2019
a Reggio Emilia) fino a poi doversi arrendere agli
incontri virtuali, causa CoViD-19, che in verità
avevano assunto cadenza settimanale, svolgen-

La sede dell’Associazione SVG di Caserta che ha ospitato l’incontro della Commissione Territoriale
del Volontariato PC. La riunione è iniziata con i referenti regionali presenti all’incontro: Domenico (Enzo)
De Lucia, ’padrone di casa’, presidente della ‘SVG’ di Caserta e referente del Volontariato campano; Dario Pasini,
presidente del Comitato Nazionale e della Commissione Territoriale del Volontariato PC, nonché referente
della Lombardia; Salvatore Bisanti, vicepresidente della Commissione Territoriale e referente della Puglia
con Matteo Perillo, secondo referente; Pier Paolo Emmolo, referente della Sardegna e i due referenti della
Liguria Gianni Naso e Alessandra Cerri. Il giorno successivo, i presenti si sono collegati da remoto
con i referenti regionali che non sono potuti intervenire di persona
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renti nella prima giornata e l’incontro tecnico per
definire gli step previsti, nella seconda giornata
si è partiti subito con un meeting on-line con gli
altri referenti regionali che non sono potuti intervenire di persona, rimasti poi collegati tutta
la giornata anche per i successivi incontri. Nella tarda mattinata sono giunti i rappresentanti
istituzionali, a cominciare da Giovanni Zannini,
presidente della Commissione Ambiente e Protezione civile della Regione Campania; Berardino Iuorio, funzionario regionale di Protezione
civile; Carlo Marino, sindaco di Caserta, nonché
presidente di ANCI Campania, con il vicesindaco Pasquale Antonucci e Andrea Pirozzi, sindaco
di Santa Maria a Vico. Nel pomeriggio, invece,
è stata la volta dei coordinamenti provinciali
campani. Grandissima la partecipazione con la
presenza di quasi tutte le sigle tra cui i Gruppi
Comunali di Caserta, Napoli e Salerno; il Coordinamento Associazioni e Gruppi Comunali di
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dosi con puntualità ogni mercoledì sera. Alla prima occasione, quindi, di un incontro di persona,
il referente campano ha ben pensato di approfittare della visita degli esponenti nazionali per
far incontrare loro istituzioni e volontari, al fine
di dibattere delle problematiche del Volontariato
di Protezione civile, a cominciare dall’annoso (e
infinito) problema dell’impiego dei volontari negli
hub vaccinali. Per la Commissione hanno partecipato Dario Pasini, presidente della Commissione Territoriale, nonché referente della Lombardia;
Salvatore Bisanti, vicepresidente e referente della
Puglia con al suo fianco l’altro referente Matteo
Perillo; Pierpaolo Emmolo, referente della Sardegna e infine Giovanni Naso e Alessandra Cerri
referenti della Liguria. Lo scenario della maggior
parte degli incontri è stata la sede SVG di Caserta, che per la sua centralità (a due passi da
Palazzo Reale) e ospitalità, ha fatto da cornice
appropriata a tutti i lavori. Dopo l’arrivo dei refe-
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In tarda mattinata si sono aggiunti al gruppo di lavoro diversi esponenti
delle istituzioni locali e regionali, tra i quali Giovanni Zannini, presidente
della Commissione regionale Ambiente e Protezione civile;
Carlo Marino, sindaco di Caserta e presidente dell’ANCI Campania
e Berardino Iuorio, responsabile regionale del Volontariato PC della Campania
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Avellino, i Raggruppamenti dell’Alto Casertano e
della Provincia di Caserta, i rappresentanti delle associazioni di Benevento e dell’associazione
Vesuvius. In entrambi i momenti sono stati affrontati tutti i temi che stanno a cuore al Volontariato e che i rappresentanti nazionali si son
trovati a condividere, seppur con enormi distanze da Nord a Sud: le difficoltà che si affrontano
in questo periodo di super-lavoro tra hub vaccinali e antincendio boschivo; la necessità di un
aggiornamento normativo per la rappresentanza
del volontariato di Protezione civile (problema
fondamentale proprio per la Campania ma non
solo), le difficoltà dovute ai ritardi nei rimborsi previsti dal D. Lgs n. 1/2018; la necessità del
completamento delle Colonne mobili regionali
ed altri argomenti che hanno animato i momenti
di confronto e dibattito tra i volontari proseguiti
fino al tardo pomeriggio. L’indomani è stata la
volta degli hub vaccinali, con la visita al secondo hub provinciale per grandezza dopo quello di
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Berardino Iuorio, funzionario regionale PC, tra il presidente Pasini e il vicepresidente Bisanti
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Caserta, situato nel Palatenda del Campo Sportivo M. Forzieri presso la frazione Sant’Andrea del
Pizzone a Francolise, con un’operatività da oltre
mille vaccini al giorno. Qui l’ASL di Caserta si avvale quotidianamente (anche la domenica) della
collaborazione dei volontari di Protezione civile
e dei militari dell’Esercito della Brigata Garibaldi.
Ad accogliere la Commissione in visita all’hub vi
era Gaetano Tessitore, sindaco di Francolise, che
insieme ai dirigenti medici del punto vaccinale,
ha mostrato gli spazi organizzati dell’hub dove,
grazie alla sinergia ASL/Protezione civile/Esercito si registrano altissimi numeri di vaccinazioni e
l’elevata qualità del servizio offerto.
Dopo aver terminato le relazioni finali della
tre-giorni, prima della partenza alcuni rappresentanti si sono concessi una visita a Palazzo Reale, guidati da Andrea Corazza, responsabile del
Nucleo Reggia dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che con i suoi volontari cura le operazioni
di supporto e anti assembramento all’interno di
Palazzo Reale.
Si conclude così una tre giorni, animata da momenti di dibattito e confronto ricchi per contenuti e spunti culturali, resa possibile dall’impegno
organizzativo profuso dai volontari della SVG di
Caserta a cui va un doveroso ringraziamento. ■
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Nel pomeriggio hanno preso parte alla riunione numerosi gruppi comunali
e associazioni delle varie province della Campania: Caserta, Napoli, Salerno, Benevento, Avellino
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Il giorno successivo è stata organizzata una visita al secondo hub vaccinale del Casertano,
situato nel Palatenda del Campo sportivo M. Forzieri presso la frazione Sant’Andrea del Pizzone a Francolise.
Ad accogliere gli esponenti della Commissione il sindaco Gaetano Tessitore
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Visita alla Reggia di Caserta, guidata da Andrea Corazza,
responsabile del Nucleo Reggia dell’Associazione Nazionale Carabinieri
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Foto di gruppo al termine della visita all’hub vaccinale insieme al personale
dell’ASL di Caserta e ai militari della Brigata Garibaldi
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Chiudiamo il servizio con una foto degli esponenti della Commissione Territoriale del Volontariato PC
presenti a Caserta, insieme a Berardino Iuorio

