
Editoriale
Cari lettori,

Apriamo questo numero della rivista con due 
servizi che riguardano il Volontariato, i ‘Volon-
tari di Protezione civile’. Con il primo servizio 
inauguriamo una rubrica dedicata alla Com-
missione Territoriale, composta dai referenti del 
Volontariato regionale che insieme alla Commis-
sione Nazionale, i cui membri rappresentano le 
Associazioni nazionali, costituiscono il Comitato 
Nazionale del Volontariato PC. E’ motivo d’orgo-
glio e soddisfazione, anche personale, vedere che 
finalmente dopo lunghi anni e tante ‘battaglie’ i 
rappresentanti delle Organizzazioni locali inizia-

no con pieno diritto a dibattere e confrontarsi con 
le istituzioni su tematiche che, in buona sostanza, 
riguardano proprio il Volontariato PC. In questo 
primo servizio il Tavolo di lavoro scelto, come 
avrete modo di leggere, riguarda i Gruppi comu-
nali che da sempre sono oggetto di discussione e di 
collocazioni differenti nei vari sistemi regionali. 
Dagli anni novanta in diversi sistemi regionali i 
Gruppi comunali entrarono nei Coordinamenti 
provinciali al pari delle Associazioni, mentre in 
altre realtà regionali convivono tuttora due Co-
ordinamenti nella medesima Provincia, con due 
rispettivi responsabili afferenti, appunto, ai GC e 
alle OdV. Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice 
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del Terzo Settore la collocazione dei GC all’interno 
di tale normativa si è ulteriormente complicata ed 
è proprio la richiesta di modifica del regolamento 
dei Gruppi comunali il focus del Tavolo di lavoro 
che vede, logicamente, anche la partecipazione di 
ANCI.
Il secondo servizio è un commosso ricordo alla 
figura di Giuliano Perissuti, fondatore e presiden-
te dell’Associazione AIB/PC di Finale Ligure. Un 
omaggio scritto di getto e inviatomi a distanza di 
neanche dodici ore dall’improvvisa scomparsa di 
Giuliano dal collega e amico Franco Canuti, con 
cui aveva condiviso oltre quarant’anni di attività 
di Protezione civile. Si tratta di due ‘pezzi’ bellissi-
mi che pubblico non solo perché Giuliano era an-
che un mio caro amico ma perché ciò che ha scrit-
to Canuti ha un valore ‘universale’ per chiunque 
sia stato e sia un Volontario di Protezione civile.
Giuliano, da volontario, è stato uno dei grandi 
pionieri dell’Antincendio boschivo in Liguria (e, 
quindi, in Italia). Insieme abbiamo organizzato 
nel 2016 e nel 2017 due Meeting nazionali PC a Fi-
nalborgo, dedicando importanti sessioni che han-
no lasciato il segno sul tema della rappresentanza 
del Volontariato locale in seno alla (ex) Consulta 

Riunione presso il DPC (antecedente la pandemia) del costituendo Comitato nazionale del Volontariato 
di Protezione civile. Al tavolo: Patrizio Losi, Agostino Miozzo, Angelo Borrelli, Dario Pasini e Massimo La Pietra

2019. Foto di gruppo dei referenti regionali del Volontariato PC
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nazionale. Eventi cui presero parte oltre a diri-
genti regionali e del DPC, numerosi referenti e 
coordinatori del Volontariato provenienti da ogni 
parte d’Italia, molti dei quali sono oggi membri 
delle due Commissioni del Comitato Nazionale del 
Volontariato PC. Al presidente Perissuti dobbiamo 
essere grati anche per questo. Grazie Giuliano!

Franco Pasargiklian
Direttore responsabile  

Giuliano Perissuti, fondatore e presidente dell’Associazione AIB/PC di Finale Ligure. 
E’ stato uno dei grandi pionieri dell’Antincendio boschivo in Liguria

Giuliano in una foto durante il 2° Meeting PC di Finalborgo del 2017, 
insieme a funzionari e volontari di Liguria, Piemonte e Lombardia
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ROSENFIRE S.r.l. Via G. Bormioli, 3 - 25135 BRESCIA
Tel.: 030 2548566 - Fax: 030 2548420 - info@rosenfire.it- www.rosenfire.it

Carrello Idrogeologico XL
Carrello Idrogeologico per interventi d’emergenza in zone alluvionate.
Il carrello può essere equipaggiato con attrezzature varie, scelte dal Cliente, 
e pertanto costruito in molte varianti.

Attrezzatura base proposta:
Carrello 2 assi con struttura in alluminio, completa di n.3 serrande in lega leggera.
Piedini stabilizzatori sui 4 angoli.
Colonna fari pneumatica da 6 metri da terra, posizionata esternamente e controllata da pannello di controllo
Generatore da 14 kVa, posizionato nel vano anteriore sinistro
N.2 pompe da svuotamento per acque nere da 2400 lt/1’, 
posizionate posteriormente e montate su slitte scorrevoli.
N. 2 elettropompe ad immersione 380 V, 2500 lt/1’
N. 2 elettropompe sommergibile 
per acque sporche
N. 3 avvolgicavo 230 V – 20 metri
N. 1 avvolgicavo 380 V – 20 metri
N. 2 manichette PVC da 20 metri 
raccordata UNI 100
N. 2 manichette da 20 metri 
raccordate UNI 70
Corredo aspirazione UNI 100 
per pompe da svuotamento ed 
elettropompe ad immersione
N. 1 divisore 1UNI100 x 2UNI70
N. 2 chiavi per raccordi prementi
N. 2 chiavi per raccordi di aspirazione
Spazi per posizionamento di ulterio-
re attrezzatura specifica o generale.
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