Editoriale
Fiera del Mare, Genova. Inaugurazione dell’hub vaccinale.
Presenti i ‘padroni di casa’: Marco Bucci, sindaco; Giovanni
Toti, presidente della Regione Liguria; Giacomo Raul
Giampedrone, assessore alla PC e Francesco Paolo Figliuolo,
commissario straordinario per l’emergenza CoViD-19;
Fabrizio Curcio, capo del DPC e Luigi D’Angelo,
direttore dell’Ufficio per il Coordinamento delle emergenze

Cari lettori,
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Lo stato di emergenza nazionale per il Coronavirus
è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 e in tale contesto la Protezione civile sta continuando a mettere in
atto tutte le azioni necessarie per tutelare i cittadini
dalla propagazione dell’infezione, portare soccorso
e assistenza a coloro che sono stati colpiti dal virus
e alle persone che la pandemia ha ridotto in situazioni di assoluta precarietà sociale ed economica, offrendo anche un importantissimo supporto logistico
alla sanità. Tutte attività queste che abbiamo ampiamente documentato a partire dal numero di marzo
dell’anno scorso, in pieno lockdown. Con l’arrivo dei
primissimi vaccini a cavallo tra dicembre e gennaio
e in particolare con le nomine di Fabrizio Curcio a
capo del DPC e del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza CoViD-19, il lavoro di squadra tra Sanità e Protezione
civile si è fatto ancora più forte e più impegnativo
dell’anno scorso, perché oggi il buono, rapido e ordinato svolgimento del Piano vaccinale è la grande
arma per sconfiggere il Coronavirus. Ma questo Piano nazionale per riuscire oltre che delle ‘munizioni’,

ovvero dei vaccini, ha anche bisogno di molti ‘soldati’, che non possono essere solo medici e infermieri…
insomma ci siamo capiti, per vincere questa guerra
si è resa necessaria la partecipazione, più che mai
numerosa e operativa, di quell’esercito di pace che è
composto dal Volontariato di Protezione civile. Così
Curcio e Figliuolo hanno iniziato a inaugurare e
visitare hub e centri vaccinali in tutta Italia, dove l’opera dei volontari è essenziale per accogliere i cittadini, assistendo i più anziani, e per guidarli in modo
corretto attraverso i vari step che terminano con la
documentazione della vaccinazione effettuata.
Ricordo che a giugno dell’anno scorso, in diversi tavoli di confronto tra DPC, Comitato nazionale del
Volontariato e altre istituzioni - ANCI in particolare
-, si era già posto il problema del dare continuità o
meno al supporto dei Volontari PC nell’ambito dell’emergenza CoViD-19 affinché potessero riprendere a
occuparsi delle attività per le quali sono stati forma-
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Bari, un locale della fabbrica regionale di DPI. Dopo la visita ad alcuni hub vaccinali della Regione Puglia,
Curcio si è incontrato con i presidenti dei Coordinamenti provinciali del Volontariato PC

L’hub vaccinale di Malpensa Fiere
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ti: rischio idraulico, idrogeologico, AIB ecc. Sappiamo
tutti come è andata: le attività anti CoViD-19 sono
proseguite, anche se in forma più ridotta rispetto ai
mesi del lockdown, per il semplice motivo che la pandemia durante l’estate si era solo ‘assopita’, illudendo anche molti che fosse stata debellata.
E ora che ci troviamo in una situazione analoga a
quella dell’anno scorso, riguardo alla mobilitazione
del Volontariato in questa emergenza, torniamo a
chiederci in che misura i Volontari continueranno a
supportare il sistema sanitario e socio assistenziale.
Di certo i numeri delle forze in campo del Volontariato nella lotta al CoViD-19 sono importanti, forse
troppo importanti, soprattutto ora che siamo alla
vigilia della campagna AIB estiva. In ogni caso a
breve sono previsti confronti proprio su questo argomento. Vedremo se si troveranno soluzioni che non
compromettano naturalmente il decorso della campagna vaccinale, senza provocare, però, un carico
di lavoro eccessivo e non gestibile da parte dei nostri
volontari.
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