
Il giorno 
del ringraziamento

Tanti, tantissimi. Un colpo d’occhio impres-
sionante: il Parco Esposizioni di Novegro 
(che fino ad agosto era un hub vaccinale 

massivo), 7.500 mq solo di padiglione, è un bru-
licare di divise bianche e blu.
È la prima immagine che ferma il respiro a 
chi arriva alla cerimonia di ringraziamento dei 
volontari di Protezione civile voluta dalla Cit-
tà metropolitana con il Comune di Milano e la 
Regione Lombardia. Le istituzioni tutte si strin-
gono ai loro volontari. I sindaci arrivano con i 
gruppi comunali e le organizzazioni di Volon-
tariato da tutto il territorio. Prima che la ma-
nifestazione abbia inizio si possono visitare gli 
stand e i mezzi di alcune realtà associative. Le 
bande di Affori e Crescenzago accompagnano 
questa coda senza fine ma ordinata: si control-
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A Novegro, domenica 19 settembre, la città Metropolitana di Milano 
ha organizzato una manifestazione in stretta collaborazione 
con il CCV-MI (Coordinamento Volontari PC), dedicata agli oltre 
3.000 volontari distribuiti in 133 comuni per l’attività svolta 
durante quest’ultimo anno e mezzo di pandemia

Parco Esposizioni di Novegro, domenica 19 settembre. La stupenda panoramica dei volontari presenti, 
ringraziati per il formidabile contributo offerto da un anno e mezzo contro la pandemia, 
che si può sinteticamente tradurre in tre numeri: 61.900 giornate uomo nel 2020, 39.800 nel 2021 
e 318 tonnellate di derrate alimentari distribuite in tutti i COC del territorio metropolitano



la il green pass. Poi tutto si fa solenne. l’Inno 
di Mameli segna l’inizio dell’evento, suonato 
insieme dalle Bande dell’Aeronautica Militare, 
dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco e della Po-
lizia locale di Milano. Dal palco Giuseppe Sala, 
sindaco di Milano; Arianna Maria Censi, vice 
sindaca della Città metropolitana e Pietro Fo-
roni, assessore regionale alla Protezione civile 
salutano con gratitudine e commozione que-
sta platea immensa. La voce di Fabrizio Curcio, 
capo Dipartimento, collegato dalla sede del DPC 
in video conferenza, risuona nella sala dallo 
schermo. Un video riporta indietro nel tempo 
e fa rivivere in sequenza tutte le fasi: dal lock-
down più duro, alla distribuzione delle derrate 
alimentari e dei presidi medici fino alla presen-
za ancora attiva negli hub vaccinali. Scendono 
lacrime calde piene di orgoglio, gioia mista alla 
paura per l’ignoto di quei giorni. Il sindaco Sala 
consegna il primo attestato di ringraziamento a 
Dario Pasini presidente del Coordinamento dei 
volontari. “È come se lo stessi dando a ciascu-
no di voi”, dice. L’applauso è forte. Pasini che 
rappresenta tutti i volontari non solo a livello 
metropolitano ma anche nella Consulta regio-
nale e nel Comitato nazionale è visibilmente 
commosso ma applaude con loro. È un grazie 
reciproco, corale, collettivo. 
Un tifo da stadio, un tifo da curva!
Dopo di lui sfilano sul palco tutti i gruppi e le 
associazioni comunali accompagnate dai loro 

sindaci, le nazionali, le realtà private che han-
no silenziosamente donato derrate alimentari e 
presidi sanitari, gli sponsor che hanno permes-
so la realizzazione di questo evento. Fotografi, 
cellulari, telecamere si accalcano per fermare 
quelle immagini. Per fissare il ricordo di una 
giornata straordinaria. Poi tutto tace. La Pre-
ghiera del volontario precede il silenzio suonato 
dal trombettista della Fanfara dei Carabinieri. Il 
ricordo va a chi non c’è più. Ognuno si stringe 
in una riflessione personale. Prima del lunghis-
simo applauso finale. La commozione si mischia 
all’orgoglio, i volontari, le istituzioni, le realtà 
private diventano una cosa sola.
È un grazie privo di retorica.
È un momento che riempie di entusiasmo tut-
ti. L’Italia migliore passa davanti al tricolore, 
appeso su un braccio dei mezzi di Protezione 
civile sotto un cielo calmo. Le previsioni meteo 
davano pioggia scrosciante ma le prime gocce 
hanno iniziato a cadere quando i volontari la-
sciavano la sala. Un segno. Chi fa del bene non 
chiede nulla in cambio ma proprio per questo 
lo riceve. Una giornata cosi ne è la prova. La 
stanchezza, la fatica, la preoccupazione hanno 
lasciato spazio a una gioia immensa. Bisogna 
andare avanti ora, certi che la consapevolezza 
del valore della Protezione civile si è rafforzata 
in tutti.
Insieme, un’unica grande squadra guidata da un 
capitano professionale e appassionato. ■ 
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E’ il momento dell’Inno Nazionale, suonato insieme dalle bande dell’Aeronautica Militare, dei Carabinieri, 
dei Vigili del fuoco e della Polizia locale
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Il ringraziamento ai volontari di Giuseppe Sala, 
sindaco di Milano Il video messaggio di Fabrizio Curcio, capo del DPC



In prima linea per gli
eroi della Protezione Civile
Con sistema di sanificazione certificata
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L’intervento di Roberto Giarola,
 direttore dell’Ufficio giuridico del DPC

Da sinistra: Pietro Foroni, assessore Protezione civile di Regione Lombardia; il sindaco Sala; Arianna Maria 
Censi, vice sindaca della Città Metropolitana di Milano; Dario Pasini, presidente del CCV, della Consulta regionale 
e del Comitato Nazionale del Volontariato PC e Carlo Borghetti, vice presidente del Consiglio regionale

Dal palco è intervenuto anche Graziano Cireddu, 
vice presidente del CCV-MI
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A sinistra, Luigi Bossi, fondatore e attuale presidente emerito del Gruppo Volontari di Protezione civile 
di A2A con ‘l’ospite piemontese’ Marco Fassero, presidente del Coordinamento regionale del Volontariato PC 
del Piemonte

 La consegna degli attestati di riconoscenza ai gruppi comunali e alle associazioni 
di Protezione civile, accompagnati dal proprio sindaco



89

La
 P

ro
te

zi
o

n
e

 c
iv

il
e

 IT
AL

IA
N

A 
O

TT
O

BR
E 

- 8



90

M
AN

IFE
ST

AZ
IO

N
I

 Un attestato di riconoscenza, consegnato anche 
a Pino Rapetti, pioniere a livello nazionale, 
dei sommozzatori volontari di Protezione civile

Chiudiamo la parte iconografica del servizio, 
rendendo omaggio ai volontari che hanno preparato 
l’evento nel rigoroso rispetto delle norme anti 
CoViD-19, agli addetti alla segreteria (in primo piano, 
Flavia Moro) e alle Unità cinofile che fa sempre 
piacere incontrare nelle manifestazioni



91

La
 P

ro
te

zi
o

n
e

 c
iv

il
e

 IT
AL

IA
N

A 
O

TT
O

BR
E 

- 8




