
Il referente 
del volontariato 
regionale si racconta

Dal 2020 sei il referente del Volontaria-
to di Protezione civile dell’Abruzzo e 
rappresentante abruzzese nella Com-

missione Territoriale. Come si è svolto l’iter 
della tua nomina?
Nel 2020 sono stato eletto dai rappresentan-
ti delle organizzazioni di volontariato in seno 
al Comitato regionale riavviato dalla Regione 
Abruzzo. Si sono poi svolte le elezioni per ri-
eleggere i nuovi delegati e sono stato prima 
proposto come referente per la provincia 
dell’Aquila e poi eletto tra i rappresentanti del-
le quattro province per essere designato alla 
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■ di Franco Pasargiklian

Gli esordi nel Nucleo Operativo Volontari di PC 
di Tagliacozzo (AQ) e il percorso in Protezione civile fino 
all’incarico di referente del Volontariato di Protezione civile 
dell’Abruzzo. La lotta agli incendi boschivi e contro il rischio 
idraulico, i rapporti con la nascente Agenzia regionale, 
il contributo del Volontariato PC per l’emergenza sanitaria 
e l’impegno nella Commissione Territoriale in qualità 
di rappresentante per la sua Regione, nell’intervista a 
Christian Rossi, referente del Volontariato di PC dell’Abruzzo 
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Christian Rossi, presidente del Nucleo Operativo Volontari PC di Tagliacozzo (AQ), 
nonché referente regionale del Volontariato PC della Regione Abruzzo e della Commissione Territoriale 
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Commissione Territoriale in rappresentanza 
dell’Abruzzo. 

Con un incarico, quindi, sia all’interno dell’A-
bruzzo che come referente regionale nella 
Commissione Territoriale. Ripensando al tuo 
percorso in Protezione civile, quando sei di-
ventato volontario e in quale organizzazio-
ne?
Ho cominciato nel lontano 1997. Nel 1995 un 
gruppo di amici decise di avviare questa stu-
penda avventura nel mondo della Protezione 
civile costituendo il gruppo del mio paese, 
Tagliacozzo (AQ). Non potei aderire immedia-
tamente alla costituzione del sodalizio perché 
dovevo assolvere gli obblighi di leva, però ap-
pena congedato, nel 1997, è stata mia premura 
iscrivermi e iniziare questo percorso.

Poi di questa realtà sei diventato il presidente.
Dopo il terremoto dell’Aquila, nel 2010 abbia-
mo indetto nuove elezioni e in seguito il mio 
mandato è stato rinnovato fino a oggi.

Come si chiama esattamente l’organizza-
zione?
Nucleo Operativo Volontari di Protezione civi-
le di Tagliacozzo. Siamo circa 65 soci operativi 
e con la figura dei soci sostenitori arriviamo a 
130 unità.

Su quali specializzazioni e dotazioni, tra 
mezzi e attrezzature, potete contare?
Emergenza CoViD-19 a parte, nella normalità 
siamo altamente specializzati nell’antincendio 
boschivo e per effettuare questo servizio ci 
avvaliamo di diversi mezzi e strumentazioni a 
partire da un’autobotte da 2.000 litri montata 
su un Daily 4x4 e 4 moduli antincendio instal-
lati sui vari pick up di nostra proprietà. Abbia-
mo poi delle attrezzature che trasportiamo su 
un Fresia F18 con 4 ruote motrici, un mezzo 
piccolo che può essere predisposto sia con 
allestimento antincendio, sia per trasporto at-
trezzature, che per alluvioni grazie all’idrovo-
ra. Disponiamo tra l’altro di diverse idrovore 
tra cui una HCP della Varisco ad alta capacità 
(oltre 5.500 l/min) e ancora: motopompe, torri 
faro, motoslitta, generatori e 3 tensostrutture 
sviluppate a partire dalla collaborazione con 
Argelli. Nel complesso possiamo dire di essere 
attrezzati per dare una risposta a 360° a tutte 
le calamità che possono accadere sul territorio.

Con i vostri mezzi e uomini siete parte della 
Colonna mobile regionale?
Si facciamo parte della Colonna mobile regio-
nale e insieme ad altre organizzazioni di Vo-
lontariato di Protezione civile stiamo creando 
una rete che aderisce a VAB Nazionale e nel 
nostro specifico caso a VAB Abruzzo.

LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA

Smontaggio tenda sociale CAPI allestita nel 2009 a seguito del terremoto all’Aquila
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Da un paio d’anni circa l’Abruzzo ha regi-
strato un salto di qualità grazie al passaggio 
dal vecchio Servizio di Protezione civile re-
gionale all’istituzione dell’Agenzia regionale 
di PC. Avete un dialogo diretto con la nuova 
Agenzia? Con chi in particolare vi confronta-
te al suo interno?
Da un paio d’anni è in itinere il cambio da Ser-
vizio regionale ad Agenzia di Protezione civi-
le ma, ufficialmente, l’Agenzia è partita solo 
lo scorso dicembre e sono proprio di questi 
giorni (mentre scriviamo sono i primi di feb-
braio 2022, ndr.) le comunicazioni inerenti 
nuovi recapiti, mail e telefono dei riferimenti 
in seno alla neonata Agenzia. I rapporti con il 
personale preposto sono buonissimi e lo era-
no anche con la precedente struttura regio-
nale. Abbiamo un filo diretto con il direttore 
dell’Agenzia che è Mauro Casinghini, persona 
sempre disponibilissima ad ascoltare le pro-
blematiche delle organizzazioni di volonta-
riato di Protezione civile del territorio. Anche 
per questo i gruppi comunali e le associazioni 
di Protezione civile abruzzesi, a partire dalla 
mia di Tagliacozzo, confidano che la situa-
zione possa migliorare ancora di più per tutti 

quanti sul nostro territorio regionale.

Torniamo all’anno scorso, ‘annus horribilis’ 
per gli eventi di Protezione civile legati agli 
incendi boschivi accaduti in particolare in al-
cune regioni del sud Italia come Sicilia, Cala-
bria e Sardegna che hanno davvero vissuto 
un’estate di fuoco. Da voi com’è andata?
Se facciamo un paragone con i nostri anni 
neri - 2007 e 2017 - è andata abbastanza 
bene, forse, anche per essere riusciti ad af-
frontare questi eventi con un’altra mentalità e 
facendoci trovare sicuramente più preparati 
ed equipaggiati. Proprio sul ‘fronte del fuoco’, 
ritornando a quanto anticipato sui rapporti 
con l’Agenzia regionale di Protezione civi-
le, possiamo dire di aver trovato il direttore 
dell’Agenzia in prima persona ad affrontare 
le fiamme. Vedere il capo in campo e in pri-
ma linea sul fuoco è stato un segnale di forte 
stimolo a lavorare sempre meglio. Certo lo 
scorso anno non sono mancati alcuni incendi 
più impegnativi anche per noi: la pineta dan-
nunziana di Pescara colpita dal fuoco, il vasto 
incendio di Lettomanoppello al confine con 
Passo Lanciano e i focolai nel Teramano. E’ 

Campo di accoglienza per profughi afgani, situato nel Polo logistico della CRI, ad Avezzano
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andata un po’ meglio nella provincia dell’A-
quila.

Sempre in tema di incendi boschivi in tutte le 
province italiane assistiamo oggi a una cre-
scente collaborazione con i Vigili del fuoco. 
Com’è la situazione nella vostra Regione e 
quali rapporti avete con i Vigili del fuoco?
Negli anni i rapporti di sinergia con i Vigili del 
fuoco sono migliorati molto; oggi almeno per 
quanto riguarda la provincia dell’Aquila e in 
generale l’area della Marsica, in cui mi trovo 
in particolare a operare con la mia associazio-
ne, la collaborazione con i Vigili del fuoco di 
Avezzano e con i provinciali dell’Aquila è im-
peccabile. Ci troviamo veramente bene e ci 
coadiuviamo anche su altre emergenze. Ho 
avuto modo di intervenire con loro su incendi 
al di fuori della mia provincia e ho sempre tro-
vato persone disponibili, cordiali e soprattutto 
professionali.

Del resto i vostri primi ‘compagni d’armi‘ 
sono proprio i Vigili del fuoco.
Credo che con il passare del tempo anche loro 
si siano resi conto che all’interno del Volon-

tariato di PC siano presenti delle figure pro-
fessionali su cui contare per la preparazione, 
l’impegno e la volontà con cui svolgono le loro 
funzioni.

A parte l’AIB avete affrontato di recente al-
tre emergenze idrauliche e idrogeologiche?
Più che per emergenze idrogeologiche siamo 
intervenuti sul rischio idraulico, quindi per al-
lagamenti. Con le nostre idrovore, negli ultimi 
due e tre anni, siamo stati impegnati soprat-
tutto nella nostra provincia anche se nel 2018-
2019 siamo arrivati fino alla costa abruzzese, 
con un intervento importante a Montesilvano.

In tutta Italia la Protezione civile è stata in-
dispensabile come supporto alla lotta al 
CoViD-19. Siete ancora impegnati su questo 
fronte e in che forma?
Si attualmente siamo ancora impegnati su 
più aspetti. A livello locale forniamo attività di 
supporto alla popolazione che di fatto non è 
mai cessata dall’inizio dell’emergenza. Il no-
stro è un ambiente montano, fatto da molte 
frazioni a volte isolate e ci occupiamo di por-
tare ciò che serve, dagli alimentari alle medici-



Inaugurazione del Centro vaccinale di Scafa (PE), allestito con tensostrutture modulari della Regione, 
del Nucleo Operativo Volontari di Tagliacozzo, dell’ANA e con il supporto logistico del Battaglione del Corpo degli Alpini 
dell’Aquila. Da sinistra: Silvio Liberatore, dirigente presso l’Agenzia PC dell’Abruzzo; il sindaco di Scafa; 
Mauro Casinghini, direttore dell’Agenzia regionale PC; Christian Rossi e Dario Valente, volontario del Nucleo di Tagliacozzo
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ne o bombole d’ossigeno, per le persone che 
sono costrette alla quarantena. Insomma tut-
to ciò che possiamo fare con le nostre forze 
e competenza. Per la parte regionale ci occu-
piamo di monitoraggio e presidio ospedalie-
ro che forniamo anche all’ospedale di Taglia-
cozzo dove, oltre a delle tende della Regione 
Abruzzo, ci sono delle strutture montate di 
proprietà della nostra associazione dedicate al 
pre-triage. Una nostra quota di tensostrutture 
è installata anche presso il centro vaccinale di 
Scafa, in provincia di Pescara, in associazio-
ne con quelle di Regione Abruzzo e ANA per 
creare un hub vaccinale allestito con il fonda-
mentale aiuto del Battaglione del Corpo degli 
Alpini dell’Aquila che si occupa di logistica e 
Protezione civile.

Quindi alle ‘indirette’ dipendenze del gene-
rale Figliulo. Ognuno è presente con la sua 
struttura o sono state assemblate?
Si tratta di tensostrutture modulari collega-
bili l’una all’altra. Noi dell’associazione di Ta-
gliacozzo avevamo un modulo che abbiamo 

collegato con gli altri moduli di proprietà della 
Regione Abruzzo. Al momento dell’acquisto 
abbiamo scelto gli stessi moduli proprio per 
poter affrontare simili eventualità.

Si tratta di un vero e proprio hub vaccinale?
Sì un centro vaccinale di 60-70 m di tenso-
strutture in lunghezza.

La nostra rivista ospita una rubrica in cui a 
turno i delegati della Commissione Territo-
riale si soffermano sulle problematiche che 
trattate nei vostri incontri, anche istituzio-
nali. Da membro della Commissione Territo-
riale che giudizio dai sul dibattito che è in 
corso e di cosa vi state occupando in questo 
momento?
Il mio giudizio è sempre propositivo. Appog-
gio molto il lavoro che si fa in team perché 
la nostra ‘squadra’ rappresenta le organiz-
zazioni territoriali dell’Italia intera. Stiamo la-
vorando bene: il nostro capo, Dario Pasini, è 
molto preparato e in gamba e sa relazionarsi 
benissimo con il Dipartimento e la Commis-
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sione Nazionale. In questi ultimi anni abbiamo 
toccato molti temi anche se quelli prevalenti 
hanno riguardato l’utilizzo del Volontariato di 
Protezione civile durante la pandemia e la si-
curezza dei volontari, aspetto fondamentale 
che ci sta molto a cuore. Per questo, quando 
si è parlato della vaccinazione per i volontari 
che andavano a fare servizio negli hub vac-
cinali, avevo equiparato la protezione offerta 
dai vaccini contro il CoViD-19 ai dispositivi di 
protezione individuale che normalmente uti-
lizziamo nei nostri interventi. Nel decreto di ri-
ferimento eravamo virgolettati nella categoria 
‘altri’, ma stavamo in prima linea ed era giusto 
che in quanto volontari esposti accedessimo il 
prima possibile al vaccino, anche perché non 
si sapeva in quale data avremmo avuto acces-
so diretto alle vaccinazioni.

Quali sono i temi attuali che ti stanno a cuore 
in particolare?
Attualmente stiamo dibattendo sugli Stati Ge-
nerali del Volontariato. A fine febbraio parti-
ranno i tavoli preparatori. Il 24 febbraio farò 
parte di uno dei tavoli di lavoro ‘I valori del Vo-
lontariato’ a cui avevo partecipato anche nel 
2012. Questo tema sarà, quindi, da me ripreso 
nel 2022 e arricchito di nuove istanze, speran-
ze e possibili cambiamenti per la Protezione 
civile nazionale.
 

Campo base presso Forme di Massa D’Albe, durante l’emergenza durata un mese, 
relativa ai quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino
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Unimog regionali allestiti per l’antincendio boschivo e relativa attività di formazione per la loro guida
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Base logistica per lo spegnimento di un importante incendio ai confini di Passo Lanciano 
con intervento di Vigili del fuoco, Volontari e Alpini del IX Reggimento dell’Aquila

Una pausa per i volantarti AIB




