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Cari lettori,
L’abbiamo detto, stradetto e documentato con 
i nostri numerosi servizi che il Servizio naziona-
le della Protezione civile, con regioni, comuni e 
volontariato in prima fila dal marzo 2020 si è 
fatto carico di compiti straordinari che esulano 
da quelli classici che gli competono: prima per 
l’emergenza CoViD-19 a supporto della Sani-
tà…- e che supporto! - e ora da fine febbraio, 
a causa della guerra in Ucraina, in ausilio alle 
prefetture per accogliere, assistere e offrire 
uno ‘status sociale’ alle migliaia di profughi che 
hanno cercato e cercano rifugio in Italia. Un im-
pegno che sta mettendo a dura prova, in par-
ticolare, i servizi regionali e delle due province 
autonome che, di fatto e in larga parte, questa 
emergenza la stanno gestendo con le proprie 
forze. Nonostante questi impegni straordinari 
la Protezione civile sta iniziando a riprendere 
quelle attività, che per forza di cose sono state 
in parte, solo in parte per fortuna, rimandate: 
in primis formazione ed esercitazioni. Lo testi-
moniano già alcuni servizi su questo numero 
della rivista e su quelli che pubblicheremo nel 
prossimo.
A breve, mentre scrivo, ci sarà un importante 
e atteso incontro tra il Dipartimento della Pro-
tezione civile nazionale e i servizi regionali che 
riguarderà (che avrà riguardato, quando la ri-
vista sarà andata in stampa) l’antincendio bo-
schivo. Un appuntamento particolarmente im-
portante dove verranno focalizzate le strategie 
più efficaci per affrontare un’estate, si spera più 

benigna di quella passata ma che non si prean-
nuncia certo facile vista la siccità che da trop-
po tempo sta interessando tutta la Penisola. Di 
questi temi e di come sarà andata la campagna, 
invernale ed estiva, del 2022 discuteremo nel 
corso della nostra tradizionale Tavola rotonda 
AIB al REAS, che quest’anno si terrà sabato po-
meriggio 8 ottobre.
Concludo citando ‘Gli Stati Generali del Vo-
lontariato di Protezione civile’, senza dubbio 
l’appuntamento principe di quest’anno che si 
svolgerà a Roma dal 16 al 19 giugno presso l’U-
niversità degli Studi Roma Tre, dove 300 de-
legati, rappresentanti i volontari delle ‘organiz-
zazioni locali e nazionali’, si confronteranno sui 
grandi temi del Volontariato con i referenti del 
DPC e delle diverse istituzioni. Queste giornate 
sono state precedute da alcuni gruppi di lavo-
ro,organizzati tra febbraio e marzo scorso, che 
qui ricordo solo in parte non per questioni di 
importanza ma di spazio (avremo infatti modo 
di parlarne ampiamente a evento avvenuto): 
‘Le risorse del Volontariato organizzato di Pro-
tezione civile: strumenti, misure e agevolazioni. 
Verso una gestione manageriale’, ‘Il ruolo del 
Volontariato nel prossimo decennio’, ‘La piani-
ficazione di Protezione civile: il ruolo del Volon-
tariato alla luce del Codice di Protezione civile’, 
‘La proiezione del Volontariato organizzato nel 
contesto internazionale’.

Franco Pasargiklian
Direttore responsabile  
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Tolmezzo (Carnia-FVG), sabato 23 aprile 2022. Grande esercitazione AIB che ha visto la partecipazione di 127 operatori, 
tra i quali volontari da Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria e Slovenia, oltre a personale del Corpo Forestale 
regionale e dei Vigili del fuoco. Sul prossimo numero della rivista pubblicheremo un ampio servizio
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RITORNA ALLA GRANDE DOPO 
TRE ANNI, A CAUSA DELLA 
PANDEMIA, IL NOSTRO RADU-
NO NAZIONALE ESTIVO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE! 

TUTTI NEL GARGANO A ‘PU-
GNOCHIUSO’ (FG), DA GIOVEDÌ 
22 A DOMENICA 25 SETTEM-
BRE. NEL PROSSIMO NUMERO 
PUBBLICHEREMO IL PROGRAM-
MA DELLA MANIFESTAZIONE E 
L’OFFERTA DEL SOGGIORNO.




