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graZie ai voloNTari della proTeZioNe civile!
in prima linea a tutela del territorio e per l’educazione alla prevenzione

L’anno prossimo, nel 2015, festeggerà i 
suoi primi 30 anni: l’associazione vo-
lontari protezione civile melegnano 

è tra le pioniere della provincia di Milano, all’e-
poca – era il marzo del 1985 – ce n’erano solo 
altre tre, e fino agli anni Novanta il gruppo di 
Melegnano è stato l’unico del Sud est Milano 
raccogliendo volontari da tutto il territorio. 
Ora l’associazione, come tutte le organizzazio-
ni di Protezione Civile, è parte di un numeroso 
pool di organizzazioni coordinate in un sistema 
stratificato dal livello locale a quello nazionale. 

Ma quel che conta, oggi come allora, 
è lo spirito di servizio dei volontari, 
quel motto “ovunque comunque”, 
che li porta ad esserci là dove è ne-
cessario, dalle cantine allagate per le 
piogge abbondanti al terremoto in 
Abruzzo. Pur essendo un’associazio-
ne autonoma, il legame con l’Ammi-
nistrazione comunale è ovviamente 
strettissimo e la collaborazione co-
stante: “Siamo molto orgogliosi dei 
nostri volontari della Protezione civi-

le – dichiara fabio 
raimondo, asses-
sore alla Sicurezza, Polizia 
Locale e Protezione Civile – 
e non finiremo mai di ringra-
ziarli: sono sempre in prima 
linea in caso di emergenza, 
tutelano il nostro territorio e 
hanno un ruolo fondamenta-
le anche nell’educazione alla 
prevenzione: i nostri ragazzi 
hanno così la possibilità di 
conoscere i rischi presenti 

sul territorio e fronteggiarli al meglio attraver-
so le buone pratiche di prevenzione e autopro-
tezione e lo imparano grazie a chi quotidiana-
mente, per puro spirito di servizio e in modo 
gratuito, contribuisce alla riduzione del rischio 
impegnandosi in prima persona. È una grande 
lezione di vita per tutti noi”.
“Siamo alla ricerca di nuovi volontari – spiega 
il presidente marco Nordio – che abbiano 
voglia di scoprire cosa significa far parte della 
Protezione Civile, un’associazione in cui le atti-
vità sono moltissime: dagli interventi su rischio 
idrogeologico (che da noi si chiama Lambro) 
al progetto ‘3-13’ nelle scuole che da ottobre 
a giugno ci impegna in tutti gli istituti di Mele-
gnano e Vizzolo per tre mattine a settimana”. 
E poi ancora, la presenza durante le manife-
stazioni, la tutela del territorio con interventi 
di emergenza soprattutto in caso di maltem-
po: fondamentale è la preparazione, proprio 
per questo nel mese di ottobre l’associazione 
sarà impegnata in una serie di corsi di aggior-
namento (per l’uso della motosega, utile per 
interventi su piante di alto fusto che subisco-
no danni; rischio idrogeologico; logistica, per 
imparare soprattutto ad allestire i campi per le 
emergenze). I volontari si stanno anche pre-
parando al grande evento del prossimo anno, 
Expo 2015, hanno già partecipato a numerosi 
incontri e ad una simulazione di emergenza: 
anche in quell’occasione saranno in prima li-
nea insieme a tanti altri. 
Per diventare volontario il primo passo è ri-
volgersi all’associazione scrivendo a info@
avpcmelegnano.org oppure recandosi presso 
la sede di piazza XXV aprile 8 ogni mercoledì 
sera dalle 21. Dopo un primo colloquio, si fa 
domanda per diventare “aspirante volontario” 
e solo successivamente si diventa “volontario” 
effettivo, partecipando al corso base per di-
ventare operativo.  


