Prot. n. 1031/17/UP
Roma, 20 Ottobre 2017
Ai Presidenti della Sezioni
Loro Sedi
Ai Presidenti delle Sottosezioni
Loro Sedi
A Giacomo Rossi
Vice Responsabile Nazionale della Protezione Civile Unitalsi
A Gisella Molina
Referente della macro area nord
A Corrado Pompei
Referente della macro area centro
A Giacinto Dilorenzo
Referente della macro area sud
Ai Coordinatori di PC delle Sezioni
Loro sedi
A Federica Azzoni
Segreteria della macro area nord
A Daniela Pompei
Segreteria della macro area centro
A Luca Maldina
A Massimo Mogini
A Vincenzo Vescio
E p.c. al Consiglio Direttivo

OGGETTO: conclusione della Campagna: “Io non rischio, edizione speciale 2017”. Comunicazioni
del nuovo Organigramma. I futuri ed imminenti impegni.
Carissimi,
all’ indomani della Campagna: “Io non rischio” che ci ha visti protagonisti in questa
edizione speciale in ben 13 piazze dal Nord al Sud dell’Italia, vi invito a visionare la rassegna
stampa sul nostro sito e sui vari social, colgo l’occasione innanzitutto per ringraziare ciascuno dei
100 volontari unitalsiani che hanno reso questo evento non solo possibile ma di sorprendente
successo.
Ai Presidenti delle Sottosezioni e delle Sezioni va il mio grazie per avere sposato con entusiasmo
l’iniziativa del Dipartimento e perciò favorito l’impegno dei tanti volontari che sono scesi nelle
piazze di Agrigento, Bari, Belluno, Caltanissetta, Campobasso, Cuneo, Enna, Mantova, Matera,
Palermo, Reggio Calabria, Torino e Vicenza.
La sperimentazione di questa settima edizione di condivisione della piazza tra più Associazioni è
stata davvero apprezzabile, riteniamo che abbia rafforzato quei legami tra cittadini attivi, che
amano spendersi per il territorio in cui vivono, forieri di future collaborazioni e, lo auspichiamo,
fidelizzazione alla nostra amata Associazione.
Con la conclusione della Campagna abbiamo colto l’occasione per compiere qual passaggio
di testimone, da tempo opportuno, tra i Referenti delle tre Macro Aree: Gisella Molina, Corrado
Pompei e Giacinto Dilorenzo saranno avvicendati da Luca Maldina (già Coordinatore dell’Emilia
Romagna), da Massimo Mogini (già Coordinatore dell’Umbria) e da Vincenzo Vescio (già
Coordinatore della Calabria) rispettivamente per le Macro Aree Nord, Centro e Sud.
Tale rotazione altro non è che un diverso impiego di ciascuno nel Settore, Gisella, Corrado e
Giacinto (validamente aiutati da Federica Azzoni e Daniela Pompei), ai quali porgo l’elogio
pubblico per il notevole impegno profuso da quando l’Unitalsi è entrata a far parte del Sistema
Nazionale della Protezione Civile, rimarranno infatti, forti dell’esperienza maturata in quanto
pionieri, punti di riferimento di cui avvalerci ogni qual volta sarà necessario.

E per preparaci al meglio, dovremo dare un immediato abbrivio a due importanti fasi: il
riaggiornamento dell’anagrafica del Settore, avvalendoci dei criteri che abbiamo stabilito in
occasione del nostro incontro del 10 Settembre a Casa Bernadette, e l’ideazione del progetto di
Formazione per la realizzazione del quale chiederemo il contributo al Dipartimento, in ragione
dei finanziamenti concessi per il potenziamento del volontariato di protezione civile. Mentre è in
corso la preparazione all’esercitazione per la simulazione di un incendio a bordo di un treno
Unitalsi, che si terrà a Senigallia il prossimo 28 Ottobre su iniziativa di RFI, che vedrà all’opera
circa 50 volontari delle sezioni marchiagiana, umbra e abruzzese.
Nuove sfide, dunque, ci attendono ma tutte all’insegna di quella carità che ci anima come
quando siamo operosi verso i nostri fratelli ammalati, nella quotidianità, e durante i nostri
Pellegrinaggi.
Sono fiducioso che il dono di reciprocità di cui saremo capaci ci renderà tutti all’altezza dei nuovi
servizi cui siamo stati chiamati, avendo quale unico fine l’amore per Maria in cui Vi saluto
fraternamente.
Il Consigliere Nazionale
Cosimo Cilli

