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IL CRAEM PRESENTA  
L’AVPC: IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI A2A 
 
Come proseguire questa avventura nel Sociale se non presentando un’importante realtà, così vicina sia al CRAEM sia 
all’A2A, nata proprio grazie all’intervento della vecchia e storica AEM?  
 
Avviata dal fondatore Luigi Bossi, tuttora Presidente Onorario, e gestita oggi dal nuovo Presidente Roberto Corona, l’AVPC 
Gruppo A2A (Associazione Volontari Protezione Civile) è una ONLUS ma a breve, dopo l’iscrizione al RUNTS (Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore), diverrà a tutti gli effetti un Ente del Terzo Settore. 
 
Nell’art. del Notiziario n.5 di Insieme in a2a del dicembre dello scorso anno, Roberto Corona ha scritto: “Vorremmo cogliere 
questa opportunità per far conoscere ai nostri colleghi ancora in servizio e a quelli ormai collocati a riposo, quanto questo “Gruppo” 
sia riuscito a fare da quel lontano 6 maggio 1976, durante il terremoto del Friuli, ad oggi: ne sono passati di anni ma siamo sempre 
pronti e disponibili ad intervenire su ogni richiesta di aiuto, divenendo nel tempo parte della Colonna Mobile di Regione Lombardia, 
Colonna Mobile di Città Metropolitana e Associazione di riferimento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.” 
Il gruppo si divide tra le sedi di Milano, Valtellina, Bergamo e Brescia e può contare sulla professionalità dei propri volontari, 
formati periodicamente, nonché su un considerevole parco di automezzi, di attrezzature e materiali a supporto dei previsti 
interventi di soccorso in caso di calamità.  
“..l’Associazione sta cambiando, orientata fortemente ad elevare lo spirito di gruppo ed accrescere valori come la solidarietà, l’aiuto 
ed il rispetto del prossimo e dell’ambiente elevando il senso civico, facendo emergere quanto più possibile in chi sta vicino, la figura 
del Cittadino Attivo, quanto più possibile orientato al volontariato. Ne è d’esempio l’attività svolta dall’Associazione nel Centro di 
Formazione di Lovero dove sono stati organizzati, anche con altre Associazioni come il Gruppo Cinofili, i Volontari VVFF ed altri, 
diversi Corsi di Protezione Civile, orientati principalmente ai giovani, un’occasione colta nel periodo estivo anche dai figli di 
dipendenti A2A, attraverso un accordo con il CRAEM.”  
 
Sono attive convenzioni con i Comuni di Brescia e Lovero in Valtellina dove vengono svolti per loro conto attività di 
Protezione Civile.  
A febbraio 2020 ha avuto inizio la pandemia in Italia. Il mondo intero ha vissuto un terribile stop causato dall’emergenza 
Covid, ma la Protezione Civile non si è mai fermata!  
✓ Dai primi di marzo 2020 sono state montate le tendopoli al servizio del TU di Brescia.  
✓ Sono state consegnate agli ospedali le mascherine chirurgiche ed FP2. 
✓ È stato effettuato il trasporto degli alimenti da Pane Quotidiano al CCV, che li smistava tra le varie organizzazioni di 
volontariato le quali, a loro volta, distribuivano ai non abbienti; 
✓ Sono stati effettuati i controlli agli accessi delle varie stazioni metropolitane di Milano per evitare gli assembramenti; 
✓ Sono state montate e di recente smontate le tensostrutture c/o le sedi A2A di Orobia e della Ricevitrice Nord che erano 
state posizionate durante il periodo di chiusura per Covid, per dare un punto di ristoro ai dipendenti di Unareti. 
✓ A partire dall’8 marzo 2021, sono stati presidiati i vari Hub sul territorio di Milano e Brescia: il servizio si è concentrato 
sull’accoglienza, ovvero dirigere le persone dall’ingresso all’accettazione, misurando loro la temperatura, 
accompagnandole al colloquio coi medici e subito dopo presso l’ambulatorio per l’inoculazione del vaccino, la sala di 
osservazione poi, fino all’uscita dal centro vaccinale, garantendo la costante e rassicurante presenza, rispondendo alle varie 
richieste di informazioni, a disposizione per ogni eventuale problematica del momento.  
✓ È stato effettuato il servizio di accompagnamento del medico al domicilio di coloro che non fossero in grado di recarsi 
autonomamente c/o i centri vaccinali.  
✓ È stato fatto il trasporto dei medici dell’Esercito per le vaccinazioni nei camper c/o Hub della durata di un solo giorno, 
installati presso piccoli Comuni in provincia di Mantova.  
✓ Sono stati effettuati numerosi interventi nel Comune di Laglio per liberare le strade invase dai detriti dopo l’esondazione 
del Lago di Como del 5 agosto.  
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19 settembre 2021 c/o il Parco di Novegro, Cerimonia di Ringraziamento per i Volontari di Protezione Civile: presenti 2000 
Volontari; rappresentanti e Sindaci dei 133 Comuni della Città Metropolitana; l’Ing. Francesco Buresti, Direttore Networks 
and Heating BU, in rappresentanza del Gruppo A2A; il dott. Danilo Vismara, Direttore Marketing Territoriale, per Amsa; il 
Sindaco di Milano Giuseppe Sala; Arianna Censi, Vice Sindaco di Città Metropolitana; Dario Pasini, Presidente CCV; Fabrizio 
Curcio, Capo Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Sono state espresse parole di riconoscenza ed apprezzamento 
per l’operato e l’impegno che la Protezione Civile ha messo in campo per fronteggiare la pandemia e di gratitudine nei 
confronti sia dei Gruppi di Volontariato che delle Società, come A2A, che hanno collaborato per la realizzazione dell’evento.  
‘’L’Attestazione di pubblica benemerenza” è stata ritirata dal Coordinatore dell’area Milano Cesare Marchi.  
  
✓ Lo stesso giorno, durante i preparativi di questo importante evento, a Lovero, in prossimità del Centro di Formazione, un 
gruppo di volontari ha provveduto al ripristino della viabilità cittadina, bloccata per forti disagi provocati dal temporale 
notturno.  
  
✓ Il 3 ottobre, in occasione dell’evento Race for the Cure a Brescia, la più importante manifestazione per la lotta contro i 
tumori del seno nel mondo, è stato installato l’impianto elettrico nella zona del parco e nell’area di partenza/arrivo  
   
✓ Dal 9 al 10 ottobre si è svolto a Montichiari il REAS Salone Internazionale dell’Emergenza, la Fiera per il settore 
emergenza, primo soccorso e antincendio, c/o il quale è stato installato l’impianto elettrico.  
  
15 novembre 2021 Cerimonia di Ringraziamento della Regione Lombardia, in 
p.zza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, a Milano per il prezioso 
servizio prestato durante l’emergenza Covid: presenti i Rappresentanti dei 15 
mila volontari lombardi e delle associazioni impegnate durante la pandemia. 
Presto, tra novembre e dicembre, vi saranno altre cerimonie di 
“Ringraziamento” sia a Brescia che a Sondrio. (Nelle immagini alcuni momenti 
dell’incontro con Attilio Fontana - Presidente di Regione Lombardia -  durante 
la Cerimonia di Ringraziamento). 
  
✓ Dal 19 al 20 novembre è stata effettuata la pulizia dei sentieri e dei fiumi nei 
pressi della sede di Lovero.  
 
Non solo in prima linea, ma anche “dietro le quinte” l’Associazione ha lavorato 
per migliorare la qualità della comunicazione interna creando un’apposita 
casella di posta elettronica, istituendo un Comitato di Redazione per 
l’aggiornamento in merito alle varie attività e la raccolta delle testimonianze e 
delle memorie dei volontari attivi attraverso una periodica newsletter. 
  
A breve, sarà ultimata la riedizione del libro “Gli uomini e le acque”, che, oltre a riportare i racconti di chi ha contribuito alla 
realizzazione degli impianti idroelettrici valtellinesi, valorizza le competenze e lo spirito di servizio di molti dei volontari che 
dedicano il loro tempo libero al sociale, districandosi tra emergenze e cura del territorio. 
L’Associazione, che si ricorda non ha fini di lucro, lo metterà a disposizione di chi lo vorrà avere in cambio di una libera 
donazione a beneficio della stessa Associazione.   
Il prossimo 18 dicembre a Rasin Valdidentro (SO) avrà luogo la presentazione del libro.  
 
“Essere Volontario di Protezione Civile non significa impiegare in qualche modo il tempo libero, ma è una VOCAZIONE verso la 
Socialità”. Biagio Longo, ex Direttore Comunicazioni Esterne A2A e volontario AVPC.  
“Un semplice sorriso di risposta delle persone ripaga di tutte le fatiche”. Maurizio Lorenzini, volontario AVPC della sede di 
Brescia.  
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Anche le numerose donne del Gruppo hanno contribuito attivamente in prima linea, come Sheila Azzola, che durante 
l’emergenza Covid è diventata mamma per la seconda volta, e nemmeno il pancione è riuscita a trattenerla: “..serve solo 
guardarsi dentro e chiedersi perché voglio fare il volontario e mi rispondo da sola...perché voglio dare una possibilità a chi ha 
bisogno e a me stessa ogni giorno per diventare una persona migliore!  
  
Sembra banale affermare che anche dalle peggiori esperienze 
può nascere qualcosa di positivo, che c’è sempre da imparare, 
che a far del bene si riceve di più di quanto si dà, ma chi fa il 
Volontario lo sa, lo percepisce sulla propria pelle e nel proprio 
cuore, che si riempie di orgoglio, soddisfazione e tanto amore.  
 
Importante ricordare che l’Associazione è sempre alla ricerca 
di adesioni perché è alto il bisogno di tecnici! 
Sempre più al servizio di chi ha bisogno.  
Sempre pronti a dare una mano.  
 
Visita il sito www.protezionecivilea2a.org!  
Grazie a chi ogni giorno non si arrende e si impegna a costruire  
 
 

La delegazione presente all’evento del 19 settembre 2021. 


