
Stimate Autorità civili, militari ed ecclesiastiche,  

Signori Comandanti, 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

oggi abbiamo il piacere di prendere parte alla cerimonia di consegna degli attestati 

nella splendida cornice della residenza municipale di Campione d’Italia concessaci, 

per l’occasione, da Sua Eccellenza il dott. Giorgio Zanzi, cui ci lega un rapporto di stima 

ultraventennale, e qui rappresentato dal dott. Michele Giacomino al quale rivolgiamo 

il più sentito ringraziamento per la preziosa ospitalità. 

Nell’autunno dello scorso anno è stato ideato un percorso qualificante – con rotta 

tracciata fra Porto Ceresio, Lugano e Campione d’Italia - che oggi giunge a conclusione 

o, per meglio dire, sfocia per noi in un nuovo inizio. 

Da settimana prossima le acque di questo lago vedranno infatti 2 ulteriori unità 

nautiche rinforzare l’importante dispositivo di sicurezza garantito già oggi, in maniera 

brillante, dalla Guardia di Finanza, per parte italiana, e dalla Polizia Cantonale, dai 

Pompieri e dagli altri Enti di Salvataggio e soccorso per parte svizzera. 

Le 2 unità - di proprietà l’una dell’Autorità di Bacino Lacuale e l’altra del Nucleo Mobile 

di Pronto Intervento - saranno condotte da volontari specializzati che in questi ultimi 

mesi hanno potuto altresì conseguire l’abilitazione al comando di unità da diporto e 

il brevetto di salvamento in acque interne e in mare. 

La predisposizione ad operare in situazioni di emergenza propria di tutte le 

organizzazioni di volontariato di protezione civile, inclusa quella che ho l’onore di 

presiedere, fa accendere i riflettori proprio sulle attività di monitoraggio, di assistenza 

e di soccorso ai fruitori dei nostri laghi, anche allo scopo preventivo di diffondere fra 

i molti turisti la conoscenza di buone pratiche per una balneazione ed una navigazione 

sicura sia per sé che per gli altri. 

Questo è il fine ultimo della convenzione triennale in essere fra l’Autorità di Bacino e 

il Corpo Volontari di Protezione Civile “Nucleo Mobile di Pronto Intervento” i cui 

soccorritori - che hanno scelto mesi or sono di imbarcarsi con entusiasmo in questa 

nuova attività - saranno chiamati fra poco a ricevere l’attestato di superamento del 

corso. 

Tuttavia, in osservanza di quanto previsto dal nuovo Codice della Protezione Civile le 

uniformi nautiche impiegate dai volontari per lo svolgimento dei servizi estivi non 

esporranno emblemi della protezione civile salvo nel caso in cui non si configurino gli 

estremi per un’attività di protezione civile il cui coordinamento compete a Comuni, 



Province e Regione sotto la regia del Prefetto o del Dipartimento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Ipotesi, quest’ultima, neppure troppo lontana dalla realtà a 

cagione dei rischi idrici e idrogeologici che sovente interessano anche questo 

territorio. 

A quanti hanno reso concretamente possibile un percorso di formazione tanto ricco - 

e impreziosito dagli esercizi svolti sotto la direzione del Corpo dei Pompieri di Melide 

e della Sezione di Lugano della Società Svizzera di Salvataggio - il nostro augurio di 

poter approfondire con loro, in futuro, una partnership che in questa terra di frontiera 

conosce confini spesso diversi da quelli geopolitici e che ci parla, da sempre, di 

sinergia, di reciprocità e di cooperazione fra due popolazioni laboriose ed amiche. 

Al Reparto Operativo Aereonavale della Guardia di Finanza - che nel corso degli ultimi 

due anni ha preso parte attiva nella formazione di un centinaio di Cadetti e 

Soccorritori del Nucleo Mobile di Pronto Intervento, nell’ambito dei campi scuola 

nazionali organizzati a Porto Ceresio su indicazione del Dipartimento della Protezione 

Civile, sensibilizzandoli ad una navigazione cauta e responsabile - vada un sentito 

ringraziamento per i loro preziosi consigli che, anche in futuro, saranno fondamentali 

per un migliore svolgimento della nostra opera.  

Agli onorevoli membri del Consiglio di Amministrazione, all’Assemblea dei Sindaci e 

Commissari Straordinari dei Comuni di Bene Lario, Brusimpiano, Campione d’Italia, 

Carlazzo, Claino con Osteno, Lavena Ponte Tresa, Porlezza, Porto Ceresio, Valganna e 

Valsolda, che ne costituiscono la struttura portante, e al direttore dell’Autorità di 

Bacino Lacuale, vada tutto l’apprezzamento possibile per la fiducia accordataci 

nell’intraprendere questa sfida che ci parla, dal profondo, di una nuova importante 

responsabilità da onorare con umiltà, disciplina e il consueto senso di abnegazione 

che accomuna tutti coloro che, dentro o al fianco delle Istituzioni, professionisti o 

volontari, investono il proprio tempo e le proprie energie per servire le comunità e, 

con esse, l’intero Paese. 

Quest’anno – mi sia permesso ricordarlo - ricorre il 25° anniversario di fondazione 

dell’Organizzazione di Volontariato che ho l’onore di condurre da sempre. 

Traguardare questo primo lustro di attività potendoci proiettare nel futuro con occhi 

giovani e tenuti accesi da chi ancora oggi li onora della propria fiducia, è senz’altro un 

motivo in più per festeggiare una ricorrenza che Voi tutti, con la Vostra presenza, 

rendete ancora più significativa.  

A nome mio personale e di tutti i miei volontari, ora qui presenti o impiegati in altre 

attività di servizio, grazie! 


