Ai Presidenti
Ai Consiglieri
Ai Volontari
Ai Dipendenti
Ai Volontari Servizio Civile
Milano lì, 26 gennaio 2018.

E i Soccorsi scattano …
A nome della Direzione e del Consiglio Regionale di ANPAS LOMBARDIA, desidero ringraziare
tutti i Soccorritori ANPAS in servizio ieri in occasione del disastro ferroviario a Pioltello (MI). Come
sempre ci siamo rivelati preziosi e puntuali per il “sistema” consentendo la miglior gestione della MaxiEmergenza.
La gratitudine va estesa anche a tutti quelli che, senza batter ciglio, si sono resi disponibili per
qualsiasi attività in quelle tragiche ore. Anche se non direttamente impegnati sullo scenario del disastro,
hanno sicuramente avuto un ruolo fondamentale nel mantenere in funzione tutti i servizi della
quotidianità. Grande è stata la mobilitazione. Ho saputo di Soccorritori che nonostante fossero
smontanti dalla notte sono tornati in sede; altri che hanno anticipato la presa in servizio; altri ancora che
si sono resi disponibili spontaneamente. Senza dimenticare i Coordinatori e quelli che, al centralino o in
uffici, si sono attaccati al telefono per chiamare i colleghi a rinforzo, ecc.. Complessivamente, oltre al
preordinato, abbiamo messo a disposizione una quindicina di mezzi e 40 Soccorritori.
Come sempre riusciamo a dare risposte concrete ed efficaci ai bisogni della popolazione grazie
agli enormi sacrifici di singoli uomini e donne che hanno deciso di far parte del nostro movimento. Tutto
senza “smanie” di visibilità o protagonismo, con fatti e non proclami.
Ancora una volta abbiamo dato dimostrazione di come sia possibile far fronte all’incertezza,
all’egoismo e la solitudine che dominano i nostri tempi.
Quindi non solo G R A Z I E ma anche B R A V I !!! Avete saputo essere ANPAS in modo sinergico
anche nell’ingranaggio della Maxi-Emergenza.
Non da ultimo, l’invito a rivolgere un pensiero per le vittime e per i numerosi feriti (e per chi
vuole anche una preghiera). Insieme esprimiamo vicinanza ai loro cari, colpiti da questa disgrazia.
Il Presidente ANPAS LOMBARDIA
Benvenuti Luigi
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