
  
 
Milano, 26 aprile 2021 
Protocollo n. 947/2021 
 
Ai Signori 
Sindaci 
Comuni Regione Lombardia 
 
Gentilissimi tutti, 
 desideriamo innanzitutto ringraziarVi sentitamente per il grande supporto che da oltre un anno state 
offrendo alla battaglia contro covid-19 e ora in particolare per sostenere la campagna vaccinale massiva in 
corso che coinvolge tutti i cittadini lombardi. Con grande senso di responsabilità state mettendo in campo 
tutti gli strumenti a disposizione per aiutare i cittadini, specie quelli anziani e più fragili, ad aderire alla 
vaccinazione, che è a oggi lo strumento più importante per poter uscire dalla pandemia e tornare finalmente 
in sicurezza alla normalità e alle attività che scandivano la nostra quotidianità. 
Oggi in Lombardia vengono eseguiti una media di oltre 70mila vaccini al giorno, un risultato ottenuto con 
l'importante sforzo e lavoro corale di tutti i soggetti coinvolti sul territorio: Regione Lombardia, Comuni, 
Protezione civile, Forze dell'Ordine e i tantissimi volontari che si mettono a disposizione quotidianamente. 
Ma gli obiettivi che ci sono stati assegnati ci devono vedere raggiungere oltre 100mila inoculazioni 
giornaliere. 
Proprio in merito a questi ultimi obiettivi, il contributo dei volontari di Protezione Civile è preziosissimo e 
irrinunciabile così come quello dei numerosi cittadini che, in forma singola o raggruppati nelle tantissime 
associazioni di volontariato, spontaneamente e gratuitamente donano il loro tempo localmente al 
raggiungimento dell’obiettivo comune di uscire il prima possibile dalla pandemia. Vi chiediamo quindi di fare 
uno sforzo ulteriore e lanciare un nuovo appello a tutte le Organizzazioni di volontariato del vostro territorio 
affinché le loro attività in questo momento si concentrino, laddove possibile, sul piano delle vaccinazioni. 
A oggi i tantissimi volontari che si sono messi a disposizione sono impegnati negli hub vaccinali, a garantire 
supporto logistico, reception e accompagnamento delle persone. Un lavoro indispensabile e in grande 
sinergia con il sistema sanitario regionale impegnato nella campagna vaccinale. Tutti i volontari già in attività 
stanno lavorando ormai da settimane su turni impegnativi e per questo è necessario un numero 
considerevole di persone che si alternino nei vari centri. 
In particolare abbiamo necessità che le Organizzazioni di volontariato del Vostro territorio partecipino e 
sostengano la logistica dei grandi centri vaccinali. In questi giorni in più parti del territorio regionale sono 
stati aperti nuovi centri di vaccinazione di massa che saranno i punti di forza della campagna per garantire 
una vaccinazione diffusa e che permetta di arrivare ai target prefissati. 
Pertanto, siamo a chiederVi di verificare la possibilità di coinvolgere ulteriori volontari sia per dare il 
necessario cambio a chi da mesi è impegnato, sia per coprire le nuove necessità. A questo proposito potete 
far riferimento al Servizio di Protezione Civile della Vs Provincia che ha il compito di organizzare e gestire il 
supporto del volontariato di Protezione Civile sul territorio di competenza agli hub vaccinali.  
Siamo certi che ancora una volta lo spirito solidaristico che caratterizza i cittadini lombardi saprà rispondere 
positivamente al nostro appello, Vi ringraziamo nuovamente e Vi inviamo i nostri più cordiali saluti. 
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