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Cadro, 10 marzo 2020/AF

CORONA VIRUS – Chiamata in Servizio
Ai Signori Militi e Quadri
Incorporati nella Regione di PCi di Lugano Città
Egregi Signori,
tutti voi avrete avuto modo di constatare che, nell’ambito del dispositivo di gestione
del citato evento, anche la Protezione civile è stata chiamata a dare un suo primo
apporto con risorse materiali ed umane.
In particolare tutte le Regioni di Protezione civile sono state occupate dal 27 febbraio
nel quadro della comunicazione alla popolazione, gestendo una Hot Line cantonale
ed inoltre un Punto d’informazione (Presidio) presso i principali Ospedali pubblici del
Ticino, oltre a svolgere compiti logistici per fornire il necessario supporto
nell’allestimento di strutture provvisorie destinate alla sanità pubblica.
Per garantire questi compiti abbiamo già coinvolto decine di vostri colleghi provenienti
da tutti i servizi e compagnie, puntando da un lato su coloro che avessero spazio
nella propria agenda personale (anche perché alcune attività sono state svolte a turni)
e dall’altro su coloro che erano già di picchetto a domicilio sulla base della
programmazione annuale garantita in modo coordinato dalle sei Regioni ticinesi.
Il perdurare della situazione e l’estendersi globale del fenomeno anche sul nostro
territorio ed all’interno della popolazione indicano, se qualcuno avesse avuto ancora
qualche dubbio, che la necessità di un aiuto da parte della PCi andrà anch’esso
aumentando e nella migliore delle ipotesi dovrà essere garantito ancora per
parecchie settimane.
A questo proposito il Comando regionale rammenta che, in base alle decisioni
adottate dal Consiglio di Stato lo scorso Mercoledì 4 marzo, sono immediatamente
applicabili i disposti di Legge che permettono all’Autorità di derogare dai tradizionali
termini di convocazione di 4 – 6 settimane, riservati per i corsi e gli esercizi,
rafforzando l’obbligatorietà d’entrata in Servizio anche in tempi rapidi.

Una mancata risposta a tale chiamata avrebbe come conseguenza l’apertura di una
procedura per rifiuto d’ordine e potrebbe pure essere assimilata all’omissione di
soccorso.
Per ovviare comunque il più possibile ad eventuali disagi, vorremmo impostare
questa procedura gradualmente per estenderla alle persone e nel tempo unicamente
in base all’evoluzione della situazione.
Già a partire dalla prossima settimana provvederemo quindi a convocare un certo
quantitativo di militi e Quadri per far fronte alla continuazione delle attuali attività e in
prospettiva dell’ampliamento delle stesse.
In questo senso, alcuni tra di voi troveranno già allegata la convocazione ufficiale
affinché, al di là dei contenuti della Legge, abbiate comunque un minimo di tempo
per riorganizzare i vostri impegni personali e lavorativi.
Dalla chiamata verranno evidentemente inizialmente esclusi coloro che hanno
appena prestato servizio in funzione di questo evento.
Per tutti, in ogni caso, il presente scritto vale quale preavviso di una molto probabile
convocazione e invito a voler verificare i propri impegni a medio termine, con le
rispettive alternative, per far fronte ai doveri di servizio.
Non vorremmo in ogni caso tralasciare nessuna eventualità e quindi se qualcuno tra
voi, pur non ancora convocato, avesse comunque già attualmente del tempo libero
da impegni trovandosi senza occupazione oppure in una fase di pausa dagli studi, o
in generale potesse semplicemente mettere spontaneamente a disposizione del
tempo, è pregato cortesemente di annunciarsi al nostro Servizio amministrativo
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così da andare a completare, rinforzare o sostituire l’organico di coloro che sono già
in azione o che verrebbero convocati prossimamente.
Siamo certi di poter contare fin d’ora sulla vostra comprensione e sul senso civico e
di solidarietà motivati anche questa volta dall’attività affidataci a favore di tutta la
popolazione indistintamente.
Ringraziandovi per l’attenzione e sempre lieti di poter fare affidamento su di voi e
soprattutto d’incontrarvi in servizio, vi salutiamo molto cordialmente.
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