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OGGETTO: LUTTO CITTADINO. IN MEMORIA DI GIUSEPPE ZAMBERLETTI 
  

Nella notte di sabato 26 gennaio 2019 si è spento l’onorevole Giuseppe Zamberletti, illustre concittadino a cui 

molto devono sia la città di Varese che il Paese intero. 

Giuseppe Zamberletti è stato grande esempio di impegno politico e civico, dimostrando, spirito di servizio, 

profonda umanità e attenzione continua alle necessità delle comunità colpite da calamità. 

Si deve a lui la nascita della Protezione civile e l’attenzione al concetto di prevenzione che ha costituito una 

vera e propria rivoluzione culturale nella gestione organizzativa del vivere comune.  Queste grandi innovazioni, 

insieme al suo impegno per il volontariato e il sociale, sono il suo lascito alla nostra Nazione. 

Grazie alla sua esperienza oggi diamo per scontato che la collettività si può e si deve far carico dei luoghi in cui 

vive, organizzandosi e dandosi regole che il più possibile prevengano danni e lutti. 

Il convincimento che le calamità sia naturali che legate alle attività umane possano essere previste e mitigate 

da una precisa organizzazione di azioni congiunte è la Sua grande eredità e noi tutti gliene siamo grati. La sua 

passione e la sua umanità resteranno segni indelebili nella nostra città e in Italia e sono una strada da seguire 

per le future generazioni. 

In occasione dei Funerali di Stato che si svolgeranno martedì 29 gennaio, e in funzione dell’importanza che 

riveste la Protezione civile per la nostra nazione e comunità, in particolare nei momenti di vera emergenza, 

riterremmo opportuno che ai ragazzi possa essere illustrata la storia e i compiti fondamentali di questa 

importante istituzione che richiama da sempre l’attenzione di tanti volontari, anche nella nostra città. Con 

l’auspicio che attraverso questo momento informativo i cittadini di domani possano scoprire la vocazione di 

fare volontariato, in particolare nella Protezione civile così riformata dall’Onorevole Giuseppe Zamberletti.   

 
Davide Galimberti 
Sindaco di Varese 

 

Si allega 

 

1. Protezione Civile (all.1); 

2. Giuseppe Zamberletti (all.2); 
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