
 

 

           Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos amici mei,  
quia manus Domini tetigit me. [Job 19:21] 
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               L’ex presidente e fondatore della Protezione Civile di Pregnana Milanese, dal 2012 già 
Presidente del Corpo Volontari Protezione Civile -  OMRCC  - Pregnana Milanese, si è spento 
stanotte dopo due anni di malattia. Il Gran Priore d'Italia S.E. Fr. Antonio Di Francesco, i 
Dirigenti, tutte le Consorelle e tutti i Confratelli del Gran Priorato d'Italia, si uniscono al dolore 
della famiglia.   

             Tutti noi, lo ricordiamo quale Presidente (dimessosi nel 2015, per gravi motivi di salute ), 
del CIVPC – OMRCC Pregnana Milanese, per la sua disponibilità, gentilezza e instancabile fatica 
nel prendere parte a tutti gli eventi territoriali che riguardavano l'Ordine Militare e Religioso dei 
Cavalieri di Cristo e della Protezione Civile di questa associazione.  

           Ammalato da più di 2 anni, ha speso gli ultimi 30 al servizio per gli altri. Il suo impegno e 
la sua presenza non sono mai mancate ovunque ve ne fosse bisogno. Ha aiutato migliaia di persone 
in difficoltà sia italiani che stranieri. E’ intervenuto con i suoi volontari nel naufragio della Moby 
Prince, nel 1991. Negli ultimi 30 anni, Dognini c’era. 
          In tutti gli eventi calamitosi il suo operato non è mai mancato. Al terremoto dell’Aquila, 
all’alluvione di Monterosso Al Mare (SP), durante il sisma in Emilia e al disastro aereo al 
Pirellone. Ma anche in tantissime missioni umanitarie in Italia e all’estero. 
         Un supereroe, un angelo instancabile con la divisa della Protezione Civile. 
          
        Il gruppo nato e cresciuto intorno a lui, divenne conosciuto ovunque con le celebri 
esercitazioni “Codice 3” che attiravano gruppi e associazioni estere. 
 
 



 
 
        Ricordiamo la partecipazione dei volontari provenienti anche da Svizzera, Francia, Polonia, 
Repubblica Ceca e Malta. Fu uno sforzo imponente, organizzato a Legnano, che LUI ebbe a 
dirigere con enorme sapienza e capacità, con la presenza di personale della colonna mobile di 
intervento, dei sanitari della Croce Rossa, Bianca, Viola, Verde e di S. Andrea, Unità Cinofile, 
Giacche Verdi e altri gruppi equestri e di tutte le varie specializzazioni dei gruppi di Protezione 
Civile.  
        Venne insignito negli anni di impegno di numerose medaglie e onorificenze ricevute da 
ambasciatori, dipartimenti, Regioni, ed anche dal Presidente della Repubblica, a riconoscimento 
del suo sempre prezioso contributo.  
         Quest’ Ordine a LUI deve molto. Infatti, sulla traccia della sua propedeutica attività sono poi 
nati altri gruppi che hanno portato avanti il suo messaggio di solidarietà. 
         Vogliamo pertanto ricordarlo, quale valido collaboratore ed instancabile tutor, per i più 
giovani che si approcciavano alle attività solidaristiche e come buon consigliere e responsabile per 
gli aiuti umanitari..  

           
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
Requiescant in pace. Amen. 
 
 

                           " Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam " 
 

Riposa in Pace nel nome di Dio, della Vergine Maria e in San Bernardo. 
 

                                                        Il Gran Priore d'Italia 
 
 

 


