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Editoriale 
La Terra trema ancora! 

di Marcello Antonioli, Coordinatore GVPC 

E’ ormai dal 24 Agosto 2016 che una serie di 

eventi sismici con epicentri situati tra la 

valle del Tronto e i Monti Sibillini stanno 

mettendo in ginocchio l’Italia. Dopo la 

prima scossa, che ha avuto una magnitudo 

di 6,0, con epicentro situato lungo la Valle 

del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e 

di Arquata del Tronto (AP), due potenti 

repliche sono avvenute il 26 ottobre 2016 

con epicentri al confine umbro-

marchigiano, tra i comuni della Provincia di 

Macerata di Visso, Ussita e Castelsantangelo 

sul Nera. Il 30 ottobre 2016 è stata 

registrata la scossa più forte, di magnitudo 

momento 6,5 con epicentro tra i comuni di 

Norcia e Preci, in Provincia di Perugia. 

Purtroppo alcuni paesi sono stati 

completamente rasi al suolo portandosi via 

le anime di tantissime persone che, in una 

notte come le altre, dormiva nelle proprie 

case ignare di cosa sarebbe, da li a poco, 

accaduto.  

Innumerevoli scosse, quotidianamente, 

scombussolano la vita degli abitanti di 

quelle zone catapultandoli ogni volta 

nell’incubo vissuto quella maledetta notte 

d’estate. 

La macchina dei soccorsi si è attivata 

immediatamente e grazie al Dipartimento di 

Protezione Civile Nazionale si è riusciti a 

trarre in salvo tantissime persone. 

Molti abitanti di queste zone si sono trovati 

senza un tetto, pertanto si è reso 

necessario impiegare i volontari per dare 

assistenza alla popolazione sfollata.  E’ 

stato proprio in questo frangente, che la 

nostra Associazione, iscritta a Prociv Italia 

(Associazione Nazionale volontari 

Protezione Civile e Sanità) è stata attivata 

riuscendo a dare il proprio contributo, 

inviando due squadre nel territorio del 

Comune di Cascia (Pg). Le squadre erano 

composte da Marcello Antonioli, Mirko 

Bonazza, Luigi Bianchi, Enrico Fabbri e 

Stefano Bianchini. 

Gli interventi svolti durante questa 

settimana sono stati svariati e si ha dato la 

priorità al montaggio di tende per ospitare 

la popolazione che purtroppo da giorni 

dormiva in alloggi di fortuna o addirittura in 

macchina. 

Si è lavorato all’interno di una struttura, 

inizialmente completamente vuota, per la 

realizzazione di un magazzino atto allo 

stoccaggio di generi alimentari e prodotti di 

primaria necessità. 

Una coppia di nostri volontari 

quotidianamente portava, in quei luoghi più 

disagiati e difficoltosi da raggiungere, 

qualsiasi tipo di genere alimentare e dava 

supporto alla popolazione di questi luoghi 

cercando di reperire i materiali necessari. 

Ovviamente per i volontari impiegati in 

questo servizio non è stata assolutamente 

una passeggiata in quanto per le prime due 

notti si sono trovati dormitori di fortuna, 

quali treni cuccetta e spogliatoi di un 

campo sportivo. 

Le successive notti le abbiamo passate 

all’interno delle nostre, ormai amate o 

odiate lascio ad ognuno la propria scelta, 

tende PI88. 

Ad oggi le nostre squadre sono già in lista 

per altri tre interventi durante il mese di 

dicembre. 

Le emozioni che queste esperienze ti 

lasciano sono indimenticabili e sono proprio 

le stesse che danno la forza ai volontari di 

sacrificare le proprie comodità per portare 

il proprio aiuto a quelle persone che 

purtroppo non stanno vivendo un bellissimo 

periodo. 
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Terremoto centro Italia: il contributo del 
gruppo a Cascia 

di Stefano Bianchini, Volontario 

Quando ero piccolo, immaginavo il 

terremoto come una grossa ruspa guidata da 

un omone grande, che con la sua forza 

distruggeva tutto quello che trovava. 

Ero piccolo e la parola “moto” non 

l’associavo a “movimento”, ma a “motore” 

e nonostante questo, ben presto ho capito 

che gli effetti che produceva non erano poi 

molto diversi. 

Erano le 7,41 di una tranquilla domenica di 

fine ottobre e da quel momento per molti 

degli abitanti della Valnerina, niente sarà 

più come prima. Sono passati poco più di 

due mesi da quando la terra ha tremato per 

la prima volta in questo 2016, portando 

morte e distruzione ad Amatrice, Accumuli 

e Pescara del Tronto e sono trascorsi solo 4 

giorni dall’ultima scossa del 26 ottobre, 

quando la terra ha di nuovo tremato nel 

versante marchigiano del Monte Vettore. 

Nessuno di noi si aspettava una nuova forte 

scossa ed invece gli abitanti di Cascia, 

Norcia e della Valnerina, non si sono fatti 

sorprendere. 

Sono abituati al terremoto da quelle parti: 

tutti si ricordano quello del 1979 e 

quello del 1997, in quelle vallate, la 

gente è abituata a dover fare i conti con 

chi non li lascia mai soli ed a intervalli di 

poco inferiori a 20 anni, continua a farsi 

sentire. Proprio perché conoscono bene 

la loro terra non sono rimasti a casa la 

notte del 30 ottobre, non sono andati 

nemmeno a trascorrere il ponte dei Santi 

altrove, ma hanno atteso nei loro paesi 

che la natura facesse il suo corso. 

Tutti ci aspettavamo un’ecatombe dopo 

aver sentito il valore della magnitudo di 6.5 

ed invece no, non c’è stata nessuna vittima 

o ferito grave.  

Come volontari arriviamo a Cascia la 

mattina del 1 novembre dopo aver percorso 

400 km con la colonna mobile di Prociv 

Italia e dopo aver dormito poche ore in un 

vagone letto alla stazione di Foligno. 

Dobbiamo percorrere la viabilità 

secondaria, tra tornanti e strade che 

assomigliano più a mulattiere che a vie di 

comunicazioni  vere e proprie, perché la 

provinciale è interrotta.  
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 Cascia ci accoglie silenziosa, quasi 

incredula di vedere i primi soccorritori 

arrivare a poco più di 24 ore dall’evento. 

Qui non ci sono le tv, perché non ci sono 

stati danni gravi alle opere architettoniche 

come successo a Norcia, ma ci sono 3000 

persone fuori casa. Qualcuno si è già 

sistemato autonomamente con camper e 

roulotte, ma molti sono in macchina per 

quella che è stata l’ennesima notte fuori 

casa. Quando arriviamo al C.O.C. allestito 

dentro un centro educativo nel cuore del 

paese, capiamo di essere di fronte ad una 

situazione ancora non organizzata. Veniamo 

destinati nella zona industriale, 

accompagnati dal sindaco e dal responsabile 

dell’ufficio tecnico del comune. Lì in un 

capannone vuoto ed incompiuto hanno 

pensato di far confluire i primi aiuti che 

provengono da ogni parte di Italia. Ci viene 

affidato di allestire il magazzino, ma 

abbiamo a disposizione solo 3 o 4 pallet e 

una carriola. Iniziano ad arrivare le prime 

persone a scaricare le donazioni. Da li a 

poco 30 taxi della ‘Associazione Tassisti 

Romani” carichi di ogni genere di prima 

necessità giungono in magazzino. Il tempo 

di scaricare e veniamo mandati in una 

piccola frazione a consegnare  i pasti per 

chi non è in grado di raggiungere la mensa 

allestita a Cascia. Una volta arrivati al 

campo gestito dalle Misericordie della 

Toscana, ci accoglie una lunga fila di 

persone in attesa di un pasto caldo. 

Sfornano circa 1000 pasti , ma come spesso 

succede in questi gli sfollati arrivano prima, 

non solo per non perdere il posto, ma 

soprattutto perché non vogliono sentirsi 

soli. Qui la gente è tosta, di poche parole, 

ma con una dignità fortissima che riesce a 

chiedere aiuto solo se è costretta a farlo. 

Incrocio lo sguardo di  un bambino, accanto 

a lui c’è una ragazza di 20 anni con gli occhi 

gonfi di pianto, non posso far finta di 

niente, mi avvicino e mi presento. Da lì a 

poco la conversazione coinvolge altri 

ragazzi, un breve dialogo, un sorriso e ci 

dobbiamo salutare perché sono pronti i 50 

pasti da portare a Maltignano. Arriviamo in 

paese con il Pajero e veniamo subito 
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circondati da un gruppo di persone 

impazienti per l’arrivo del pasto. Ci sono 

molti anziani e bambini ed oggi nonostante 

tutto è un giorno di festa, per questo alla 

mensa di Cascia hanno preparato la pasta al 

forno, proprio come si fa nelle grandi 

occasioni. 

Il tempo di salutare e sono ormai le 15 

quando ci sediamo a tavola per consumare 

il nostro primo pasto in terra umbra. 

Dobbiamo far presto perché le giornate 

sono brevi e dobbiamo sfruttare le ultime 

ore di luce per concludere le attività al 

magazzino, perché ancora non abbiamo le 

torri faro che sono in partenza da 

Occhiobello pronte per arrivare l’indomani. 

È ormai sera quando ci dicono, che 

dovremmo passare la notte negli spogliatoi 

di calcio perché non siamo riusciti ad 

allestire il campo per noi volontari. Dopo 

cena usciamo con un camion del comune a 

consegnare 8 tende agli allevatori che non 

possono lasciare le loro stalle e finalmente 

a mezzanotte ci buttiamo in branda  cullati 

e vegliati dalle continue scosse di 

assestamento. 

La mattina successiva veniamo destinati ad 

Avendita, una piccola frazione di 135 

persone, a pochi km da Norcia. Lì il 

terremoto ha lesionato e distrutto la 

maggior parte del paese e ci sono più del 

80% di abitazioni inagibili. Dobbiamo 

montare due grandi tende pneumatiche 

comunitarie, che accoglieranno fino a 140 

persone. La giornata e quelle successive  

trascorrono serene, al pomeriggio gli 

anziani si ritrovano intorno al fuoco.  Ad 

Avendita il giorno della partenza per 

tornare a casa ritrovo gli occhi del bambino 

che avevo conosciuto il giorno prima a 

Cascia, ora sorridono e mi chiedono un 

pallone. Ecco quello di cui aveva bisogno 

solo un pallone, ma per lui è la vita che 

deve andare avanti cercando di trovare quel 

briciolo di normalità che dalle 7.41 di 

domenica 30 ottobre sembra essere sfuggita 

per sempre. 
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Terremoto: parlano i volontari 
 

di Enrico Fabbri, Volontario 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Mirko Bonazza, Volontario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sono andato dal 31/10 al 05/11/2016 

a Cascia (PG), come volontario della 

protezione civile, in aiuto alle 

popolazioni colpite dal terremoto. Essere 

lì sul posto ci si rende conto di quanto 

bisogno di sollievo e speranza, ha 

bisogno, a chi è stato vittima di tale 

catastrofe. Vivere questo dramma, 

vicino a queste persone, ti fa capire come 

la vita possa cambiare in un attimo. Mi 

sono adoperato per alleviare un po' 

questo disagio, ascoltando, parlando e 

aiutando. Sono persone che nonostante i 

problemi che hanno sono buoni, gentili e 

bravi con noi volontari. Sono esperienze 

che ti fanno crescere come persona, 

perché aiutare il prossimo è una gran 

bella cosa. Se ci sarà l’occasione 

ritornerò. 

La permanenza al campo di Cascia è 

stata per me una nuova esperienza, 

che mi ha arricchito dal punto di 

vista sia tecnico, che umano. Abbiamo 

svolto diversi compiti, abbiamo dato 

una mano nella gestione del 

magazzino dove venivano portati gli 

aiuti come vestiario e alimenti e 

distribuito materiale di prima 

necessità alla popolazione colpita. 

Abbiamo poi montato le tende per noi 

volontari e due tende grandi per il 

ricovero della popolazione. È stata 

una bella esperienza collaborare con 

volontari di altre zone e incontrare 

persone alle quali poter dare una 

mano. 
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Terremoto: Poesia  
“Noi, Voi, Loro” 

di Giancarlo Rizzati, Volontario 

Chi, nel mondo, non ha mai assaggiato 

o sentito parlare della cucina italiana 

Chi, nel mondo, non ha mai assaggiato 

o sentito parlare degli spaghetti 

all'AMATRICIANA 

Loro, quelle povere genti 

sincere ed orgogliose  

dalla notte dei tempi 

ad Amatrice, li hanno inventati 

Amatrice, Accumoli, Cascia, Norcia, Preci, 

Visso, Ussita 

 e tantissimi altri paesi, oltre ad 

Arquata del Tronto 

Borghi o paesi gioiello 

incastonati nelle pendici o vallate 

della montagna 

Montagna generosa 

che ha elargito alle genti 

vita e saggezza 

una notte si è fatta 

cattiva matrigna 

come una massaia 

scuote la tovaglia dopo una 

frugale cena 

la montagna ha scosso se stessa 

Duecentonovanta e oltre vite 

umane 

ha sacrificato nella scatenata 

sua collera 

di Amatrice 

e  altri paesi 

con tutte le loro case 

chiese 

stalle 

e  tanto altro 

di tutto è rimasto un indelebile ricordo 

e come quella canzone 

che recita 

Sul ponte di Bassano 

ci darem la mano 

Noi Italiani tutti 

in coro intonerem 

vi aiuterem 

e ci darem la mano 
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Nuovi volontari 
 

Mi chiamo Luca Sgarbi, ho 41 anni e vivo da sempre a Stienta. 

Sono un perito elettronico e lavoro alla progettazione di 

apparecchiature per la refrigerazione in un'azienda di 

Occhiobello da quasi 15 anni. Sono un appassionato di motori 

e da ex sportivo mi piacciono un po' tutti gli sport, in 

particolare la pallavolo. Ho chiesto di entrare a far parte del 

gruppo di Protezione civile di Occhiobello perché ho visto che 

nelle nostre zone, ma anche lontano da noi, c' è sempre 

qualcuno da aiutare, materialmente e moralmente e voglio 

mettere un po' del mio tempo a disposizione di chi ne ha bisogno. 

 

Ciao a tutti, mi chiamo Maurizio Raimondi e sono da poco 

entrato a far parte del gruppo protezione civile di 

Occhiobello. Ho 60 anni e abito a Stienta. Sono molto 

contento di aver fatto questa scelta perché ho trovato un 

ambiente dinamico ed attivo su tutti i fronti; pur non avendo 

esperienza nel campo della protezione civile nessuno mi ha 

fatto pesare la mia 

inesperienza. Ho partecipato 

alla raccolta e alla consegna 

del materiale ludico-didattico 

per i bambini di Cascia ed è 

stata un'esperienza intensa e 

molto significativa. Spero di 

poter presto contribuire alle 

altre attività del gruppo, sia 

in emergenza che in situazioni 

di normalità 
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Esercitazione “Emergenza downburst e 
nubifragi” 

di Silvia Ballarini, Volontario 

Il weekend del 24 e 25 settembre scorsi i 

volontari del gruppo sono stati protagonisti 

di una importante esercitazione, 

denominata “Emergenza downburst e 

nubifragi”. L’obiettivo dell’esercitazione è 

stato quello di simulare gli interventi, che 

vengono effettuati durante emergenze a 

seguito di fenomeni temporaleschi di forte 

intensità e caratterizzati da forti piogge, 

bombe d’acqua, raffiche di vento forte 

(denominate, appunto, downburst).  

Nella mattinata di sabato 24 settembre i 

volontari, dopo il ritrovo in sede e la 

formazione della colonna mobile, hanno 

allestito il campo base, presso l’area 

arginale gestita dai Vogatori di Occhiobello. 

Due le tipologie di tende montate: la 

ministeriale PI88 e la Montana 39. Le tende 

sono state allestite con tutto l’occorrente 

per la notte: brande, riscaldamento e luce 

elettrica. La costruzione del campo base è 

terminata con i moduli relativi all’uso dei 

gruppi elettrogeni e delle torri faro e con 

l’allestimento della sala operativa e della 

sala radio. 

Dopo il pranzo presso l’area golenale, 

gestita dall’associazione Vogatori 

Occhiobello, nel pomeriggio i volontari sono 

stati divisi in 3 squadre e coinvolti a turno 

in altre 3 esercitazioni pratiche. Durante il 

modulo comunicazioni radio i volontari 

hanno potuto rivedere e mettere in pratica 

le principali nozioni per una corretta 

comunicazione tramite radio, necessità 

fondamentale durante un’emergenza e in 

situazioni di comunicazioni compromesse.  

Il secondo modulo affrontato ha avuto come 

obiettivo quello di ripassare le tecniche 

utilizzate per la costruzione di saccate, 

coronelle e muri di contenimento, 

potenzialmente necessari nei periodi di 

piena, per evitare o limitare i danni causati 

dall’acqua. 
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 Infine, nel modulo motopompa sono state 

simulate le modalità di utilizzo dei vari tipi 

di motopompa a disposizione del gruppo 

(carrellata e barellata). Nel tardo 

pomeriggio il gruppo è rientrato al campo 

base e ha svolto una lezione teorica di 

cartografia, orientamento e GPS, messa poi 

in pratica nel dopo cena, con una simile 

“caccia al tesoro” che ha coinvolto tutti i 

volontari, alcuni dei quali in giro per il 

territorio e altri in sala radio a gestire le 

comunicazioni ed inviare le coordinate da 

ricercare alle squadre.  

Dopo la notte in tenda, la domenica mattina 

i volontari sono stati impegnati nell’area di 

golena del ‘Parco della Rotta’ per una 

esercitazione motosega, finalizzata non 

soltanto a mostrare le tecniche di taglio, 

ma anche le modalità per dare supporto ai 

motoseghisti nel corso delle operazioni di 

taglio. Rientrati al campo 

base si è svolto l’ultimo 

modulo esercitativo, 

finalizzato a mostrare ai 

volontari le tecniche di base 

del salvamento fluviale. Al 

termine di quest’ultimo 

modulo i volontari hanno 

provveduto allo smontaggio 

del campo base.  

Il weekend è stato molto 

inteso, non soltanto dal punto 

di vista dell’impegno, ma 

soprattutto dal punto di vista 

formativo, ma ha consentito 

ai volontari di poter operare 

tutti in gruppo, occasione che 

accade di rado e di provare 

moduli nuovi o comunque per i quali le 

esercitazioni vengono fatte di rado. Un 

particolare ringraziamento all’associazione 

Vogatori Occhiobello per aver messo a 

disposizione l’area dell’esercitazione e per 

aver preparato ai volontari i pasti consumati 

nel corso dei due giorni.  
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Terremoto: raccolta e consegna del 
materiale ludico e didattico 

di Silviana Guerzoni, Volontario 

Fiducia, solidarietà e grande lavoro di 

squadra: sono questi gli elementi che ci 

hanno permesso di realizzare il progetto 

“Aiutiamo i bambini di Cascia”. Già dai 

primi giorni dopo la forte scossa che il 30 

ottobre ha colpito il centro Italia molti 

cittadini hanno cominciato a chiederci 

come aiutare concretamente le persone 

che avevano perso tutto e al ritorno delle 

prime squadre di volontari in servizio a 

Cascia (Pg) ha preso vita il nostro 

progetto. 

Una corsa verso la meta: grazie alla 

collaborazione tra comuni, scuole, 

associazioni, passaparola tramite i social e 

volantinaggio davanti alle scuole, in due 

giorni abbiamo realizzato un numero 

straordinario, che ha consentito di partire 

con due furgoni e un carrello colmi di 

quaderni, penne, colori ma anche tanti 

giochi, peluche e libri.  

Il 19 novembre otto rappresentanti del 

nostro gruppo di protezione civile hanno 

consegnato alle scuole di Cascia, 

Roccaporena e al campo di Avendita oltre 

17 mila pezzi di materiale ludico-

didattico, raccolto davanti alle scuole di 

Occhiobello, Santa Maria Maddalena, 

Stienta e tramite raccolte di altri gruppi 

di bambini e adulti dei paesi limitrofi.  

A Cascia ci hanno accolto a braccia 

aperte: due giorni dopo sarebbe suonata 

la prima campanella dopo la scossa per 

elementari e medie e la cartolibreria del 

paese non aveva più riaperto dopo la 

prima scossa. Il personale dei plessi 

scolastici ed i rappresentanti 

dell’amministrazione comunale erano 

commossi e silenziosi durante la consegna, 

hanno ringraziato per ogni singolo 

scatolone che passava tra le loro mani, 

una maestra pensava già a chi poteva dare 

quel vestito di carnevale o quella 

macchina di Cars, “perché i più piccoli 
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piangono senza il loro gioco”. Durante la 

consegna il Sindaco di Cascia, Gino Emili, 

ha raggiunto il nostro gruppo per stringere 

la mano ai volontari e simbolicamente a 

tutti i cittadini che hanno donato. 

Al campo di Avendita, piccolo paese di 

150 abitanti, siamo stati accolti da un 

gruppo di sfollati riuniti attorno ad un falò 

che hanno ricevuto il materiale donato 

con immensa gratitudine: negli occhi del 

bambino che chiedeva del nastro adesivo 

c’era tanta voglia di normalità.Proprio qui 

il tempo assume altre forme: il focolaio 

domestico viene annullato dalla vita di 

comunità dove la condivisione è benessere 

per tutti. Per questo motivo continuerà la 

collaborazione tra il nostro gruppo e gli 

abitanti di Cascia. 

Ringraziamo sentitamente la popolazione 

di Occhiobello e Stienta per aver 

rinnovato la fiducia nel nostro gruppo, per 

aver donato un sorriso ai bambini e 

sollevato i genitori delle zone 

terremotate.  

17 mila volte grazie a tutti voi!!!
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Ultim’ora: piena del Po Novembre 2016 

di Davide Diegoli, Volontario 

L’ondata di maltempo 

che si è abbattuta tra 

Liguria e basso 

Piemonte tra il 23 e 24 

novembre ha causato 

numerose esondazioni di 

torrenti minori e del 

Tanaro in comune di 

Garessio (Cn) con 

ingente quantità 

d’acqua che in poco 

tempo si è riversata nel 

fiume Po da tutti gli 

affluenti della zona, 

cagionando il repentino 

innalzamento dei livelli 

e la creazione di un’onda di piena che 

dopo 5 giorni è transitata in Polesine 

fortunatamente senza creare problemi e 

danni. Gli idrometri di Aipo a 

Pontelagoscuro, hanno rilevato un colmo 

di piena a 160 cm sopra lo 0 idrometrico e 

quindi superando il livello di criticità 1 

giallo a 50 cm sopra lo zero e il livello di 

criticità 2 arancio a 130 cm sopra lo zero 

idrometrico.  Superando la seconda soglia, 

i volontari sono stati attivati dalla Regione 

Veneto in supporto ad Aipo per il 

monitoraggio arginale nelle nottate tra il 

28, 29 e 30 novembre 

come previsto dalla 

convenzione 

sottoscritta da 

Provincia di Rovigo e 

Aipo stessa. 

Fortunatamente non vi 

sono stati particolari 

interventi e sono 

trascorse nottate 

tranquille.
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