
 
Terremoto La mobilitazione  

Il viaggio della speranza dei volontari  ISTANTANEE  
Partita ieri la colonna della Procivil provinciale Schierati trenta mezzi e cinquanta uomini  

 
BRESCIA Idealmente la macchina della 
solidarietà è finita... in autorimessa per poco 
più di 24 ore, giusto il tempo per recuperare 
dalle fatiche dell’esercitazione franciacortina. 
Solo che sabato scorso, a Corte Franca, 
l’emergenza era solo una finzione con la 
quale testare il livello di preparazione. Da ieri 
invece la Protezione civile bresciana è di 
nuovo in stato di allerta. Questa volta per 
davvero. Nessun artificio, nessuno scenario 
da ricostruire. È un allarme reale, per il quale 
l’assessorato provinciale e i volontari del 
nostro territorio sono stati messi in codice 
rosso.  
 

Nel cuore del cervellone operativo Inaugurata lo scorso 24 marzo, il Cesi (Centro situazioni) della Procivil 
bresciana è in piena operatività. L’assessore Corrado Scolari è impegnato su più fronti, anche in virtù del ruolo di 
coordinatore del lavoro delle altre province. «Abbiamo seguito l’allestimento della colonna delle province, che si 
affiancherà a quella regionale per portare aiuti in Abruzzo. Il nostro lavoro consiste nel raccogliere e ordinare tutte 
le offerte di supporto che riceviamo dai vari gruppi di Protezione civile: c’è chi mette a disposizione tecnici, chi 
materiale per allestire campi di accoglienza. Nel frattempo siamo in contatto con tutti i nostri volontari». Il clima, 
comunque, è tutt’altro che frenetico. «Col tempo si è capito - spiega l’assessore - che non ci si può muovere senza 
cognizione di causa. Bisogna sapere dove andare, di cosa c’è realmente bisogno. Solo così gli aiuti hanno un 
senso».  
La colonna mobile in marcia 
Operativamente la Provincia ha messo in campo 30 mezzi e 
circa una cinquantina di uomini: nello specifico sono partiti 
per le zone colpite dal sisma due unità autocisterne (per una 
capacità complessiva di 20mila litri), una unità mobile per 
radiocomunicazioni, due container con tende e brande, una 
cella frigorifera di grosse dimensioni, le unità docce e bagni, 
le torri faro ed un generatore. Quest’ultimo, testato proprio in 
Franciacorta, è in grado di supportare le necessità energetiche 
di un intero campo. In particolare ha preso la via del centro 
Italia la cucina da campo della Procivil bresciana, capace di 
500 pasti l’ora. Infine saranno due le tende mensa allestite per 
essere a disposizione dei volontari ed, eventualmente, degli 
sfollati. «Siamo preparati ad ogni evenienza - ha precisato 
Scolari - ma probabilmente le tende serviranno più che altro 
per i soccorritori. Credo ci sia l’intenzione, esattamente come 
venne fatto, per la prima volta in assoluto, in occasione del 
terremoto sul Garda, di dirottare le persone rimaste senza casa in strutture alberghiere. Comunque siamo in attesa 
di comunicazioni più precise». Di certo, come confermato dalle stanze dei bottoni dell’assessorato provinciale, gli 
uomini partiti rispondono a precisi requisiti di specializzazione richiesti dalla regione Lombardia. A supporto 
della colonna mobile ci saranno anche Fausto Pedrotti e Gianpaolo Viganò, tecnici di emergenza del settore.  
Stato di allerta anche sul fronte del pronto intervento: come confermato da Rainiero Rizzini, caposala del 118, a 
Brescia è stato preparato un Pma (Posto mobile avanzato) di primo livello oltre ad un furgone per il supporto 
logistico, 2 automediche, 1 moto. Allertati anche 3 rianimatori e tre infermieri. Il viaggio bresciano della speranza 
è solamente all’inizio.  
Rosario Rampulla In alto l’assessore Corrado Scolari nella Sala situazioni della Protezione civile di Brescia cerca 
di coordinare i primi aiuti in partenza dalla nostra città e provincia. A fianco e sotto i gruppi della Protezione 
civile che si radunano prima della partenza in serata alla volta dell’Abruzzo per portare i primi concreti aiuti alle 
popolazioni più colpite dal terremoto. La colonna della Protezione civile provinciale in partenza è composta da 50 
uomini e circa trenta mezzi (Foto Eden) 

 


