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copie. La rivista nasce come strumento di approfondimento con cui
le Misericordie si presentano all’interno del Movimento ma anche all’esterno, sui più importanti tavoli
istituzionali, dall’Italia a Bruxelles.
Un approfondimento “politico” dei
principali temi di nostra pertinenza:
sanità, immigrazione, marginalità,
giovani, volontariato.
Lo scopo è quello di dare un piccolo
contributo al cambiamento culturale, offrendo ai confratelli e alle
consorelle, ma anche a tutti i lettori
vicini al nostro mondo, uno strumento in più per informarsi e formare un proprio pensiero sui temi
più caldi dei nostri giorni.
“Giallo Ciano” è anche scaricabile in
pdf dal sito www.misericordie.org
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L’EDITORIALE

L’EDITORIALE
di ROBERTO T RUCCHI*

Che Dio Ve ne renda merito

Il ringraziamento di tutta
la Confederazione Nazionale
delle Misericordie a tutti coloro
che fin da quelle concitate ore
dopo le prime scosse si sono
impegnati per dare una risposta
alle persone colpite
delle necessità di tante persone, la vostra presenza è la
mano tesa di Cristo che raggiunge tutti. Voi siete la mano
tesa di Cristo.”
Con queste parole nel cuore, con l’umiltà e lo spirito di
servizio che da sempre vi contraddistinguono, anche in
questa triste occasione vi siete messi a disposizione del
prossimo.
Grazie a tutti.
E che Dio ve ne renda merito.
*Presidente della Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia

LA CARITÀ

è il cuore della Chiesa
o appreso la notizia del terribile
terremoto che il 24 agosto ha
funestato le regioni del centro
Italia dalla televisione. Nello stesso
servizio del telegiornale si dava conto
della immediata presenza dei
soccorritori, giunti sul posto poco
tempo dopo l’evento sismico. Tra loro
c’erano molti volontari e tra questi i
confratelli della Misericordia. La
tempestività nella chiamata al servizio
contraddistingue il nostro sodalizio da

H
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di G IONATA FATICHENTI *

di A LBERTO CORSINOVI*
n occasione del terremoto che ha colpito il Centro Italia, le squadre delle
Misericordie si sono impegnate attivamente e senza sosta fin dai primi momenti
per trovare i dispersi sotto le macerie, dare sollievo ai sopravvissuti, valutare i
danni. Da allora l’emergenza non è mai terminata e il lavoro dei Confratelli è stato
instancabile: circa 2.500 volontari sono stati impegnati nelle zone dell’Appennino
ferito, nei comuni laziali, prima e umbri e marchigiani successivamente, fino ad
arrivare in Abruzzo dopo le ultime vicende legate al maltempo.
Alle 3.36 del 24 agosto si ebbe la prima scossa di terremoto,
quella che avrebbe cambiato la vita di molte persone; già alle
3.51 le Misericordie con i loro volontari erano presenti con le
prime ambulanze delle zone limitrofe; la Misericordia di
Antrodoco per prima, successivamente la Misericordia di Rieti
di Ascoli Piceno e via via tutte le altre Misericordie attrezzate e
pronte a dare una mano alla popolazione colpita.
Nei primi momenti i volontari si sono impegnati attivamente a
prestare soccorso alla popolazione dedicandosi ai feriti, alle
vittime e all’assistenza alla popolazione. Il lavoro interminabile
dei volontari dapprima con il caldo poi con il gelo paralizzante,
non si è raffreddato e l’entusiasmo e la dedizione sono sempre stati indiscussi.
In occasione dell’emergenza neve poi, sono stati inviati mezzi antineve, piccoli
fuoristrada in grado di creare dei varchi che gli spalaneve faticosamente stavano
aprendo per raggiungere non soltanto i centri abitati ma, località con situazioni a
rischio da un punto di vista sanitario. L’operosità fornita anche in questa occasione è
dovuta soprattutto alla conoscenza dei territori e delle situazioni più gravi da parte
dei nostri Confratelli e alla sinergia che sono stati in grado di creare con le
popolazioni locali.
Per il grande operato e la vicinanza dei nostri volontari alla popolazione colpita
importante è sottolineare la realizzazione futura a Cascia, della prima Casa della
Misericordia della Solidarietà, dove verranno ospitati i volontari che potranno
continuare ad impegnarsi nei territori colpiti.
Le Misericordie, infatti, rimarranno nelle zone colpite finché ce ne sarà bisogno
andando a mutare il loro operato in base ai bisogni richiesti.
Un gioco di squadra straordinario, volto a testimoniare che “l’Italia è in grado di saper
fare l’Italia”.
Che Iddio ve ne renda merito.
Consigliere Nazionale Misericordie d’Italia,
Delegato all’Area Emergenza

I

A

bbiamo voluto realizzare questo numero speciale di
“Giallo Ciano” per significare il nostro
ringraziamento a tutti i volontari che sin dal primo
momento si sono precipitati davvero con grande
disponibilità e impegno nei luoghi colpiti dal terremoto.
I campi, i PASS, la mensa: i volontari delle Misericordie
hanno cercato di aiutare in tanti modi le popolazioni del
Centro Italia negli ultimi mesi. Mi piace evidenziare in
particolare la ricostruzione di tre scuole, per regalare ai
bambini un pezzo di normalità in una situazione
straordinaria, la speranza di un futuro in quella loro terra
martoriata.
Ribadisco quindi il ringraziamento di tutta la
Confederazione Nazionale delle Misericordie a tutti
coloro che fin da quelle concitate ore dopo le prime
scosse si sono impegnati per dare una risposta alle
persone colpite.
Una risposta che da 770 anni le Misericordie danno, alle
proprie comunità e alle comunità a cui sono chiamate a
dare un sostegno, concretizzando proprio quelle parole
che Papa Francesco ci ha detto: “Tutto il vostro servizio
prende senso e forma da questa parola “misericordia”
parola latina il cui significato etimologico è “miseris-cordare” uguale “dare il cuore ai miseri”, quelli che hanno
bisogno, quelli che soffrono. E poi ancora: “Voi siete
quelli del fare. Voi, non parlate, voi agite”.
Ecco allora che faccio mie le parole del Santo Padre e le
dedico a tutti i confratelli e le consorelle delle
Misericordie d’Italia che, in occasione del terribile evento
sismico dei mesi scorsi, hanno dimostrato una volta di più
il proprio valore e la propria identità. “Voi siete artigiani
di misericordia: con le vostre mani, con i vostri occhi, con
il vostro ascolto, con la vostra vicinanza, con le vostre
carezze… artigiani! Voi esprimete il desiderio tra i più belli
nel cuore dell’uomo, quello di far sentire amata una
persona che soffre. Nelle diverse condizioni del bisogno e

di F RANCO AGOSTINELLI *
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Le Misericordie rimarranno
nelle zone colpite
finché ce ne sarà bisogno

secoli e anche questa volta ci siamo
fatti trovare pronti e preparati per dare
una mano a coloro che si trovavano nel
bisogno. Non nascondo di essermi
sentito orgoglioso e fiero del vostro
impegno, cari amici.
Una settimana dopo, il 31 agosto, sono
andato ad Amatrice e nelle vicine
frazioni per rendermi conto
personalmente della situazione. Ho
visto con i miei occhi il grande lavoro
svolto al campo di accoglienza per

DAL PRIMO SOCCORSO
ALLA MENSA,
FONDAMENTALE
IL LAVORO DI TUTTI
I CONFRATELLI

Mi sono fermato con voi e ho potuto constatare
l’impegno e la dedizione con le quali non avete
risparmiato tempo, sonno e fame pur di aiutare
sfollati gestito dalle Misericordie. Mi
sono fermato con voi e ho potuto
constatare l’impegno e la dedizione
con le quali non avete risparmiato
tempo, sonno e fame pur di aiutare,
sostenere, assistere e accudire i nostri
fratelli in difficoltà. Ho incontrato
anche confratelli sacerdoti arrivati
nelle zone terremotate al seguito delle
Misericordie per dare un conforto
spirituale a coloro che nel crollo delle
proprie case avevano perso un parente,

un amico. Abbiamo contribuito, e lo
stiamo facendo ancora oggi, alla
ricostruzione materiale e spirituale di
quei bellissimi posti.
La carità è davvero il «cuore» della
Chiesa, come diceva Santa Teresa di
Lisieux, e io aggiungo anche delle
associazioni di ispirazione cristiana
come la nostra.
Iddio ve ne renda merito
*Correttore nazionale
delle Misericordie d’Italia

S

ono trascorsi nove mesi dalla prima
scossa di terremoto in Centro Italia
ma il ricordo di quella lunga notte è ancora vivo nella mente di tutti coloro che
hanno preso parte all’accaduto prestando soccorso ed aiuto alle vittime del
sisma. Dalle prime ore, le squadre delle
Misericordie italiane erano in
prima linea per trovare dispersi,
dare sollievo ai sopravvissuti, valutare i danni e attivare la Centrale
Operativa Nazionale. Da allora
l’emergenza non è mai terminata e
il lavoro dei Confratelli è stato instancabile.
A pochissimi giorni dal sisma,
quattro con l’esattezza, i nostri volontari sono riusciti a ripristinare la normale funzione sanitaria. Questa grande
operazione è stata possibile grazie ad un
lavoro coeso e intensivo dei volontari che
hanno permesso la presenza e l’operato
di specialisti, medici curanti, della guardia medica alla popolazione colpita, che
fino al giorno del terremoto operavano a
Sant’Angelo di Amatrice.
Tempestivo e importante è stato l’impegno delle Misericordie per portare aiuto
ed assistenza alle popolazioni colpite la
notte della prima scossa, che si sono dimostrate fin da subito complesse a
causa della gravità dell’evento.
Un ringraziamento davvero profondo
spetta a tutti i volontari che si sono impegnati nelle operazioni di soccorso e
aiuto alle popolazioni colpite.
Sono 2.500 quelli impiegati sul sisma del
Centro Italia – sulle ambulanze, nelle
unità cinofile, nella logistica, nell’allestimento dei campi, nella mensa – e il contributo di ognuno di loro è stato prezioso
e insostituibile.
Sono stati in grado di integrarsi con la popolazione locale in modo significativo, vivendo a stretto contatto con chi ha perso
tutto ma che, grazie a loro, non ha perso
la speranza.
“Aiutare chi ha bisogno in silenzio ed
umiltà”: è quello che i confratelli e le consorelle di tutta Italia hanno fatto e continueranno a fare ogni giorno nel segno
dell’autentico amore misericordioso per
ogni persona.
A loro va il nostro più sentito grazie.
E che Dio ve ne renda merito.
*Responsabile dell’Area Emergenza
delle Misericordie d’Italia

GialloCiano 5

Viabilità interrotta
e scarse informazioni:
le difficoltà delle prime
ore post sisma
D

L’URGENZA
Fatichenti:
«In un’emergenza
come questa
è indispensabile
l’apporto di tutti»

Lucarelli:
«Il primo aiuto
concreto
è stato
garantire una
sistemazione
iniziale alla
popolazione»

LA TEMPESTIVITÀ
DELL’INTERVENTO
Misericordie già attive
ﬁn dai primi momenti
dopo la scossa
lle 4.05 del 24 agosto, la nostra
Sala Operativa era già in
completa funzione, allertata
dalla Sala Situazioni Italia, del
Dipartimento di Protezione Civile di Roma.
Da lì sono iniziate le attività di
allertamento delle nostre squadre.” Anche
se sono passati diversi mesi, Gionata
Fatichenti, responsabile dell’Area
Emergenza delle Misericordie d’Italia,
ricorda esattamente quei primi, concitati
momenti dopo il sisma che ha distrutto
Amatrice.
“Come sempre accade in queste situazioni
straordinarie, nei primissimi minuti dopo
l’accaduto le informazioni pervenute non
erano chiare ed esaustive, tanto da
rendere difficile il lavoro di identificazione
di un target specifico su cui operare e
poter prestare i primi soccorsi.
Avendo come iniziale riscontro la zona di
Norcia invece di Amatrice, Arquata del
Tronto anziché Accumoli, la scelta è stata
quella di inviare più nuclei di valutazione
almeno nei borghi e nei centri limitrofi
segnalatici dal Dipartimento Nazionale. Di
grande aiuto sono state l’agenzia Ansa e le
informazioni pervenute dalle televisioni,
grazie alle quali abbiamo capito quali

“A
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di C HIARA MUGNAI
fossero i centri più colpiti che sono stati
raggiunti in tempi brevissimi dai nostri
Nuclei di Valutazione - spiega ancora
Fatichenti -. Il Nucleo di Valutazione ha un
compito specifico, quello di riferire cosa
sta succedendo, capire l’esigenza in
termini di soccorso e assistenza alla
popolazione che si sta verificando in un
luogo specifico, in modo da consentire
alla Sala Operativa di organizzare una
risposta.
In un primo momento ad Amatrice sono
state inviate tutte le ambulanze del Lazio
e delle regioni limitrofe per la prima
operazione di salvataggio e soccorso e,
subito dopo, è stata prevista
l’organizzazione del sistema di supporto
alle vittime del sisma.
L’ambito particolare nel quale le
Misericordie hanno saputo dare una
risposta tempestiva senza tralasciare il
salvataggio della popolazione, è quello
dei Posti Medici Avanzati arrivati in
supporto alle operazioni di soccorso;
successivamente ricordiamo il Campo di
Accoglienza di Sant’Angelo di Amatrice e il

ella difficoltà di quelle prime ore dopo il sisma del 24 agosto parla anche Daniele
Lucarelli, coordinatore Area protezione Civile nell’ambito dell’Area Emergenza Nazionale. Come spesso accade in questi frangenti, le informazioni contraddittorie e frammentarie hanno reso particolarmente complicato il lavoro di primo intervento dei soccorritori. “Dovevamo rispettare i protocolli e le improvvise necessità dovute al sisma,
facendo riferimento agli enti preposti – racconta Lucarelli -. I primi aiuti sono arrivati
dalle Misericordie delle zone limitrofe; il giorno seguente, giunti ad Amatrice, siamo stati
in grado di dare una risposta significativa per un immediato supporto”.
“Il primo aiuto concreto è stato garantire una sistemazione iniziale e provvisoria alla popolazione e preparare
l’area in cui allestire il Campo Nazionale. Ecco che grazie ad un lavoro incessante ha preso vita la nostra base
operativa proprio nel campo sportivo del paese. In un
solo giorno di lavoro, il Campo aveva già acquistato in
parte la sua forma ed era operativo e pronto a ricevere
la popolazione colpita.”, spiega Lucarelli.
Per quanto riguarda le zone di Camerino e Ussita la situazione che si presentava all’arrivo dei soccorsi era
molto diversa. “A Camerino, zona prettamente universitaria, la scelta di intervenire sulla zona rossa comportava due scelte: cercare i passaporti dei sopravvissuti e
farli tornare a casa andando ad intervenire nelle strutture colpite o fornire ospitalità in apposite strutture a questi – continua Lucarelli -. In
tempi rapidi i nostri soccorritori hanno fornito comunque ogni tipo di aiuto alla popolazione sia attraverso un supporto medico, sia con la distribuzione dei farmaci, e senza
trascurare il supporto morale.”
Questo il grande lavoro svolto dalle Misericordie nelle prime ore dopo il sisma e che poi
si è protratto per mesi nelle zone ferite dell’Appennino.
Un’altra emergenza infatti si sarebbe ben presto presentata in quei luoghi martoriati:
un’ondata di gelo straordinaria che nel mese di gennaio si è abbattuta senza alcuna pietà.
Ecco che Lucarelli ci racconta anche di come si è affrontata questa “Emergenza Neve”.
“Raggiugere la zona di Montereale è stato molto difficile; i mezzi non erano sufficienti
e le condizioni meteo, aggravate dalla copiosa neve caduta, rendevano quasi impossibile l’arrivo dei mezzi pesanti. Grazie alla squadra di valutazione supportata dalla Misericordia con base a L’Aquila, alla fine siamo riusciti a spalare le strade per favorire la
viabilità e l’arrivo di aiuti e soccorsi, portando così, ancora una volta, aiuto alla popolazione.”
Anche in uomini avvezzi all’emergenza come Lucarelli, esperienze come questa lasciano un segno indelebile dal punto di vista umano ed emotivo. “Ho preso parte all’emergenza terremoto e posso dire che ognuna delle frazioni colpite è diversa dall’altra
sia per la situazione in cui versava, sia per gli aiuti che abbiamo dovuto fornire, sia per
le persone alle quali abbiamo prestato aiuto. Il territorio, per quanto a uno sguardo sommario possa apparire tutto uguale, in realtà presenta caratteristiche molto diverse.
Come diversi sono stati gli aiuti e i rifornimenti che richiedeva in base alla stagione, visto che abbiamo trascorso lì un periodo piuttosto lungo.
Anche per le vittime ci sono delle diversità. Amatrice è andata distrutta, e così anche lo
stato d’animo dei suoi cittadini sopravvissuti. Ogni famiglia ne è uscita con almeno una
vittima, senza casa e senza la speranza di ricostruire presto un futuro in mezzo a tutte
quelle macerie. In mezzo a tutta quella devastazione, le persone erano chiuse in se
stesse, sprofondate in un mare di sconforto.
Nelle frazioni vicine ad Amatrice dove la situazione era visibilmente migliore, invece, le
persone erano più aperte anche a instaurare un legame tra loro e con i volontari: due
parole, un sorriso, un abbraccio. Le loro vite erano certamente segnate dal sisma, ma la
speranza di poter ripartire illuminava i loro cuori.”
Chiara Mugnai

PASS.
L’acronimo ‘ PASS’ - spiega ancora il
responsabile dell’Area Emergenza di
Confederazione - sta per PostoAssistenza-Socio-Sanitaria ed è un modulo
ambulatoriale che nasce a seguito di una
calamità al fine di costruire degli ambienti
che risultino familiari alla popolazione
colpita; il personale medico è fornito dalle
Misericordie che si occupano delle
normali funzioni di accettazione medica,
fino all’accompagnamento del paziente.”
Un lavoro enorme e declinato sotto diversi
ambiti quello svolto dalle Misericordie fin
dalle primissime ore dopo la fatidica
scossa del 24 agosto, un lavoro reso
prezioso dalla straordinaria umiltà e
dedizione dei confratelli e delle
consorelle che si sono subito prestati al
servizio di chi aveva bisogno, con lo stesso
spirito di solidarietà che contraddistingue
il Movimento da oltre 770 anni.
“Quando ci troviamo di fronte ad
un’emergenza dalle così gravi portate,
capita spesso di trovarsi senza nessuna
certezza. Le informazioni che arrivano
nell’immediato spesso sono
contraddittorie e frammentarie, ma i nostri
volontari, nonostante questi iniziali

problemi, riescono sempre a prendere
decisioni che in seguito risulteranno
giuste e affidabili.
Grazie alla loro capacità di visione e
adattamento all’emergenza che si è
venuta a creare negli anni, i primissimi
confratelli che sono arrivati ad Amatrice
hanno individuato il posto migliore dove
poter installare il Campo Nazionale,
attraverso una valutazione perfetta che
ha permesso a tutti gli altri volontari ed
operatori di raggiungere il posto
velocemente e di trovare tutto quello che
serviva” tiene ad evidenziare Fatichenti,
che conclude: “L’emergenza viene
classificata come un vero e proprio
sistema. Al suo interno troviamo coloro
che hanno più notorietà e coloro che ne
hanno meno. Nonostante ciò, non esiste
chi ha più importanza. Per riuscire a
rispondere ad eventi di questo tipo
abbiamo bisogno di qualsiasi cosa e di
qualsiasi tipo di aiuto, dallo scavare nelle
macerie allo sbucciare le patate,
garantendo così i pasti sia ai
sopravvissuti sia a coloro che sono
impegnati in prima linea nei salvataggi.
Tutti sono indispensabili. E a tutti va il
mio ringraziamento”.
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L’ACCOGLIENZA

IL CAMPO
DI SANT’ANGELO
250 posti subito pronti
per accogliere gli sfollati
Nello Sperandio:
«Quello che colpisce sono gli occhi
delle persone quando arrivano al campo:
è per loro che ci sentiamo
in dovere di fare sempre di più»
di G IULIANA C ANTINI

UN IMPEGNO
STRAORDINARIO

“L’

impegno è stato molto importante – conferma Massimo La Pietra, funzionario del Dipartimento di Protezione Civile, Ufficio
Volontariato –. Il volontariato è stato
impiegato fin dalle prime ore con numeri anche molto rilevanti. Parliamo di circa
1200 soccorritori che si
sono avvicendati nei
primi tre giorni.”

“Q

uando ci ringraziano come Sistema per quello che facciamo, il nostro pensiero
va immediatamente alle
tante donne e ai tanti uomini del nostro Volontariato di protezione Civile,
perché sono importanti i
luoghi dove si fa il coordinamento, quelli dove si
prendono le decisioni
strategiche, ma in fondo, la cosa più
importante, sono le persone che parlano con le persone. E queste persone sono il nostro Volontariato, l’empatia, il saper ascoltare davvero fa
parte del loro dna.”, spiega Immacolata Postiglione, direttrice Ufficio
emergenze Dip. Protezione Civile.
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ello Sperandio è stato nelle zone
del sisma non continuativamente
per circa 6 settimane. Essendo
della Misericordia di Villa Adriana, una
Misericordia laziale particolarmente
vicina alle zone colpite dal sisma, è
partito subito con i nuclei di valutazione.
La mattina molto presto del 24 agosto
era già ad Amatrice e ha collaborato con
il dipartimento di Protezione Civile per
decidere dove istallare i vari campi. Una
volta definito questo e appurato che le
Misericordie avrebbero realizzato il loro
campo a Sant’Angelo di Amatrice,
Sperandio ha collaborato
all’allestimento.
“Dopo aver montato il campo abbiamo
lavorato a 360 gradi per gestire ed
assistere la popolazione e per due
settimane della mia permanenza sono
stato capo campo.
“Quando siamo arrivati la mattina presto
ad Amatrice ci siamo accorti subito della
gravità di quello che era accaduto e ci è
venuta in mente Onna in Abruzzo perché
la situazione era molto simile, ma poi in
seguito abbiamo scoperto che le vittime
erano di più in questo caso. Il terremoto
del Centro Italia è stato alla fine più
complesso da gestire, visto che ha

N

coinvolto tanti piccoli paesi anche molto
distanti uno dall’altro con molti
problemi.”
Con 20 anni di esperienza alle spalle,
Sperandio è ormai pratico di emergenze
di questo tipo: ma ogni volta, sul piano
umano ed emotivo, è sempre la prima
volta.
“Se dovessi dire cosa mi ha lasciato
umanamente questa esperienza, direi la

consapevolezza di avere dato il massimo,
anche se, dall’altra parte, ho il rammarico
di non essere riuscito a fare di più.
Quello che ci colpisce di più sono gli
occhi delle persone quando arrivano al
campo, ci rimangono dentro e ci danno la
forza per andare avanti. È per loro che ci
sentiamo in dovere di fare sempre di più:
di parlare con la popolazione, dare una
mano in qualsiasi situazione e aiutare i
confratelli più giovani con meno
esperienza. Soprattutto questi ultimi
quando arrivano sul campo all’inizio non
sono consapevoli della situazione che
stanno vivendo, se ne rendono conto

solo quando i giorni passano. Poi quando
se ne vanno sono tristi e tornano a casa
con la consapevolezza di avere dato il
massimo perché questo è il nostro spirito
di andare e dare.
Per far comprendere che cosa significa
l’emozione che abbiamo vissuto, voglio
concludere con un’immagine. Eravamo
nel corso di Amatrice, eravamo in tanti e
cercavamo fra le macerie persone ancora
vive, quando qualcuno sentiva una voce
diceva a tutti gli altri e parlo di decine di
persone di stare zitte e allora calava il
silenzio. Ed era davvero il silenzio
assoluto.”

Con una nottata
di lavoro incessante
per i volontari
delle Misericordie,
è entrato
in operatività
dalla sera
del 25 agosto i
l campo da 250 posti
letto situato
nella frazione
di Sant’Angelo
di Amatrice
(a circa 8 km
dal capoluogo
Amatrice)
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Pace: «Il rapporto
con gli ospiti è stato
meraviglioso, abbiamo
creato legami solidi»
stato nelle zone del sisma dal 24
settembre al primo ottobre
Valentino Pace, coordinatore
dell’Ufficio Emergenze della Federazione
Calabria e Basilicata con un’esperienza
ventennale nelle emergenze, e oggi
racconta così la sua esperienza nella
gestione del Campo di Sant’Angelo di
Amatrice.
“Gestire il campo di Sant’Angelo per la
Confederazione Nazionale tramite la
Federazione Calabria e Basilicata è stato
davvero molto importante per me.
Quando siamo arrivati abbiamo trovato
una situazione non facile, le scosse
continuavano e le persone avevano
ancora molta paura. Ci siamo ambientati
subito, anche perché la popolazione ci ha
chiesto di organizzare una
importante festa religiosa per il
territorio: la festa di San Michele,
con la processione per le vie del
campo del Santo che era
anch’esso stato salvato dalle
macerie della Chiesa di
Sant’Angelo. È stato molto
emozionante perché ci siamo uniti al
dolore e alle preghiere di questa
popolazione che aveva perso tutto. La mia
attività è stata quella di gestione del
campo e della mensa e l’esperienza è
stata bellissima. In quei giorni abbiamo
ospitato il Sindaco di Amatrice che
proprio da noi ha svolto una riunione con

DAL CAMPO Il lavoro
SANT’ANGELO straordinario
AL PASS della Colonna Mobile
di G IULIANA C ANTINI

È

Dalla Festa di S. Michele alla riunione col sindaco:

IL CAMPO COME
UNA PICCOLA CITTÀ
i cittadini e anche il giornalista Paolo
Brosio, che in occasione del suo
sessantesimo compleanno ha consegnato
ai cittadini un contributo economico.
Il rapporto con le persone colpite
dal sisma è stato meraviglioso: il
giorno prima della nostra
partenza sono stati loro a fare una
festa a sorpresa a noi e quello
che non voglio dimenticare è
quello che ci ha detto una signora
di Sant’Angelo: ‘È stata una bella
settimana, abbiamo conosciuto persone
belle. Quando tornate a casa dite ai vostri
cari che vi vogliamo bene’.”
Oltre al campo di Sant’Angelo, Valentino
Pace è stato poi impiegato anche nella
mensa di Cascia (in quel caso era
referente confederale anche del campo di
Camerino e del PASS), di cui dice così: “Là

la situazione era diversa, avevamo la
gestione della sola mensa con
l’erogazione dei pasti, che preparavamo
anche per le frazioni più lontane. Anche in
questo caso però ho stretto dei forti
rapporti umani. Ad ogni emergenza c’è un
bimbo al quale mi affeziono
particolarmente: è successo in Abruzzo, a
Sant’Angelo ed a Cascia. In quest’ultimo
caso ricordo una bimba che anche
quando sono andato via chiedeva alla
madre dove fossi. Al campo di
Sant’Angelo, poi, mi è successa un’altra
cosa bellissima: sono venute a trovarmi un
gruppo di amiche di Montereale che
avevo conosciuto durante l’emergenza
dell’Abruzzo: questo mi ha commosso
tantissimo ed è il segno che il nostro è
stato un buon lavoro.”
Giuliana Cantini

Pasti caldi e parole di conforto: non solo cibo alla mensa

F

in dalle prime ore del suo allestimento, la mensa del Campo di
Sant’Angelo ha servito a pieno ritmo e senza sosta pasti caldi e
completi ai volontari in servizio e agli sfollati ospiti.
Un cibo preparato con dedizione e
amore dai confratelli e dalle consorelle
che si alternavano al servizio. Tra questi c’è stata Concetta Calabrese, coordinatrice della Misericordia di Valledolmo (PA) che ci racconta così la sua
esperienza nella cucina del campo.
“La mia Misericordia è stata impegnata
nel Centro Italia in due settimane distinte: la prima dal 3 all’11 settembre e
la seconda dal 2 al 13 dicembre; la
prima volta ad Amatrice e la seconda a
Cascia. Visto che veniamo dalla Sicilia,
oltre alla permanenza nella zona dell’emergenza abbiamo dovuto anche aggiungere 2 giorni di viaggio.
Durante il nostro servizio, abbiamo fatto assaggiare agli ospiti i nostri prodotti tipici e una sera abbiamo perfino preparato 2400 aran-
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cini: tutti dicevano che era impossibile, ma noi ce l’abbiamo fatta!
Ho vissuto tante emergenze ma questa in Centro Italia è stata una
esperienza umana eccezionale, le persone che ogni giorno frequentavano il campo erano eccezionali. Sicuramente per i volontari che
per la prima volta sono stati protagonisti in un emergenza del genere,
l’esperienza è stata formativa e importante anche dal punto di vista
umano. La gratitudine delle persone che aiutavamo, poi, ci dava la
grinta per affrontare le giornate che, in genere, partivano alle 6 di mattina e terminavano alle 3 di notte.
Sono 27 anni che la nostra Misericordia è attiva: siamo nati nel
1990 e la nostra priorità è quella di aiutare gli altri. Tutte le volte che
ci chiamano non possiamo dire di no: per rendermi disponibile, io per
esempio sono stata costretta a chiudere il mio ristorante per una settimana, altri hanno lasciato il proprio lavoro, hanno preso ferie. Mettiamo a disposizione le nostre competenze (poiché ha un ristorante,
Concetta sa cucinare per i grandi numeri, n.d.r.), la nostra buona volontà, lo facciamo con piacere e quando ci chiamano siamo sempre
pronti a partire con un unico fine: quello di essere di aiuto al prossimo.”
Giuliana Cantini

runo Rustichelli, consigliere nazionale e governatore della
Misericordia di Alba, racconta il grande sforzo compiuto
dalla Colonna Mobile Nazionale dal 24 agosto e a seguito
delle successive scosse.
“Subito dopo la prima scossa sono stato contattato dalla Sala
Operativa della Confederazione Nazionale e subito mi è stato
assegnato l’incarico di allestire il campo di Sant’Angelo di
Amatrice con tutto quello che necessitava dal punto di vista
tecnico: tende, cucina, servizi, presenza di acqua
corrente, fognature – racconta Rustichelli -. Sono partito
da Alba già il 24 agosto e la prima tappa è stata Firenze
per organizzare con i confratelli le partenze. Una volta
che tutto è stato organizzato sono partito per Amatrice,
dove sono arrivato la sera del 24, considerate anche le
difficoltà a raggiungere il luogo. I camion con i materiali
per l’allestimento sono arrivati nella notte tra il 24 ed il
25, intanto nella stessa notte, visto che ancora il campo
era da allestire, ci eravamo organizzati montando le
poche tende a disposizione
per far dormire anziani e
bambini. Subito dopo l’arrivo
abbiamo provveduto
all’allestimento del campo e
la sera del 25 questo era già
allestito per il 60-70%;
sempre il 25 abbiamo
allestito il primo pranzo per
tutti gli ospiti e la notte tutti
erano sistemati nelle tende.
La sera del 26 erano a
disposizione docce calde e
servizi igienici, il 27 abbiamo terminato il montaggio delle
strutture, mentre i lavori di affinamento sono andati avanti fino
alla settimana successiva.”
Con la scossa del 26 agosto è crollato anche l’ospedale di
Amatrice.
Questo ha fatto si che si sia reso necessario allestire anche il
PASS (Posto di Assistenza Sanitaria) sulla via Salaria. Era la prima
volta che questa struttura veniva montata e Rustichelli ci racconta
anche di questa nuova esperienza: “Il lavoro di allestimento è

B

Rustichelli:
«Anche dopo
21 anni
di servizio,
la voglia
di aiutare
la gente non
finisce mai»
partito il 27 agosto e il 30 tutto era in funzione.
Ci siamo anche attivati per i funerali delle vittime del
terremoto ad Amatrice e il sabato sera abbiamo cominciato a
cercare una tensostruttura che potesse contenere tutti coloro che
volevano partecipare, oltre a parenti e familiari.
Abbiamo identificato la ditta che poteva fornircela l’abbiamo
preparata e montata insieme agli operai dell’azienda, che ci ha
fornito tutto gratuitamente.
Per quanto riguarda il campo di Sant’Angelo di Amatrice abbiamo
in seguito anche proceduto allo smontaggio e a rimontare la
parte relativa alla mensa nella cittadina di Cascia fortemente
colpita dalla seconda ondata.”
Quella del Centro Italia non è stata la prima emergenza affrontata
da Rustichelli, che in 21 anni di esperienza è stato in Albania,
Marche-Umbria, Puglia, e su diverse alluvioni. “In tutte queste
situazioni – ci spiega - quello di cui mi rendo conto ogni volta è
che le istituzioni sono sempre poco presenti. Questo mi lascia un
po’ di amarezza: se non ci sono i volontari che mettono una pezza
è sempre difficile andare avanti. Ma la voglia di fare, la voglia di
aiutare la gente non finisce mai. Io, per esempio, dal 24 agosto, la
notte della prima scossa, sono riuscito a dormire qualche ora solo
nella notte del 26. Ma queste sono cose che i miei confratelli e le
mie consorelle e io sappiamo bene: per riuscire ad aiutare chi ha
bisogno occorre impegnarsi e metterci tutti se stessi.”
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Di Leo:
«Una
scommessa
vinta grazie
all’impegno
di tutti»

di C HIARA MUGNAI
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PASS

Ecco il nuovo modulo
socio sanitario assistenziale
l PASS, modulo socio sanitario
assistenziale, si è rivelato la vera novità
nell’ambito dell’intervento di aiuti alla
popolazione colpita dal terremoto del
Centro Italia.
Utilizzato per la prima volta ad Amatrice
dalla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia grazie alla normativa del
2013, il suo scopo è quello di ripristinare i
servizi sanitari di base per la popolazione
colpita da una grave calamità con l’obiettivo
di costruire un ambiente sanitario che risulti
familiare alla popolazione.
Elio Di Leo, responsabile dell’Area operativa
sanitaria del Misericordie, ci spiega nel
dettaglio com’è fatto e come funziona:
“Costituito da cinque moduli che prevedono
la presenza sia di un assistente sociosanitario, sia di un piccolo reparto di
pediatria, psicologia, medica di base e il
modulo dell’infermieristica, il PASS nasce per
ordine del Dipartimento di Protezione
Civile con il supporto dell’ASL di Rieti.
Per scelta della Confederazione
Nazionale, questa struttura si
caratterizza di shelter e non di
tendoni proprio per garantire la
nascita di un complesso che
possa essere il più possibile
vicina alle esigenze della
popolazione e similare
all’ambiente che
precedentemente
aveva e gli è stato
sottratto dal
terremoto.
La struttura,
di circa
1000
metri

I

quadri, non è stata installata in una
posizione centrale; trovandosi sulla Salaria è
situata in una posizione “baricentrale” tra
Accumoli e Amatrice.
Oltre a garantire in tempi rapidi la normale
fruizione dei servizi socio sanitari, tanto che
il primo paziente si è avuto il 29 agosto, a
soli 5 giorni dal sisma, è stata in grado di
fornire un aiuto prezioso e un grande
supporto morale alla popolazione.
Tutto ciò è stato possibile grazie a tutto il
personale impiegato nella struttura socio
sanitaria assistenziale – spiega ancora Di Leo
-: da una parte medici specializzati, dall’altra
i volontari della Misericordia, che hanno
messo a completa disposizione il loro
tempo, le loro conoscenze e capacità,
uscendo dalla nomale routine quotidiana,
per aiutare il prossimo, donandogli un
sorriso e facendolo così tornare a sperare in
un futuro migliore.
L’impegno profuso nell’erogazione di servizi
socio sanitari si è diviso tra l’assistenza
specialistica e quella di supporto alla
popolazione, grazie ai volontari della
Misericordia. “Un’infermiera impiegata nel
PASS, mi ha riferito solo ieri il grande
dispiacere provato dalla popolazione per la
disinstallazione prossima di questa
struttura”- ci riferisce Di Leo. Presto infatti
diversi immobili prenderanno il posto di
questa struttura modulare, grazie agli aiuti
provenienti dalla Regione. “Il PASS e la sua
attuazione sono stati una scommessa vinta e
superata grazie all’impegno di tutti; garantire
il massimo sostegno e aiuto ai sopravvissuti,
li porta a donarci sorrisi e parole cariche di
affetto e stima per quello che stiamo
facendo in grado di riempirci il cuore e
ripagarci di tutto il lavoro”.

Serini: «Restituire alla popolazione,
in così breve tempo, una struttura in cui riprendere i normali
riferimenti sanitari e sociali preesistenti
alla catastrofe, è stato un traguardo strepitoso»

di G IULIANA C ANTINI

Primo ritorno alla normalità
l 24 agosto ero in vacanza quando
sono stato contattato dalla SOM; ho
deciso subito di interrompere le
ferie, arrivando nella zona del cratere il
venerdì 26 agosto. Insieme a Gionata
Fatichenti ed Elio Di Leo ci siamo
apprestati a dislocare, per la prima volta in
Italia, il PASS.” Inizia così la testimonianza
del dott. Carlo Serini (Misericordia di
Arese), direttore sanitario del PASS
Misericordie. “Il nostro lavoro è iniziato
venerdì stesso per identificare l’area dove
allestire la struttura (dopo un lungo lavoro
di oltre due giorni di ricognizione,
identificazione, decisione dell’area adatta
e dopo aver dovuto fugare alcune
perplessità delle istituzioni sulla nostra
scelta). Dopo i sopralluoghi noi delle
Misericordie abbiamo identificato come la
più adatta l’area al km 129 della via
Salaria, zona fuori dai centri abitati colpiti
ma su una via di comunicazione di grande
importanza. Questo avrebbe permesso al
PASS di essere sempre facilmente
raggiungibile dalla popolazione residente.
I sette container sono stati dislocati in
area, dal magazzino alla funzionalità
completa, in sole 72 ore e con sole 4
persone impiegate pressoché
costantemente, comprendendo tra i lavori
anche la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria (allacciamento
alla fogna e all’acqua corrente); per
l’energia elettrica il gruppo elettrogeno
previsto funzionava perfettamente, e
successivamente fu realizzato l’allaccio
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alla rete elettrica e telefonica.
Successivamente alla dislocazione in area
di emergenza del PASS, sarebbe stato
necessario attivarlo: come previsto dalla
disposizioni in questa Emergenza, la
attivazione sarebbe stata possibile
recuperando il personale del lesionato
ospedale di Amatrice, e quindi è iniziato
un lavoro enorme di coordinamento tra
PASS-Misericordie e ASL di Rieti, che
disponeva del personale da ricollocare.
E qui è avvenuto un vero “miracolo”:
proprio la ASL di Rieti e la Direzione
Regionale Lazio hanno mostrato grande
elasticità riversando il proprio personale
nel PASS, permettendo in meno di 5 giorni
dal sisma di fare la prima visita medica. A
raccontarlo così sembra semplice... ma
restituire alla popolazione, in così breve
tempo, una struttura in cui riprendere i
normali riferimenti sanitari e sociali
preesistenti alla catastrofe, è stato un
traguardo strepitoso. Infatti il PASS, proprio
perché non risponde alle esigenze
emergenziali sanitarie di una catastrofe (a
questa ci pensano i PMA o altre strutture),
permette un ritorno alla “normalità” ante
catastrofe che giova alla popolazione ed ai
lavoratori sanitari superstiti.
Il lavoro normativo, regolativo ed
organizzativo di una struttura sanitaria
(ASL di Rieti) in un’altra (campale e nuova
per tipologia, come il PASS Misericordie) è
stato enorme da entrambe le parti, con il
superamento di vuoti normativi e
l’adattamento di esigenze reciproche che

sono certo faranno storia e riferimento nel
futuro. Tra le curiosità segnalo che l’area
scelta fu poi richiesta senza esito
favorevole anche dai vigili del fuoco per il
proprio deposito, e che tanto bene si
prestava alla bisogna che anche la Polizia
Locale di Amatrice volle allestire il proprio
ufficio a fianco. Cosi fece anche il
farmacista di Accumoli, dispiegando il
proprio container farmacia (donato da un
privato) a fianco del PASS; così facendo, il
paziente trovava sia il medico che il
farmacista in un tutt’uno!Inoltre, per
meglio far arrivare i cittadini dai vari campi
al PASS è stato approntato un servizio
navetta con pulmini ed autisti delle
Misericordie, prevedendo due linee con
quattro corse giornaliere andata e ritorno
da tutti i campi.”
I FARMACI FRUTTO DELLE DONAZIONI
SPONTANEE: UN’EMERGENZA
NELL’EMERGENZA
Come sempre accade in ogni emergenza,
anche stavolta si è verificato un evento
imprevedibile. “Il vero, grande problema
che abbiamo gestito è venuto dai farmaci
frutto delle donazioni spontanee” ci rivela
Serini. “In presenza di una risposta umana
e solidale enorme e senza precedenti, in
molti hanno donato farmaci, tantissimi e,
direi, troppi e non specifici. Alcune
donazioni, inoltre, contenevano farmaci
senza fustelle (irregolari), omaggi gratuiti
dei più vari, preparati aperti od incompleti,
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preparati scaduti.
Voglio precisare subito che, pur
apprezzando la generosità e la
collaborazione dei donatori, la donazione
diretta di farmaci in queste emergenze è
inutile (sia perché la catena distributiva di
questi prodotti può senza problemi
dislocarne una parte nelle zone di
emergenza, sia perché le farmacie
ospedaliere anche vicine ai luoghi del
sisma normalmente sono già fornitissime)
e controproducente (una volta giunti i
farmaci da provenienza non nota questi
devono essere processati per garanirne la
dispensabilità). Il risultato è stato di avere
quantità ingentissime di farmaci, spesso
inutili o guasti o imperfetti, che sono stati
stipati nei PMA dove non c’era personale
in grado di gestirli, né, tanto meno, di
prescriverli. La situazione era
particolarmente fuori controllo, visto sia i
quantitativi che le specialità, alcune di
queste comprendenti farmaci pericolosi e
a base di sostanze stupefacenti.
Per risolvere la situazione mi sono messo
in contatto con i NAS di Viterbo,
competenti per la zona, ed ho spiegato a
loro la gravità della situazione (cosa a loro
già in fase di attenzione) e loro hanno
subito concordato che questi materiali
dovevano essere tolti immediatamente dai
campi. Ho poi spiegato loro che noi nella
parte posteriore dell’area dov’era allestito
il PASS avevamo tre container logistici, da
poter eventualmente utilizzare per
concentrare tutti i farmaci. La sinergia con

il NAS è stata tale che, a seguito
dell’ordinanza di rimozione dei farmaci dai
campi, questi vennero convogliati al PASS
per gestirli e sistemarli: sono stati separati
per macro-categorie e successivamente
abbiamo contattato l’autorità competente
che era la ASL di Rieti. Quest’ultima ha
preso in carico il prodotto finito, avviando
alla distruzione quanto non regolare ed ha
gestito in proprio quanto utilizzabile.”
SERINI: UN BILANCIO
DELL’ATTIVITÀ AL PASS
“Preferisco custodire per me le fortissime
emozioni e sentimenti provati in questa
emergenza, come sempre presenti, come
sempre diversi tra loro; sottolineo solo la

grandiosa disponibilità dei
logistici del PASS, la
volontà personale e del
gruppo di giungere al
risultato, e il
ringraziamento alla CNMI
di avermi dato la
responsabilità sanitaria del
PASS, cosa molto grande, e
che spero di avere onorato
al meglio.
Facendo un minimo
bilancio tecnico della
attività svolta, segnalerei la
pesantezza logistica del
PASS (sette container non
sono facili da trasportare!)
anche se questa scelta è
stata premiante in termini di durabilità:
hanno superato qualsiasi prova
ambientale, ma il loro trasporto è stato
molto complicato. In futuro, forse, sarebbe
necessario predisporre un’altra di queste
strutture da custodire nell’Italia
meridionale in modo da accorciare i tempi
di percorrenza. Oltre a questo, non era
stato previsto un modulo abitativo per gli
operatori ed abbiamo risolto approntando
un altro container.
In ultimo, un auspicio: al solo volontariato
del tempo e della disponibilità delle
persone, spero si affianchi sempre di più
anche un volontariato di competenze e di
comprovate capacità, perché nulla può
essere lasciato al caso ed
all’improvvisazione.”

AL P.A.S.S. TUTTI DALLO PSICOLOGO
PER CERCARE DI SUPERARE IL TRAUMA

L’esperienza della giovane consorella Veronica Borroni di Arese

Q

uella al PASS sulla via Salaria è stata la prima
esperienza di volontariato in situazione di emergenza di Veronica Borroni, consorella della Misericordia di Arese. In particolare, la sua funzione era
quella di gestire il flusso di persone in arrivo e che
dovevano essere suddivise fra i vari servizi a
disposizione: medico di base, pediatra, psicologo. Ma in realtà la sua funzione – e
quella dei suoi colleghi - andava oltre, come
lei stessa ci racconta.
“Le persone in attesa per le visite erano tante
e quindi si soffermavano a parlare con noi a
raccontarci quello che era successo e come
avevano vissuto questa enorme tragedia.
Era quindi nostro dovere ascoltare tutti, consolare, consigliare. Con alcune persone, che
per vari motivi frequentavano spesso il
PASS, abbiamo approfondito la conoscenza
e per noi sono diventate quasi di famiglia.
Ogni giorno facevamo lavoro di segreteria, davamo informazioni, e successivamente facevamo il report giornaliero
delle nostre attività. Lo specialista maggiormente occupato
era sicuramente lo psicologo: a lui si rivolgevano adulti e
bambini, per sfogarsi, per scaricare la frustrazione e la
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paura. Anch’io che sono studente in Scienze dell’Educazione ho fatto del mio meglio per ascoltare tutti e dare una
parola di conforto. Una delle immagini che mi è rimasta impressa è quella di un bimbo molto piccolo che i familiari
hanno portato dallo psicologo per parlare, perché forse il
trauma subito era troppo grande.
Per me questa è stata la prima esperienza e la posso definire positiva: ho anche visitato il campo di Sant’Angelo di
Amatrice e mi sono resa conto che là per i volontari la vita
era più dura. Nonostante questo, però, ho comunque respirato un’aria di leggerezza e di equilibrio e sono rimasta profondamente colpita dal lavoro dei miei confratelli.
Quello che mi ha colpito nella gestione di queste situazioni
di emergenza è che a tutti noi sembrava di fare troppo poco
e avevamo voglia, anzi sentivamo l’esigenza di fare molto di
più. Ho iniziato il mio servizio al PASS di sabato – conclude
Veronica -: mentre stavo là, pensavo che in quel momento i
miei coetanei erano a ballare, a bere qualcosa, o, comunque
a divertirsi mentre io ero ad aiutare persone che avevano bisogno e mi sono sentita davvero orgogliosa di esserci.
Quando poi sono tornata a casa a Milano mi sembrava di vivere in un’altra realtà, mi sentivo più vuota: questa esperienza la porterò dentro per tutta la vita.”
Giuliana Cantini

GLI AIUTI

DALLA SARDEGNA
AL CENTRO ITALIA
per aiutare
le popolazioni
colpite dal terremoto

TRA CAMERINO,
CASCIA E AMATRICE
Un lavoro
incessante,
un ricordo indelebile

Mura: “Non ci siamo mai tirati indietro seguendo
lo spirito delle Misericordie”
stato un lungo viaggio quello che ha portato Giovanni Mura, presidente della
Federazione Sardegna, prima a Sant’Angelo di Amatrice e successivamente a
Camerino.
“A Sant’Angelo di Amatrice sono stato capo campo nell’ultima settimana che il campo è
stato allestito e infatti a 4 giorni dal mio arrivo si è proceduto a smontare tutto. Quando
sono arrivato nel campo c’erano ancora 11 famiglie e con queste abbiamo vissuto la
tensione e la preoccupazione perché fino
all’ultimo queste persone non sapevano dove
sarebbero andate, in quale tipo di alloggio
sarebbero state ricollocate. Sono stati
momenti toccanti e dolorosi che ci hanno
coinvolto tantissimo. Io come capo campo e i
componenti della mia squadra (20 tutti
provenienti dalla Sardegna) abbiamo cercato
di supportare queste persone, abbiamo
ascoltato le loro preoccupazioni, li abbiamo
confortati e gli siamo stati vicini in ogni modo. Perché ho capito che quando le persone
perdono la propria casa non hanno più le loro certezze e si attaccano ai pochi altri punti
fermi che trovano: il campo era una di quelle. Alcune famiglie hanno trovato ospitalità
in case di amici o parenti, la maggior parte è stata sistemata in camper e anche in
questo momento abbiamo cercato di aiutare queste persone aiutandoli a realizzare
l’impianto elettrico e l’allacciamento agli altri servizi.
Dopo questo lavoro è iniziata l’opera di smontaggio che è stata molto complessa, ma in
questo caso le squadre adibite alla funzione sono state efficientissime.
Quella di Sant’Angelo è stata una bellissima esperienza per la prima volta sono stato
capo campo, una sorta di “sindaco”: è stata una soddisfazione grandissima che mi ha
portato a stabilire legami profondi con le persone, che in certi casi si sono anche
mantenuti (alcuni di loro li sento ancora per telefono).
Successivamente sono stato a Camerino, una situazione diversa: qui con la squadra (15
persone nuovamente provenienti dalla Sardegna, ndr) ero di supporto ai Vigili del
Fuoco. Il nostro compito era quello di accompagnare i cittadini insieme ai Pompieri
nelle case crollate della zona rossa a recuperare i beni e oggetti. Per le persone quello
era sicuramente un momento traumatico, alcuni di loro rivedevano per la prima volta la
loro casa, o meglio, quello che rimaneva. In quella situazione i cittadini recuperavano i
beni insieme ai Vigili del Fuoco che erano il supporto materiale, mentre noi delle
Misericordie eravamo il supporto psicologico. La sera, poi, quando le varie squadre di
volontari si incontravano, ognuno aveva le sue storie da raccontare agli altri. Non
contenti, poi, noi sardi - questa volta in 12 - siamo tornati una quarta volta per gestire la
mensa di Cascia. Non ci siamo, insomma, mai tirati indietro seguendo lo spirito delle
Misericordie, quello di portare aiuto e conforto, perché purtroppo - lo abbiamo visto
con i nostri occhi - le certezze nella vita possono crollare in un attimo; se un giorno
accadrà a noi speriamo che l’aiuto arrivi dalle altre parti d’Italia. Vorrei infine ringraziare
la Tirrenia la compagnia marittima che gestisce i collegamenti Sardegna – Italia che ci
ha pagato i biglietti per la traversata non gravando sulle casse delle Misericordie.”
Giuliana Cantini

È

“H

o stretto dei legami che mi porto
nel cuore: due pastori, marito e
moglie, con cui ancora oggi mi sento
spessissimo e una signora, di nome
Vanda, che nella notte del 24 agosto ha
perso un figlio e un nipote. Con lei si è instaurato subito un feeling speciale. Tutti i
volontari in servizio nel campo di Amatrice la adoravano. Che fosse per un caffè
o per due chiacchiere, Vanda ha apprezzato fin da subito la nostra vicinanza e noi,
per quanto possibile, abbiamo fatto di
tutto per starle vicini in un momento così
tremendo”. Andrea Anna Mara Cavallini,
55 anni, si è impegnata nella sala
operativa
del
campo di Amatrice per poi spostarsi anche a Camerino e a Cascia
dove ha messo la
sua vitalità e la
sua competenza
al servizio delle
donne e degli uomini colpiti dal sisma. “Ci sono stati giorni
durissimi: il freddo, la neve, le tubature
congelate ogni mattina che venivano rimesse in funzione grazie ai confratelli che
con la fiamma ossidrica, all’alba, cercavano di scongelare il tutto. Una lotta continua e un lavoro incessante che ci portava a preparare anche 600 pasti al giorno
per tutte le persone accolte nel campi gestiti dalle Misericordie”. Andrea ha trascorso tutte le festività di Natale a lavoro
nel campo di Cascia dove, tra le mille difficoltà, ha vissuto anche un momento
molto suggestivo. Quale? “La sera del 31
dicembre dal campo si sono levate centinaia di lanterne, simbolo di speranza. Un
attimo davvero toccante”.
Alessandra Petrelli

Cavallini:
“Ho stretto
dei legami
che mi
porto
nel cuore”
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La mensa di CASCIA
Oltre
100mila
pasti
preparati
in tre mesi
Barbagallo:
«Un luogo importante
per la comunità, perché
non ha oﬀerto solo
un pasto caldo, ma
anche sostegno morale
e aiuto ai più piccoli»

ovanta giorni intensi sempre in aiuto
delle popolazioni colpite dal sisma,
con il prezioso contributo dei cuochi
delle contrade del Palio di Siena. È rimasta
attiva per tre mesi a Cascia (Perugia) la
mensa della Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia. Si è trattato di una
delle strutture più importanti messe in
campo dalle Misericordie Italiane che ha
erogato circa in tre mesi 100 mila pasti con
punte di oltre duemila al giorno e che è
servita come punto di riferimento per le
popolazioni.
La mensa è stata a servizio di tutti coloro
che vivevano a Cascia, gli sfollati, chi nel
territorio ha operato a soccorso della
popolazione (Vigili del Fuoco, militari,
volontari). Oltre a ciò, grazie al contributo
delle associazioni del territorio i pasti
preparati venivano anche distribuiti nelle
tante frazioni del Comune, per venire
incontro anche ai numerosi anziani presenti

N

16 GialloCiano

in quei luoghi.
Per le Misericordie la gestione della
struttura è stata un grande impegno,
tantissimi sono stati le sorelle ed i fratelli
che si sono avvicendati provenienti da tutta
Italia, con guide di eccezione: i cuochi delle
Contrade del Palio di Siena che a turno sono
arrivati a Cascia per dare il proprio
contributo mostrando davvero un cuore
grande.
A parlarci di questa importante struttura è
Fulvio Barbagallo, della Misericordia di
Lastra a Signa, che per tre mesi è stato il
coordinatore della mensa. “Sono arrivato a
Cascia il 30 ottobre e sono rimasto per tre
mesi. Il nostro lavoro è iniziato con il
montare la struttura dove la gente doveva
mangiare; struttura che, poi, abbiamo
dovuto modiﬁcare perché l’inverno in quella
zona è veramente freddo e ben presto ne
abbiamo avuto la dimostrazione.
Il primo mese abbiamo preparato 1700-

1800 pasti: l’80% per le popolazioni
terremotate e il 20% per i volontari e per le
forze dell’ordine. Il secondo mese abbiamo
distribuito in media 1000 pasti perché le
popolazioni sono state sistemate negli
alberghi della costa, nelle roulotte e nei
camper. Il terzo mese inizialmente eravamo
diminuiti a 400-500 pasti, ma dopo il 18
gennaio, quando ci sono state nuove scosse
fortissime, siamo passati di nuovo a 1000
pasti.
Quella di Cascia è una popolazione
fantastica e ha voluto un gran bene a tutti
noi. Ho visto in questa gente una grande
paura, soprattutto negli occhi dei bambini, e
proprio per loro abbiamo voluto adoperarci.
Abbiamo realizzato due tende ludiche, una
per i bimbi della materna e delle elementari,
e una per i ragazzi delle scuole medie. Non
posso, poi, dimenticare una delle bimbe di
Cascia, che è diventata la mia nipotina
adottiva…

IL COORDINATORE
della mensa
Fulvio Barbagallo

Pur nella sua tragicità quindi, quella di
Cascia è stata un’esperienza bellissima che
mi ha sicuramente segnato. Mi sono trovato
così bene lì, che invece di farmi dare il
cambio dopo 15 giorni di lavoro, sono
rimasto ﬁno allo smontaggio della struttura.”
La mensa di Cascia è stata quindi un luogo
importante per la comunità, perché non ha
oﬀerto solo un pasto caldo, ma anche
sostegno morale, i fratelli sono sempre stati
disponibili ad ascoltare, aiutare, tanto che si
sono costruiti rapporti e legami importanti
con gli enti locali del territorio, ma
soprattutto con i cittadini. Un segno
profondo, che, molto presto porterà alla
nascita, nei luoghi di Santa Rita, di una
nuova Misericordia.

LA MENSA DI CASCIA è stata un
luogo importante per la comunità,
perché non ha offerto solo un pasto
caldo, ma anche sostegno morale.
Un aiuto che presto si concretizzerà
nella nascita di una nuova Misericordia.
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CORNILLO
E MUSICCHIO
Le difficoltà
di un campo diviso in due
al 2002 Federico Bonechi fa parte del CORV Toscana, il Comitato Regionale di
Volontariato di Protezione Civile, e da quell’anno ha partecipato a tutte le grandi
emergenze che ci sono state nel nostro Paese: i terremoti dell’Emilia Romagna,
dell’Abruzzo, la Costa Concordia, per dirne alcune. Nel mese di agosto era lui il referente
per il CORV reperibile e quindi è entrato subito in azione. Questa è la sua testimonianza:
“Insieme a un collega siamo partiti come nucleo di valutazione per capire cosa fare e
soprattutto verificare le zone dove, in accordo con il Dipartimento di Protezione Civile,
sistemare i campi di accoglienza della Regione Toscana.
Arrivati sul posto abbiamo capito subito che la situazione era particolare e non ci ha
permesso di fare un campo unico ad Amatrice, come invece è consuetudine in queste
emergenze. Quindi per la regione Toscana abbiamo optato per un campo diviso in due tra
Cornillo Nuovo e Musicchio. Gestire due campi anziché uno è stato particolarmente
difficile perché il lavoro è raddoppiato: tutta l’assistenza che concentriamo in uno
l’abbiamo dovuta moltiplicare per due. Come sempre siamo stati punto di riferimento sia
per le famiglie che dormivano all’interno del campo, sia per quelle che avevano trovato
sistemazioni diverse per la notte. È stato un lavoro intenso fino alla fine del mese di
ottobre quando i campi sono stati chiusi e buona parte delle persone trasferite sulla
costa o sul lago Trasimeno in vista del freddo che stava per arrivare. Quello di gestione
dei campi regionali è stato un periodo difficile, ma siamo riusciti a fare un buon lavoro
grazie alle nostre esperienze precedenti. Subito dopo la gestione dei due campi a seguito
della seconda ondata del sisma, la colonna mobile Toscana è stata
interessata nel montaggio e gestione del PASS di Porto Sant’Elpidio
e in seguito abbiamo anche affrontato la terza emergenza, quella
legata alla neve. In questo caso la “colonna” ha dovuto organizzarsi
in maniera diversa perché il tipo di emergenza era differente. In
quei giorni molto importante è stato il contributo delle turbine,
degli spalaneve e dei camion.
A livello umano come sempre questa esperienza mi ha lasciato
molto. Sono uno dei membri del CORV più anziano: è infatti dal
2002 che sono il delegato della Federazione
Toscana e dal 1984 faccio volontariato in
Protezione Civile. Tutte le volte che parto con
l’auto e mi dirigo nei luoghi dove c’è
un’emergenza mi dico: ‘Ci risiamo, ecco anche
stavolta sono costretto a vedere persone che
piangono’. In quei momenti ripercorro tutte le
situazioni che ho vissuto, ma intanto penso anche
a come far trovare alle Misericordie e a tutti i
soggetti coinvolti la strada spianata per le loro
attività di supporto e soccorso alla popolazione.
La storia delle Misericordie è forte e grande e noi
abbiamo il dovere di onorarla. Per me mi tengo tanti ricordi, le persone ti ringraziano, si
ricordano di te, ti invitano alle feste, ma sicuramente quello che mi rimane più impresso e
mi porto dento sono gli occhi delle persone, quelli non li dimenticherò mai, per tutta la
vita.”

D
Bonechi
(CORV Toscana):
«Ci siamo
resi subito conto
che quella era
una situazione
eccezionale»
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UN INTERO CAMPING GESTITO
DALLE MISERICORDIE

“Q

uella di Porto Sant’Elpidio è stata un’esperienza molto particolare e soprattutto nuova per noi rispetto alle altre emergenze in cui abbiamo operato. È stata la prima volta, infatti, che
abbiamo dovuto ricercare alloggi e sistemazioni abitative per le
popolazioni colpite.” Nicola Pitocco, responsabile regionale PC Misericordie, racconta la sua esperienza in aiuto dei terremotati.
“Dopo le scosse dal 26 ottobre in poi siamo stati assegnati alla
funzione di smistamento e assegnazione alloggi a Porto Sant’Elpidio all’interno del Camping ‘Villaggio Holiday’ dove ospitavamo
500 persone sistemate nei bungalow e nel piccolo albergo della
struttura. Come Conferenza Marche-Abruzzo-Molise, siamo rimasti lì 90 giorni, dopo di che abbiamo lasciato la gestione alle associazioni locali. Il nostro compito era quello di controllare gli accessi
di tutti coloro che, avendo la casa distrutta o al momento inagibile,
cercavano un alloggio. Per dare un’idea del nostro lavoro, basti
pensare che il primo giorno abbiamo gestito 8 mila persone arrivate in pullman, in auto e con ogni tipo di mezzo. Siamo stati la
prima associazione ad arrivare sul posto e da subito abbiamo iniziato a smistare persone, compilare moduli, procurare da magiare
e fornire aiuto a tutti gli ospiti.
Il Dipartimento di Protezione Civile ci ha anche incaricato di cercare gli alloggi per le persone sfollate e quindi ci siamo messi in
moto e abbiamo contattato alberghi e tutte le strutture della costa
che potevano ospitare. Il nostro lavoro per i primi tempi non ha mai
diminuito d’intensità: il perdurare delle scosse anche forti ha fatto
sì che continuassero ad arrivare persone da alloggiare perché via

Pitocco: «Per la prima volta ci hanno
assegnato il compito di cercare
alloggi per la popolazione»
via i vari edifici venivano dichiarati inagibili. A noi toccava trovare
un alloggio a queste persone e anche, se necessario, accompagnarle alla struttura assegnata. Abbiamo cercato di riunire insieme
le persone che provenivano dagli stessi luoghi. Come si evince, si
è trattato di un servizio anomalo per noi volontari: non si trattava
della ‘solita emergenza’, non ci era mai capitato un lavoro di reperimento di stanze e appartamenti.
Per quanto riguarda il livello umano, cosa possiamo dire? Anche
adesso che non siamo più a Porto Sant’Elpidio ogni tanto ci torniamo per vedere come vanno le cose, se ci sono problemi, se le
persone hanno bisogno. In ogni emergenza lasci sempre un pezzo
di cuore e per questo instauriamo legami molto forti con le persone con cui veniamo in contatto. D’altra parte, non si possono lasciare da sole persone che sono lontane da casa e nelle zone
terremotate hanno lasciato pezzi di vita. Ed adesso che sono passati 9 mesi, mi chiedo, dove tutte queste persone andranno a finire.”

95 GIORNI TRA INVIO PASTI NELLE FRAZIONI
E ASSISTENZA AD ABITANTI E OPERATORI
di G IULIANA C ANTINI
lessandro Speca, governatore
della Misericordia di Grottammare
e presidente della Conferenza
Abruzzo Marche Molise, racconta la sua
testimonianza ad Ussita.
“Già dopo la prima delle due terribili
scosse del 26 ottobre siamo stati
contattati dal responsabile dell’Area
Emergenze per un intervento di
ricognizione. Siamo partiti alle 20,15 da
Grottammare con acqua e coperte per
affrontare il freddo delle zone
appenniniche: ci siamo subito recati
nell’alto maceratese, a Visso e Castel
Sant’Angelo sul Nera per aiutare i
cittadini. Una volta verificata la
situazione e appurato che le popolazioni
non correvano rischi ci siamo spostati ad
Ussita, dove la situazione invece era
critica. L’80% degli edifici era crollato. Le
Misericordie delle Marche sono rimaste lì
per 95 giorni consecutivi, in
un’alternanza di volontari.
Il nostro lavoro era sotto la guida del
Dipartimento di Protezione Civile che ci
ha coordinati insieme ai componenti del
COC i Vigili del Fuoco, la Guardia di

A

USSITA
Finanza , le altre forze
dell’ordine e gli impiegati
comunali. In quei giorni
abbiamo anche mantenuto una
postazione fissa con l’ambulanza della
Misericordia di Grottammare con
volontari soccorritori. Abbiamo fatto di
tutto: dall’invio pasti da portare alla
gente e agli operatori che lavoravano nel
paese, all’assistenza a coloro che non si
sono trasferiti nelle strutture della costa
e a coloro che, pur essendo stati costretti
a vivere lontano, tornavano durante la
giornata ad Ussita. I nostri volontari
hanno anche lavorato in aiuto agli
operatori del COC del Dipartimento di
Protezione Civile.

Speca:
«Alla ﬁne
si è creata
un’unica,
grande
famiglia»
Dal punto di vista umano sono
arrivate come sempre le migliori
soddisfazioni, con le persone
che vivevano nelle varie strutture
abbiamo creato un’unica grande famiglia
anche grazie al Chiosco Bar che avevamo
allestito. Il più bel complimento che
hanno fatto a me e ai miei colleghi
volontari è stato: ‘Siamo tutti una grande
famiglia, e voi siete con noi’.
Vorrei infine ricordare che a
Grottammare è stato allestito, fin dalle
prime scosse, un deposito di alimenti e
materiali forniti da tutte le Misericordie
italiane che sono stati distribuiti in tutte
le zone colpite dal terremoto in una
grande gara di solidarietà.”
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Ecco come è nato il progetto
Tre scuole
costruite
in tre mesi
per Cittareale,
Gualdo
e Acquasanta
grazie
all’impegno
delle
Misericordie

Dopo l’emergenza, è tempo
di RICOSTRUZIONE

«Tre scuole»
di CHIARA MUGNAI *

T

di C HIARA MUGNAI

opo aver gestito l’emergenza, la presenza delle Misericordie nei luoghi del disastro è proseguita attraverso la ricostruzione di tre scuole. Sono tre gli edifici semi-permanenti per i quali la Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia ha seguito la direzione tecnica dei lavori di realizzazione con incarico affidato direttamente dal Ministero dell’Istruzione.
Tre scuole in tre mesi: questa l’operazione straordinaria che ha permesso
così di ricreare una situazione di normalità in paesi che rischiavano di rimanere disabitati.
“Con questa esperienza nuova e innovativa, la Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia è diventata
committente e stazione appaltante
nella costruzione di edifici nuovi, a
lunga durata e conformi alla normativa
antisismica, da realizzarsi in tempi
brevi – spiega il delegato nazionale
all’Area Emergenza Alberto Corsinovi . Guidati dal Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR), grazie
alla generosità e al supporto di sponsor privati, siamo partiti con il raccogliere i fondi da destinare alla popolazione terremotata per poi avviare
questo modello organizzativo che ha
visto per la prima volta il mondo del
volontariato soggetto attivo e partecipante della ricostruzione.”
Entrando nel particolare la prima scuola inaugurata è stata
quella di Cittareale in provincia di Rieti il 9 novembre. La struttura è stata realizzata grazie al contributo economico di Unicoop
Firenze (mediante una raccolta alle casse dei supermercati) e

D

Corsinovi:
«Consegniamo
anche un modello
organizzativo
vincente tra
finanziatori,
istituzioni
e volontariato:
un modello nuovo,
efficace
e trasparente,
che testimonia
che l’Italia
è in grado di saper
fare l’Italia»
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Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Il costo complessivo della
struttura è stato di 264.000 euro interamente coperto dai partner del progetto. La scuola ha una superficie di 260 mq e ospita
l’attività didattica di 40 bambini. Sempre 40 bambini accoglie la
scuola di Gualdo inaugurata domenica 20 novembre costata
132.000 euro coperti interamente dai finanziatori del progetto:
le Profumerie Limoni e La Gardenia (anche in questo caso grazie ad una raccolta tra i clienti) , la Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia e la ditta costruttrice che ha contribuito direttamente per poter rientrare nel budget messo a disposizione. La
scuola di Gualdo ha una superficie di circa 180 mq ed è collocata ai margini del centro storico è divisa in 4 aule, più una
mensa refettorio, un ufficio segreteria e i necessari servizi. La
scuola più grande realizzata è quella di Acquasanta Terme, inaugurata il 27 novembre scorso. La struttura è costata ben 660.000
euro ed è stata finanziata interamente da UBI Banca: un complesso di quasi 1000 mq di spazi interni e di 3000 mq di aree
verdi a disposizione dei 140 alunni. La particolarità di questa
scuola è che Ubi Banca ha emesso per finanziare l’edificio dei
Social Bond, delle vere e proprie obbligazioni “solidali” delle
quali il 0,50% del valore nominale è servito per finanziare l’edificio.
“‘Insieme per ricostruire, insieme per restituire il futuro’, così si
vede scritto sulle targhe delle tre scuole. Insieme è stata una parola chiave che ha permesso a Confederazione e ai diversi partner, di compiere uno sforzo incredibile nel cercare di restituire
il futuro ai bambini e alle loro famiglie. Un messaggio di speranza
grazie al quale la solidarietà diventa realtà quando si uniscono
le forze per la realizzazione di un sogno comune.
Abbiamo così realizzato il nostro obiettivo di dare un aiuto concreto, andando oltre le normali funzioni che caratterizzano le associazioni di volontariato – conclude Corsinovi -. Insieme alle
scuole, abbiamo consegnato anche un modello virtuoso che ha
visto la Misericordia e diversi partner privati, pubblici e onlus,
uniti per aiutare chi è in difficoltà e per dimostrare che l’Italia
quando vuole sa essere davvero l’Italia. Una grande Italia”.

re scuole in tre mesi per far rinascere la vita
nei luoghi colpiti dal sisma. Un grande
impegno che ha visto protagoniste le
Misericordie anche dal punto di vista della
progettazione grazie a un giovane Confratello
Vicegovernatore della Misericordia di Sesto
Fiorentino, Nicola Fredducci. Abbiamo voluto
chiedere a lui di raccontarci come è nata l’idea di
realizzare queste scuole a tempo di record.
“Dopo soli tre giorni dal primo sisma alle
Misericordie si presentò la possibilità di donare dei
moduli abitativi. Fu allora che vedemmo in quei
moduli una possibile futura scuola: eravamo infatti
consapevoli che il Governo
già si era espresso con la
volontà di far ripartire le
attività scolastiche il
prima possibile, proprio
per

Fredducci:
«Oggi stiamo
lavorando
alla scuola di
San Severino
Marche
e abbiamo
nuove
richieste»

ricreare una situazione di normalità in paesi che
rischiavano di rimanere disabitatati.”
Questo è stato il punto di partenza: come avete
proseguito il vostro cammino?
“Dopo pochissimi giorni siamo riusciti ad
incontrare il Ministro Giannini, alla quale
mostrammo la possibilità di ricostruire in poco
tempo una nuova scuola temporanea. Dalle
verifiche che in parallelo però avevamo presto
avviato, siamo arrivati
alla conclusione che per
rendere i moduli
conformi alla normativa
occorrevano
investimenti corposi.
Decidemmo pertanto di
cambiare strategia:
quantificare
questi
oneri e
renderli
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PIERRO, MIUR:
«La ripresa della
scuola ha contenuto
l’esodo nelle zone
terremotate»
disponibili su un progetto diverso, un
edificio nuovo, vero, a lunga durata, da
realizzarsi in tempi brevi. Guidati dal
Dipartimento della Protezione Civile e
del Ministero dell’Istruzione e
dell’Università e della Ricerca (il MIUR),
abbiamo unito gli sforzi insieme a due
importanti partner finanziatori toscani,
Unicoop Firenze e Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze, che già avevano
raccolto fondi da destinare alle
popolazioni terremotate e che poi,
condividendo la proposta progettuale,
hanno coperto il totale degli
investimenti necessari.
Stipulando una convenzione a tre, le
Misericordie hanno quindi convogliato
su un conto dedicato i contributi dei
due soggetti finanziatori e, nel ruolo di
committente, hanno stipulato il
contratto di appalto alla ditta
costruttrice e hanno assunto la
responsabilità operativa del progetto.
Quanto tempo è passato da quando
avete avuto l’idea a quando questa è
stata realizzata?
Il nostro è stato il primo edificio in
assoluto ricostruito dopo il sisma del 24
agosto: il 9 novembre è stata inaugurata
la scuola di Cittareale, un edificio sicuro,
confortevole, durevole nel tempo e ad
elevate prestazioni energetiche: 260 m2
costati complessivamente circa
264.000 €.
Come vi siete
convinti che
la strada era
quella
giusta?
Certi che
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quello che stavamo portando avanti era
qualcosa tanto innovativo quanto
estremamente efficace, subito dopo
aver stipulato la convenzione con
Unicoop e Fondazione Cassa di
Risparmio per Cittareale, il Ministero
dell’Istruzione ci chiese di replicare tale
modello su altri due edifici: la scuola di
Gualdo, finanziata direttamente dalle
Misericordie e dalle Profumerie Limoni
e La Gardenia; la scuola di
Acquasanta Terme, finanziata
interamente da Ubi Banca.
La scuola di Gualdo, in provincia di
Macerata, costata circa 132.000 €
è stata inaugurata il 20 novembre,
dopo 5 settimane dall’avvio del
cantiere.
La scuola di Acquasanta Terme
invece è costata
complessivamente circa 660.000
€, è stata inaugurata il 27 novembre,
dopo 6 settimane dall’inizio cantiere.
Cosa è nato da questa esperienza?
Di questa esperienza, tremendamente
dolorosa per le circostanze in cui si è
svolta, ma allo stesso tempo
straordinaria per i risultati ottenuti, è
doveroso precisare che le Misericordie
e, prima ancora, i finanziatori che hanno
economicamente sostenuto i progetti,
non consegnano solo tre edifici a tre
distinte comunità, ma consegnano un
modello organizzativo vincente fatto di
cooperazione e collaborazione tra
finanziatori privati, Pubblica
Amministrazione e mondo del
Volontariato.
E per il futuro ci sono altri progetti che
potrebbero realizzarsi?
Stiamo lavorando per realizzare una
scuola a San Severino Marche che
dovrebbe essere di 900 metri quadri e
ospitare 250 alunni e dovremmo anche
ricostruire la palestra di Acquasanta: ma
non saranno le uniche, ci sono altre
richieste di aiuto e noi non possiamo
che rispondere.

Ecco il commento di Giuseppe Pierro,
dirigente Ufficio “Il Welfare dello studente, dispersione e orientamento”
del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del
MIUR, sulla ricostruzione delle scuole
realizzata dalle Misericordie d’Italia.
Le Misericordie hanno costruito 3
scuole che hanno permesso in 3
comuni di riprendere le lezioni.
Quanto è importante la ripresa
delle attività scolastiche in questi
luoghi?
La regolare ripresa
delle attività didattiche ha innanzitutto contenuto
l’esodo degli studenti e delle loro
famiglie dai territori così duramente colpiti. Contestualmente ha
consentito alle comunità il rafforzarsi del senso di appartenenza,
elemento fondamentale per recuperare la speranza e la fiducia nella
ripresa. Ripartire dalla scuola significa investire nel futuro.
Com’è stato il vostro rapporto con
le Misericordie quanto è stato importante il loro contributo?
Il rapporto sinergico con le Misericordie ha permesso di dare risposte immediate alle richieste di aiuto
delle popolazioni e il loro prezioso
contributo è stato fondamentale,
soprattutto per le competenze e
professionalità messe a disposizione, per le quali il Miur esprime
profonda gratitudine. Le scuole di
Cittareale, Acquasanta Terme e
Gualdo sono il frutto di tale sinergia
e rappresentano il simbolo, non
solo della sicurezza, ma anche dell’idea del bello in contesti devastati.

A Cascia,
la Casa
della Misericordia
e della Solidarietà
n posto dove sentirsi a casa” e
RACCOLTA
ricostruire i legami comunitari:
FONDI
sarà questo la “Casa della
Misericordia e della Solidarietà” che la
Per poter realizzare la
Confederazione Nazionale delle
struttura,
Misericordie d’Italia prevede
completamente
di realizzare a Cascia.
antisismica, la
A spiegare la straordinaria
Confederazione
portata del progetto è
Nazionale delle
Andrea Del Bianco, direttore
Misericordie d’Italia ha
della Confederazione
aperto una raccolta di
Nazionale. “I volontari delle
fondi. Per chi volesse
permettere ai giovani di incontrarsi e
Misericordie italiane da
fare una donazione
confrontarsi come accadeva prima del
subito sono intervenuti a
questo è il conto
sisma e, comunque offrire a tutta la
sostegno delle popolazioni
corrente
popolazione uno spazio “fisico” e sociale
colpite da questa terribile
IBAN: IT 96 K 03359
all’interno del quale progettare un nuovo
tragedia, adesso, dopo la
016001 00000072296
modello di comunità. All’interno della
prima fase di urgenza, i
con causale costruzione
Casa opereranno volontari delle
bisogni e le necessità delle
della Casa della
Misericordie, ma anche quelli provenienti
popolazioni sono cambiati.
Misericordia e della
dalle realtà locali e delle parrocchie.
In particolare in questo
Solidarietà”.
La Casa della Misericordia sarà anche un
momento c’è il bisogno di ricostruire i
luogo di “servizio”: qui infatti troverà
legami sociali e comunitari, venendo
posto l’ambulatorio del medico di base,
incontro in particolare alle esigenze dei
un punto di ascolto psico-sociale, una sala riunioni a
giovani e degli anziani. Per questo la Confederazione
servizio della comunità e uno spazio ricreativo. La
Nazionale ha pensato di costruire un centro di
struttura, che avrà un costo di circa 150.000 euro, potrà
aggregazione in un luogo in cui l’azione delle Misericordie
essere utilizzata per attività aggregative, feste, campi
è stata maggiormente significativa: a Cascia dove era
scuola, iniziative culturali spettacoli teatrali, conferenze
aperta la mensa gestita dai volontari. La struttura avrà
concerti, attività caritative e formative, tutte quelle
l’obiettivo di costruire una rete di relazioni con le
situazioni che permettono di ricostruire una comunità.”
istituzioni formali e informali presenti sul territorio,

“U
Partita
la raccolta
fondi
per realizzare
il luogo dove
ricostruire
i legami
comunitari

RAFFORZARE IL LEGAME PROFONDO CON I CITTADINI
Spadoni: «Dopo 3 mesi passati insieme alla mensa ,
il rapporto con la città è forte e vogliamo mantenerlo»
estituire a una comunità che ha
subito un terribile dramma un luogo
dove riunirsi per ritessere nuovamente
i legami sociali e ricominciare a vivere.
Questo e molto altro sarà la Casa della
Misericordia un luogo dove ritrovarsi e
provare a ricominciare a vivere.
Ce lo spiega nel dettaglio Luigi
Spadoni, confratello della Misericordia
di Lido di Camaiore che ha avuto
occasione di venire a conoscenza di
questo bellissimo progetto, che subito
ha attirato la sua attenzione per il

R

grande valore sociale.
“La gioia di veder crescere le
Misericordie deve essere al centro
delle preoccupazioni di ogni
Confratello e con la stessa gioia
abbiamo colto questa opportunità con
la Misericordia di Lido di Camaiore.
Sono anche Amministratore della
Spencer e insieme ai dipendenti
abbiamo deciso di donare a Cascia,
cittadina umbra ferita profondamente
dal terremoto, la Casa della
Misericordia. Proprio a Cascia è stata

allestita la mensa delle Misericordie
così che i nostri volontari hanno
stabilito un legame profondo con la
popolazione fatta di cittadini fieri, che
non vogliono abbandonare la loro
terra.
Ma a rafforzare la nostra scelta c’è
anche un’altra ragione: Cascia è il
paese di Santa Rita, la Santa delle
cause impossibili, e la Misericordia si
occupa di emergenza e spesso opera
proprio in situazioni impossibili.”
Giuliana Cantini
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DAL DIPARTIMENTO

Notizie

L’INTERVISTA

«LA SFIDA PIÙ GRANDE DI QUESTI MESI È STATA
GESTIRE TANTE EMERGENZE NELL’EMERGENZA»

Parla il Capo Dipartimento
della Protezione Civile, Fabrizio Curcio
A quasi nove mesi dalla prima scossa quali sono i suoi ricordi di questo terribile terremoto
e quali sono state le criticità? Quanti sono stati i vostri uomini e mezzi impiegati in questa
emergenza?
«La sfida più grande di questi mesi è stata gestire tante emergenze nell’emergenza: dal terremoto del 24 agosto, con il suo tragico carico di perdita di vite umane, ai successivi eventi sismici che hanno gravemente danneggiato il cuore del nostro Paese, all’eccezionale ondata di
maltempo che, a fine gennaio, ha ulteriormente compromesso un territorio già molto fragile caratterizzato da piccoli borghi di montagna e tante frazioni sparse. Eventi concatenati che ci
hanno costretto a rimodulare più volte la risposta del Sistema e le strategie messe in campo,
in accordo con le quattro Regioni coinvolte e in un dialogo sempre aperto con le comunità locali.
Abbiamo affrontato fin dai primi momenti problemi legati ad una rete viaria di per sé non agevole e fortemente danneggiata dalle scosse del 24 agosto, soprattutto nei comuni più vicini all’epicentro dove è stato necessario, in tempo reale, individuare e creare delle soluzioni di
viabilità alternativa per permettere agli stessi soccorritori di raggiungere i paesi colpiti e tutte
le loro frazioni. Le scosse di fine ottobre e quelle del 18 gennaio – a cui si è aggiunta l’ondata
di maltempo – hanno poi allargato l’area colpita danneggiando pesantemente comuni interessati marginalmente dai primi eventi, fatti che hanno portato ad avere un picco di oltre 31mila
persone assistite direttamente dal Sistema Nazionale di Protezione Civile tra fine ottobre e
inizio novembre. Numeri che hanno richiesto impegnativi e prolungati sforzi, in termini di uomini e mezzi messi in campo: fino a 11mila operatori appartenenti alle diverse strutture del Sistema Nazionale, dal Corpo dei Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, di Polizia e alle tante
Organizzazioni di volontariato di protezione civile nazionale».
Avete lavorato a stretto contatto con il mondo del volontariato in questi mesi. Quanto
è stato importante il contributo dei volontari in particolare di quelli delle Misericordie?
«Il volontariato organizzato di protezione civile è parte essenziale del nostro Sistema
non solo in emergenza ma anche nella fondamentale attività di prevenzione.
Nell’arco di questi mesi abbiamo potuto contare complessivamente sul lavoro straordinario di circa 30mila volontari appartenenti a 40 diverse organizzazioni nazionali a cui
si è aggiunto l’impegno costante del volontariato regionale e comunale. Nei momenti
più critici hanno operato contemporaneamente fino a 1.350 volontari, un contributo
determinate per garantire la presenza capillare sul territorio, al fianco e a sostegno delle
comunità.
In questo quadro i volontari della Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia rappresentano un ottimo esempio delle diverse competenze su cui possiamo contare
quando chiediamo il supporto dello straordinario mondo del volontariato. Dalle ore immediatamente successive alla scossa del 24 agosto, infatti, hanno contribuito a garantire,
con l’allestimento di un campo di accoglienza e della relativa cucina, l’assistenza per i cittadini di Amatrice, il centro laziale che ha pagato il prezzo più alto in termini di vite
umane. Fin da fine agosto inoltre hanno allestito un posto di assistenza socio-sanitaria (Pass)
sulla via Salaria, un presidio strategico a servizio dei cittadini di Accumoli e delle frazioni di
Amatrice. I volontari delle Misericordie sono stati in prima linea nelle attività per la realizzazione di alcune scuole temporanee, oltre che al fianco degli esperti del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo per le operazioni di recupero di oggetti di valore artistico
e culturale, un’attività questa che riveste un alto valore simbolico per le stesse comunità».
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Da Nord a Sud,
le Misericordie
hanno fatto da ponte
per far pervenire
gli aiuti della gente
alle popolazioni colpite

Una grande gara
di SOLIDARIETÀ
stata una vera gara di solidarietà quella
apertasi fin dalle prime ore dopo il sisma.
Una mobilitazione da tutta Italia che ha
visto le Misericordie quali punti di riferimento di
paesi e città a cui affidare indumenti, alimenti e
generi di prima necessità che la gente, spinta
dall'emozione e dall'urgenza di poter fare
qualcosa, ha donato in quantità enormi. Anche

È

se talora non erano neppure necessari, le
Misericordie hanno ugualmente raccolto e
gestito questi aiuti con discrezione e puntualità,
per consentire alla gente di esprimere il proprio
abbraccio solidale alle vittime della tragedia, ed
anche di non tradire chi vedeva nella
misericordia il soggetto più adatto ad essere
tramite di questo gesto di solidarietà.
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MATTEO:
«Non dimenticherò
mai gli occhi
commossi
della gente»

ai volontari
AMATRICE, USSITA E CASCIA:
l’esperienza in prima linea
di Gabriele
abriele Coppetti è stato 6 giorni ad Amatrice impiegato al campo accoglienza e alla
SOM, 3 giorni a Ussita e 3 giorni a Cascia. “Per quanto riguarda Amatrice – ci racconta credo sia stata l’esperienza più dura della mia vita, una cosa del genere non l’avevo mai
vissuta: sono arrivato quasi subito, sono stato 46 ore senza dormire e dopo quelle ho
dormito appena un’ora e mezza in auto; la doccia l’ho fatta dopo due
giorni.
Ad Amatrice la fatica non è stata solo fisica, ma anche e soprattutto
psicologica. Sono situazioni pesanti, abbiamo dovuto ‘affrontare’ i
familiari delle vittime, persone che avevano perso gli affetti più cari,
fidanzati, genitori, zii e parenti.
Sono stato poi a Ussita: qui, essendo componente di una delle
Misericordie più vicine sono intervenuto con i nuclei di valutazione
immediatamente dopo le scosse del 26 ottobre. Ero là già alle 21 e ho
dovuto organizzare i servizi da fare nei primi momenti. Successivamente
mi sono trasferito a Cascia: anche in questo caso noi dell’Umbria siamo
stati i primi ad arrivare e con una collega ho improvvisato la sala operativa
all’interno di un’ambulanza.
Sono stati momenti difficili ma grazie ai miei compagni siamo riusciti a
superare la situazione e ad aiutare tutti quelli che avevano bisogno.
Un’immagine che mi è rimasta impressa: ad Amatrice si è presentata in
lacrime una ragazza: si sentiva male, era incinta di pochi giorni, ci ha
chiesto aiuto per raggiungere l’ospedale più vicino, le strade erano bloccate e c’erano
tantissime le difficoltà per arrivare a Rieti. Noi non ci siamo fermati, ci siamo organizzati in
poco tempo, le abbiamo trovato un’ambulanza che l’ha portata all’ospedale. Purtroppo nei
giorni successivi ho saputo che aveva perso il bimbo.
Non potrò mai dimenticarlo.”

G

Col servizio civile, Michela in prima linea
uando le si è presentata l’opportunità di
partire per andare a offrire il proprio aiuto
alle persone colpite dal terremoto non se lo è
fatto ripetere due volte. Lei è Michela Sette, 26
anni, e tra il dicembre e il gennaio scorsi ha
passato tre settimane nel Campo di Cascia dove le
Misericordie avevano allestito la mensa. “È stata
un’esperienza forte, così intensa che mi resterà
nel cuore per sempre – ci racconta -. Ho
conosciuto tantissime persone, ho ascoltato il
vissuto dei terremotati, ho giocato con i loro
bambini e ho imparato moltissimo dai volontari
delle Misericordie che senza sosta lavoravano
giorno e notte per garantire pasti caldi a tutti.”
Così giovane eppure così determinata, Michela ha
dormito nel campo nei mesi più freddi
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n’anziana signora e i suoi occhi commossi nel vedere
arrivare quattro giovanissimi toscani con la divisa della
Misericordia a controllare che fosse tutto a posto: un momento che
non dimenticherò mai. La sua casa era in un luogo isolato rispetto
alla frazione di Amatrice, e difficile da raggiungere. Sembrava non
ci fosse nessun danno alla struttura in seguito alle scosse, tuttavia
la paura era stata tanta anche per lei. Ricorderò per sempre la
premura che ha avuto nel mostrarci che stava bene e che,
fortunatamente, non le mancava niente. Questo genere di
emozioni gratificano più di ogni altra cosa”. Dalle parole di Matteo
Borghi, 21 anni, studente di Infermieristica, si capisce che i giorni
difficili del post terremoto sono un mosaico di istantanee degli
occhi e delle emozioni delle persone colpite dal dramma. “Ho
partecipato a varie missioni per il sisma nel centro Italia – racconta
Matteo - e in tutte sono stato a contatto con macerie, distruzione,
ma soprattutto con tante persone che si sono trovate a dover
abbandonare le proprie case, i propri affetti e purtroppo hanno
perso familiari e amici a causa di una catastrofe naturale. Sono
arrivato con la squadra di Montelupo immediatamente – racconta –
il pomeriggio del 25 agosto. È stato straordinario il modo in cui,
unendo le forze di tutti i volontari delle Misericordie chiamati da
varie zone d’Italia, siamo riusciti ad allestire il primo punto di
accoglienza, montando tende e brandine per le famiglie che
avevano perso tutto, per dare loro un riparo dove passare la notte
e poter mangiare qualcosa”.
Alessandra Petrelli

“U

alla mensa di Cascia
dell’inverno, dove di notte si toccavano
temperature anche di -17 gradi sotto zero, e di
giorno stava in fila alla mensa a servire colazioni,
pranzi e cene a tutti gli ospiti del campo. “Un
lavoro estenuante ma anche incredibilmente
arricchente sotto il profilo umano. Lo stretto
contatto con chi aveva bisogno e con chi metteva
tutto se stesso nell’aiutarlo, mi hanno fatto
pensare che non eravamo lì soltanto per servire
del cibo, ma anche e soprattutto offrire un sorriso,
conforto, il calore di un abbraccio. Grazie a questa
esperienza che mi ha fatto crescere sotto diversi
punti di vista, ho maturato la scelta di proseguire
la mia esperienza in Misericordia anche dopo il
termine del mio periodo di Servizio Civile”.

«QUELLO CHE HO VISTO
È INDESCRIVIBILE»
Il racconto commosso
di Caterina
ercoledì 24 agosto alle 3,36 facevo il turno
di notte al servizio emergenza. Ho ricevuto
una chiamata dal responsabile delle MaxiEmergenze che mi ha chiesto di trovare due
squadre disponibili a partire per Sant’Angelo, una
frazione di Amatrice. Eravamo in sei”. Caterina
Pelagalli, 24 anni, quella notte era in servizio. È
attiva da anni nella Misericordia e ricopre il ruolo
di tecnico del 118. “Quello che i miei occhi hanno
visto all’arrivo non lo dimenticherò mai – racconta
-. Una città ormai diventata una massa di macerie e
gente in pigiama, fuori, che guardava la propria
casa distrutta senza dire una parola. Ci siamo
occupati da subito del trasporto delle salme
estratte dalle macerie – prosegue - e quello che ho
visto è indescrivibile: centinaia di corpi, tutti
allineati, di tutte le età. Nel caos generale mi
cadde l’attenzione su una bambina di circa sette
anni abbracciata al babbo, piangevano insieme: la
mamma era morta quella notte
insieme al fratellino di 11 anni.
Ho pensato spesso a quella
bambina che si era addormentata
con la sua famiglia e si è
risvegliata senza una parte”.I
ricordi di Caterina sono tanti,
come quello del signore anziano
che le chiese se aveva del pane o
delle fette biscottate. “Gli ho
lasciato dei pacchi di fette –
racconta - lui in cambio mi ha
voluto offrire alcune uova
fresche delle sue galline.Mi sono
rimaste solo queste. Prendile– ha
detto. Ed è lì che ho capito
quanto sia importante usare il
cuore. Loro lo hanno fatto per tutto il tempo. Cuore
ferito, ma capace di amare”.

“M
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ai volontari

ANTONELLA PRETE
Alla mensa di Sant’Angelo per offrire pasti e sorrisi
iamo partiti per Sant’Angelo di Amatrice nella serata del 24
agosto. È stato difficile raggiungere il luogo preposto
all’allestimento del campo, le strade erano bloccate o
impraticabili. Siamo arrivati alle 6 del mattino e abbiamo
impiegato tutto il giorno per allestire la cucina che nella serata ha
iniziato la sua attività servendo la cena.” È il racconto di Antonella
Prete, giovane volontaria della Misericordia che è stata tra le
prime a raggiungere Sant’Angelo di Amatrice nei frenetici
momenti dopo la fatidica scossa che ha raso al suolo il paese il 24
agosto scorso. È volontaria da 10 anni nella sua Misericordia
Antonella e di situazioni difficili ne ha viste e vissute tante, ma
l’esperienza nelle zone colpite dal terremoto la porterà per
sempre nel cuore. Quello che ricorderà sempre sono state la
sorpresa e la gratitudine negli occhi dei terremotati nel vedersi
offrire un pasto buono, caldo e completo. “Pensavamo ci deste
solo un panino”, commentavano stupiti. E invece hanno fatto
molto di più: “Un giorno abbiamo cucinato gli hamburger, la
‘Giornata Mc Donald’s, l’avevamo chiamata. Oppure un’altra volta
abbiamo chiamato i cuochi del posto e abbiamo servito
un’Amatriciana autentica, per onorare la tradizione del posto. Le
persone erano contente, così tanto che in segno di gratitudine ci
portavano frutta e verdura fresche dai propri campi perché le
cucinassimo. Una mensa a Km0 eravamo diventati, in pratica”.
Antonella è rimasta 9 giorni ad Amatrice, ma quei 9 giorni non li
dimenticherà mai.

“S

Mastini, referente regionale della
«UN TERREMOTO Alessandro
Protezione Civile Misericordie dell’Emilia
racconta che l’esperienza sul terremoto del
DIVERSO Romagna,
Centro Italia è stata diversa da tutte le precedenti.
stato impiegato nella seconda ondata del
DA QUELLO “Sono
sisma a partire dal 30 ottobre per 5 giorni.
sono stato destinato ad Ancona e poi
DELL’EMILIA» Inizialmente
spostato alla Misericordia di Osimo, quindi
lontano dal cratere. La mia funzione
Il racconto relativamente
era quella di mantenere i contatti con i vari COC e
ed armonizzare le necessità delle istituzioni,
di Alessandro curare
della Confederazione e dei volontari. Sicuramente la
sistemazione era buona, i confratelli accoglienti e
disponibili, ma, almeno all’inizio pensavo che
sarebbe stato meglio potermi aggirare per i vari
luoghi colpiti. Solo dopo ho scoperto quanto
importante fosse la mia funzione. I miei strumenti di
lavoro sono stati telefono e computer che mi
servivano per collocare, in accordo con il Centro
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LA STORIA DI LUANA
Al campo di S. Angelo
ha trovato tanta riconoscenza…
e anche il fidanzato
l 24 agosto ero a casa di amici e ho
sentito il terremoto subito ho
pensato ‘di sicuro qualcuno ha fatto
piangere’ come si dice dalle mie partire
e poi, tramite il gruppo Whatsapp della
mia Misericordia, abbiamo avuto la
notizia che dovevamo partire.” Inizia
così il racconto di Luana Nicoletti
volontaria della Misericordia alla sua
prima esperienza in un’emergenza di
questo tipo. “Ero ad Amatrice già la
mattina del mercoledì (24 agosto) e ci
sono rimasta fino al lunedì. Sono stati
momenti frenetici: dal mercoledì mi
sono potuta fare la doccia solo il
sabato. Non avevo mai fatto vita da
campo prima: abbiamo lavorato
tantissimo e sarei restata anche di più,
ma i miei colleghi hanno insistito
perché andassi a casa. Quando sono

“I

andata via ho pianto e ho continuato a
farlo per due giorni dopo essere tornata
alla vita normale.
Sono successivamente tornata ogni
domenica al campo con il gruppo dei
parrucchieri per pettinare e risistemare
chi lo chiedeva: un piccolo gesto che
però ha fatto tanto piacere a persone
che avevano perso tutto.
Successivamente sono tornata a
Sant’Angelo per un’altra settimana
lavorando con una squadra di volontari
dell’Emilia Romagna e anche in quel
caso l’esperienza è stata stupenda.
Di questa esperienza mi è rimasta nel
cuore una coppia di anziani che si era
rifiutata di lasciare la loro casa: quando

lo abbiamo saputo, abbiamo iniziato a
portargli i pasti e in seguito abbiamo
cominciato a farlo anche per altri. Tutte
le volte che arrivavo a casa di questi
signori loro mi dicevano: ‘Ecco il nostro
raggio di sole’. Proprio grazie a questa
esperienza ho capito quanto un sorriso
possa essere importante anche per chi
ha perso tutto. Sono rimasta in contatto
con tante persone e ancora in tanti mi
chiamano. E io non mi aspettavo così
tanta riconoscenza.
Già dimenticavo: al campo di
Sant’Angelo mi sono anche fidanzata!”

DAL CALDO D
EL
AI -22 GRADI LA PUGLIA,
DI CASCIA
L’esperienza
di Domenico
al 7

D

Operativo Misto, i volontari disponibili
nelle varie aree ferite dal sisma. Ho lavorato in
una situazione di estrema emergenza insieme alla
SOM, abbiamo dislocato tantissimi volontari,
sistemandoli nei luoghi dove erano necessari a
seconda anche delle loro competenze.
Di sicuro quella vissuta in Centro Italia per me è
stata un’esperienza molto diversa da quella del
terremoto dell’Emilia, dove ho vissuto tutto
direttamente nella zona colpita, ma di sicuro è
stata importante e istruttiva. Ho visto
l’emergenza da un’altra prospettiva,
sicuramente il rapporto umano c’è stato
comunque, anche se magari è stato solo per
telefono. Un punto di vista nuovo che non mi
ha fatto vedere direttamente i risultati del mio
lavoro, ma sicuramente a dimostrare quello
che ho fatto c’è una lunga lista di volontari
che io ho collocato dove c’era bisogno.”
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LA PAROLA AGLI ASSISTITI
NICOLETTA , SOPRAVVISSUTA DI CASCIA:

«Siete stati
una GRANDE
FAMIGLIA!»
icoletta, sopravvissuta durante
il sisma che ha colpito Cascia,
racconta la sua terribile
esperienza nelle ore antecedenti e
durante le scosse. Insieme alle sue
figlie ha potuto mangiare alla mensa
che è stata allestita, proprio a Cascia
dai volontari di Misericordia.
Un’infezione urinaria ha colpito la
figlia più piccola e ha costretto la
famiglia a dover trascorrere le notti in
automobile e non nelle tende del
campo della mensa.
Ma il personale volontario alla mensa
è stato in grado di restituire un sorriso
e un aiuto psicologico anche a loro,
come alle altre famiglie vittime del
sisma facendoli tornare, anche se per
poco tempo, a quella normalità che è
stata sottratta loro dal terremoto.
Per far vivere il più serenamente
possibile l’accaduto ai bambini, è
stata allestita anche una ludoteca; i
volontari hanno accudito i minori
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presenti nel campo e tutti coloro che
volevano, anche se per pochi attimi,
evadere dalla distruzione che li
circondava. Donare un sorriso,
giocare, raccontare favole sono state
le attività predilette da bambini e
volontari.
Grazie alla Misericordia e al suo
intervento i sopravvissuti hanno
potuto sperare in una ripresa e un
ritorno alla normalità, come racconta
Nicoletta: “La sera del 30 ottobre,
mentre stavo cercando di dormire in
macchina, durante l’ennesima scossa
di terremoto, quattro divise giallo
ciano, si stavano odoperando per
adibire e costruire il campo dove
sarebbero state accolte le vittime del
terremoto.
Siete stati una famiglia, una grande
famiglia, siete stati tutto!” E in queste
parole è racchiuso tutto l’amore dei
sopravvissuti verso i volontari e verso
la Misericordia.

«I VOLONTARI
DELLA
MISERICORDIA?
MERAVIGLIOSI!»
a parola giusta è dire meravi-

“Lgliosi, perché quelli sono an-

geli”. C’è ancora profonda commozione nella voce di una cittadina di
Sant’Angelo di Amatrice mentre racconta la sua esperienza e parla dei
volontari delle Misericordie. “Non si
conoscono queste cose finché non
le vivi di persona. Io ho avuto il piacere di conoscere queste persone
straordinarie, i volontari delle Misericordie che, nonostante provenissero da diverse regioni del Paese,
erano tutti uguali, tutti uniti da un
unico ideale. Toscana, Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Puglia:
tutti accumunati dalla stessa vocazione di prestare aiuto e soccorso
non soltanto fisico ma anche e soprattutto morale, con la voglia di donare un sorriso e far tornare la speranza. Hanno donato tanto amore a
mia figlia, l’unica bambina del
campo, e questo non lo dimenticherò mai”.
Per ringraziare i volontari del loro
operato, i sopravvissuti hanno preparato una bella amatriciana per la
Misericordia, così da far assaggiare
una parte delle tradizioni popolari di
quella terra martoriata. Anche in
questa occasione i primi a darsi da
fare e iniziare nei lavori di preparazione sono stati ancora una volta i
volontari delle Misericordie. Tra qualche anno, quando la popolazione
sarà in grado di ripartire, tutti i sopravvissuti hanno fatto la promessa
di ospitare i volontari delle Misericordie, quegli angeli in divisa giallo
ciano che gli hanno aiutati e sostenuti nei terribili momenti del sisma,
come segno di riconoscenza.
L’intervista della nostra cittadina sopravvissuta termina con una promessa: “A Sant’Angelo presto sarà
aperta un’associazione di Misericordia. Si inizierà in sette persone, per
poter poi crescere per donare aiuto,
sostegno e tanto amore, quello che i
volontari sono riusciti a donare alla
popolazione sopravvissuta.”

CAMPO DI SANT’ANGELO
DI AMATRICE

600

persone
assistite

1.100

pasti
al giorno

400

automezzi
impiegati

MENSA
DI CASCIA

PASS
IN VIA SALARIA

100.000

9.000

pasti distribuiti
con punte
di 2.000 al giorno

2.592
volontari
intervenuti
da 287
Misericordie

prestazioni
erogata

I LUOGHI
DOVE HANNO OPERATO
I NOSTRI VOLONTARI
Amatrice,
Amatrice-Sant’Angelo di
, Cascia,
Porto Sant’Elpidio, Ussita
Cornillo, Norcia,
Camerino, Cerreto d’Esi,
n Ginesio,
San Severino Marche, Sa
Serrapetrona, Muccia

