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CRONACA
DICEMBRE

NOVEMBRE

4 dicembre - Celebrazione Santa
Barbara patrona dei Vigili del Fuoco

19 novembre - Raccolta indumenti per
i “senza fissa dimora”
Il 15 novembre inizia il “piano antifreddo” del Comune di Milano, inizialmente
previsto fino al 31 marzo, poi prolungato
ed esteso.
Una delle prime iniziative è stata la giornata di solidarietà con raccolta di coperte
e indumenti per i senzatetto, organizzata
dal Comune per sabato 19 novembre. La
cittadinanza è stata invitata, attraverso i
media, a donare abbigliamento, coperte
e quant’altro possa riscaldare.
La raccolta del materiale è avvenuta
presso sette postazioni allestite in piazzale Argentina, piazzale Baiamonti, viale
Papiniano, piazzale Selinunte, piazzale
Baracca, Colonne di San Lorenzo e piazza
Bottini.
Alla Protezione Civile del Comune di
Milano e al Gruppo Volontari sono stati
affidati l’allestimento e gestione di due
delle sette postazioni ed il trasporto del
materiale da tutte le postazioni al punto
di raccolta provvisorio in via Appennini.
(Il materiale è stato successivamente spostato in viale Ortles).
Alle attività della giornata hanno partecipato una ventina di volontari su due
turni. L’adesione della cittadinanza è stata ottima: l’iniziativa apprezzata e molto
il materiale raccolto.
20 novembre - 35° della Protezione
Civile Provincia di Milano
Al Teatro dal Verme domenica 20 novembre è stato celebrato il 35° anniversario della Protezione Civile della Provincia
e i dieci anni di vita del Comitato di
Coordinamento delle Organizzazioni di
volontariato provinciali.
Erano presenti molte autorità, tra
cui l’assessore alla Protezione Civile
provinciale Stefano Bolognini, il Capo
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Dipartimento della Protezione Civile
Nazionale, Franco Gabrielli, nonché l’assessore alla Protezione Civile del Comune
di Milano Marco Granelli e più di mille volontari in rappresentanza delle proprie
organizzazioni.
C’eravamo anche noi! E questa volta al
“piano nobile” e non tragicamente nel seminterrato, come era accaduto in un’altra
passata occasione.
21 novembre - Allestimento posti
letto per donne senzatetto in sede
Il 21 novembre, dopo aver sgombrato la
sala COC (Centro Operativo Comunale) e
il grande locale multifunzione adiacente
al magazzini DPI, inizia l’allestimento di
due camerate provvisorie, destinate ad
ospitare quaranta persone.
I locali accoglieranno, come previsto,
una quarantina di donne, nell’ambito
del Piano Freddo, direttamente nei locali
della Protezione Civile in via Barzaghi 2.

Quest’anno si è tenuta nella Basilica di
Sant’Ambrogio la cerimonia in onore di
Santa Barbara, patrona dei pompieri. Il
nostro Gruppo Volontari quest’anno era
presente solamente con una piccola rappresentanza di una decina di volontari.
La Santa Messa è stata officiata dal
Vicario Episcopale Erminio De Scalzi alla
presenza delle principali autorità civili e
militari, tra cui il presidente della Provincia
Guido Podestà e l’assessore comunale alla
Sicurezza Marco Granelli.
Durante la giornata, tutte le sedi dei
Vigili del Fuoco di Milano e provincia
sono rimaste aperte alle visite dei cittadini; sono state, inoltre, organizzate
una serie di attività dimostrative e, per i
bambini, momenti ludico-didattici. Come
ogni anno è stato possibile visitare in via
Messina, il museo storico che ripercorre
quasi duecento anni di storia del Corpo.
Santa Barbara martire è considerata
protettrice contro i fulmini e le morti improvvise e violente e per questo è patrona
anche di minatori, artiglieri e di tutte le
categorie professionali maggiormente
esposte a queste tipologie di rischio.

26 novembre - Suddivisione vestiario
per i “senza fissa dimora”
Dopo la raccolta del materiale per i senza fissa dimora, effettuata il 19 novembre,
una quindicina di volontari, su diversi turni, hanno provveduto alle successive operazioni di trasporto di parte del materiale
dal punto di raccolta, in via Appennini,
al centro di suddivisione e trattamento
presso “La casa dell’accoglienza” di viale
Ortles.
30 novembre - Serata volontari: l’uso
del Personal Computer
Nell’ambito delle serate a tema organizzate dai volontari del Gruppo, questo
incontro ha avuto l’obiettivo di “avvicinare” al Personal Computer coloro che non
usano il PC.
I computer sono usati anche in Sala
Operativa per adempiere alle necessità
di comunicazione e di registrazione delle
stesse, si è pertanto ritenuto opportuno
dedicare una serie di serate all’uso di questo utile “strumento”.

7 dicembre - Supporto Polizia Locale
per Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!
Anche quest’anno la storica fiera degli Oh Bej! Oh Bej! si è tenuta attorno al
Castello Sforzesco. Poiché nelle ultime edizioni si erano registrate spiacevoli episodi
di abusivismo nelle fasi di allestimento,
quest’anno il dispiegamento delle forze
dell’ordine è stato ancora maggiore.
Nella notte tra il 6 e 7 il nostro Gruppo ha
assistito la Polizia Locale, la P.S., l’AMSA e
l’ATM fornendo un paio di punti di ristoro.
Abbiamo avuto anche l’onore della visita
di diverse autorità.
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CRONACA
DICEMBRE
16 dicembre - Incendio in Via Teano
con evacuazione di 60 residenti.
Il 16 dicembre alle ore 20 in via Teano 2
scoppia un incendio in un appartamento.
Intervengono prontamente i VVF e il 118.
In conseguenza dei danni subiti dall’edificio, vengono evacuati 60 inquilini e 16
persone sono ricoverate in codice verde
per inalazione fumi; nessuna persona
risulta ustionata.
La Protezione Civile e il Gruppo volontari
sono stati attivati per la distribuzione di
generi di conforto alle persone momentaneamente evacuate e ai soccorritori.

del Piano Freddo presentato alla nostra
assemblea il 7 novembre.
Sono stati posizionati dei container,
appositamente noleggiati, con una capienza di quattro posti letto ciascuno oltre ai container attrezzati a bagni e servizi
igienici. Il campo è predisposto, in caso di
necessità, per una eventuale implementazione sino ad arrivare a 120 posti letto.
La nostra attività è iniziata il 21 dicembre
ed è terminata il 23 nel rispetto dei tempi
richiesti per la funzionalità entro Natale.

Dopo una lunga e approfondita degustazione delle citate pizze, accompagnate
da generose libagioni (poco) alcoliche, la
Commissione è pervenuta alle seguenti
conclusioni:
• ottima scelta del locale
• validissime e gustosissime le pizze
• perfetto supporto liquido

17 dicembre - Cerimonia chiusura anno
2011, benemerenze e auguri
Quest’anno il consueto incontro per un
consuntivo di fine anno e classico scambio di auguri, è stato caratterizzato dalla
consegna degli attestati di benemerenza
a coloro che hanno partecipato all’emergenza Abruzzo.

Terminata la discussione del primo
punto all’ordine del giorno, l’incontro è
proseguito a tema libero e la discussione si è conclusa alle ore 23:40; quando la
Presidente dichiarava aperta l’attuazione
del secondo punto. Iniziavano così i rituali
e calorosi scambi di auguri che si sono
protratti fino alle ore 24:00, termine della
riunione.

Per i dettagli relativi al consuntivo e le
idee e i piani per il futuro, si rimanda allo
specifico articolo.

21 dicembre - Riunione straordinaria
della redazione “La voce di Barzaghi”
... ovvero, ogni scusa e buona...

21 dicembre - Allestimento del Campo
di via Barzaghi 14
Il 21 dicembre nell’Area Polifunzionale
della Protezione Civile di via Barzaghi 14
inizia l’allestimento di un campo per i senzatetto di sesso maschile in attuazione
4

A capo tavola, presiedeva la riunione
Fioralba, proponente del locale, che da
perfetta padrona di casa, ci omaggiava
di un simpatico cadeau personalizzato e
da tutti molto apprezzato.

Alle ore 21 del 21 dicembre 2011, la
Redazione del notiziario “La voce di
Barzaghi” si è riunita nella sede provvisoria di viale Brianza, per una riunione
straordinaria con il seguente ordine del
giorno:
• degustazione conviviale di pizze
variegate
• scambio di calorosi e sentiti auguri per
le prossime festività

31 dicembre - Cessazione dell’utilizzo
dell’applicativo CRM Gastone
Un SMS ci avvisa che l’applicativo
Gastone, per la gestione dell’invio
degli SMS, FAX ecc., viene dismesso.
Utilizzeremo l’applicativo S.I.R.E. (Sistema
Integrato di Risposta all’Emergenza), già
in uso in Sala Operativa, e altri nuovi
strumenti a cui verremmo addestrati
successivamente.
Uno specifico articolo cerca di analizzare
l’importanza e l’influenza dell’adozione
delle nuove procedure e la valorizzazione
dei compiti dei volontari.
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GENNAIO
13 gennaio - Ampliamento del campo
di via Barzaghi 14
Il campo di via Barzaghi 14, allestito
appena prima di Natale nell’ambito del
Piano Freddo per l’accoglienza dei senzatetto, è già saturo. Il freddo particolarmente intenso contribuisce all’azione
di convincimento ad essere accolti ed
aiutati.
Il campo viene ampliato una prima volta
noleggiando 16 nuovi moduli abitativi, i
Volontari del Gruppo lavorano per altri
quattro giorni per le predisposizioni e gli
allestimenti.

25 gennaio - Visita alla biblioteca
Trivulziana al Castello Sforzesco
Dopo le attività esercitative per la“messa
in sicurezza di beni librari e documentali”
svoltesi nella primavera 2010 presso la
Trivulziana e nel 2011 all’Archivio di Stato,
eravamo stati invitati a essere ospiti per
una visita “guidata” delle strutture solo
intraviste nel corso delle esercitazioni.
Grazie all’interessamento della nostra
coordinatrice Giovanna Cesario, il 25
gennaio 2012 alle ore 16 ci siamo ritrovati (una ventina di persone, compresi
un paio di familiari al seguito) al Castello
Sforzesco, per la prima delle due previste
visite alla Biblioteca Trivulziana, per suggere qualche stilla di cultura.
Ci ha accolto la Direttrice, la dottoressa
Fiorentini, insieme ad alcuni suoi collaboratori, tra cui il responsabile della sicurezza con il quale abbiamo avuto modo
di interagire nel corso dell’esercitazione.

accorgimenti adottati dagli amanuensi
per comporre con precisione millimetrica
le colonne dello scritto e per rimediare a
qualche errore di scrittura. Apprezziamo
l’eccezionale finezza delle miniature: l’oro,
il turchese, il rosso conservati in tutta la
loro freschezza cromatica.
L’amabile “bibliotecaria” ci porta a riflettere sull’enormità delle risorse messe
in campo per ogni opera: dalla materia
prima, la pergamena, per cui scherzosamente ma non troppo, si parla di intere
greggi decimate, al lavoro di copiatura,
alla decorazione, alla rilegatura.

21 gennaio - Esequie in Duomo dell’agente di Polizia Locale Nicolò Savarino
Sono officiate in Duomo le esequie
dell’agente di Polizia Locale Nicolò
Savarino, ucciso in servizio.
Il Gruppo Volontari ha partecipato commosso alla cerimonia insieme ai cugini
Ghisa, alla cittadinanza e a tutte le rappresentanze. In uno specifico articolo i
momenti e le emozioni.

25 gennaio - Terremoto a Brescello,
attività di Sala Operativa
Il terremoto nella provincia di Reggio
Emilia ha avuto una entità di 4.9 Richter.
E’ stato avvertito anche a Milano seppur
senza particolari conseguenze. E’ stata
comunque una occasione di apprezzare
l’utilità della Sala Operativa, che ha contribuito ad informare e tranquillizzare i
cittadini che hanno telefonato allarmati.
A posteriori, i danni a Milano si sono
limitati alla dichiarazione di parziale inagibilità della scuola elementare Emilio de
Marchi in via Sant’Orsola, mentre nella
scuola elementare Novaro e Ferrucci, di
piazza Sicilia, viene dichiarato inagibile il
solo vano ascensore.
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Dalla presentazione della Biblioteca
abbiamo appreso della coesistenza delle due “anime” dell’istituzione: l’Archivio
Storico Civico, che raccoglie gli atti del
Comune di Milano e del Ducato fin dal
1385, e la Biblioteca, nata dal fondo
Trivulzio acquisito dal Comune di Milano
nel 1935 e forte di una straordinaria collezione di manoscritti del XIV e XV secolo
tra le più significative in Italia.
La nostra attenzione è stata immediatamente catturata dalla cura con cui i
manoscritti vengono trattati: appositi
guanti di cotone per sfogliare le delicate pergamene adagiate su leggii che ne
assicurino un appropriato sostegno, luci
particolari per salvaguardare l’integrità
dei colori, adeguata distanza di osservazione per evitare variazioni di umidità ai
delicatissimi materiali.
Ci viene concesso di avvicinarci agli
imponenti tomi (per maestosità, dimensione e numero di pagine) dalle sontuose rilegature. Ci vengono illustrati gli

Apprendiamo che la Biblioteca conserva i manoscritti originali della Divina
Commedia: ne vediamo uno con i nostri
occhi ed è emozionante poter scorrere
i noti versi vergati in un elegante carattere antico ma leggibilissimo. Tutti noi
siamo rimasti colpiti dall’entusiasmo e
dalla passione per questi “oggetti” che
ci ha trasmesso l’esperta collaboratrice
della dottoressa Fiorentini nel corso della
“lezione”. E’ seguita una breve visita alla
sala di lettura della Biblioteca.
La Trivulziana è un vero tesoro di cui
molti di noi non conoscevano l’esistenza. La vista di questi capolavori ha dato
un senso ulteriore alla nostra missione di
salvaguardia: non solo “intervento tecnico” ma impegno a che un tale patrimonio
possa continuare ad attraversare i secoli
così come è giunto fino a noi.
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da un elavatore, che è ancora visibile al
limite della copertura della stazione.

FEBBRAIO

16 gennaio - 4 marzo - Autisti e accompagnatori per Punto Caldo
Come meglio descritto nello specifico
articolo, il Piano Freddo del Comune ha
comportato la formazione di uno svariato numero di equipaggi, formati dai
volontari del Gruppo, che a turno hanno
supportato la gestione del Punto Caldo.
Compito principale degli equipaggi era di
accompagnare gli operatori sociali nei più
remoti punti della città per il recupero dei
senzatetto, portarli al Punto Caldo e, quindi eventualmente, al ricovero assegnato.

2 febbraio - Intervento per ghiaccio
in città dopo nevicata del 1 febbraio
La nevicata del 1° febbraio non ha determinato grossi problemi sia perché,
probabilmente, la città era preparata sia
perché non è stata poi così abbondante. Ciò nonostante, la Protezione Civile
è stata attivata per eliminare il ghiaccio
formatosi in alcune vie cittadine.

La pianificazione iniziale prevedeva il
nostro apporto per solamente tre/quattro
settimane. In pratica, abbiamo coperto
l’intero periodo poiché non tutte le altre
associazioni di Protezione Civile avevano
automezzi adatti alle necessità.

Alcune squadre di volontari, armati di
pale e altri strumenti per rompere il ghiaccio, hanno raggiunto le zone segnalate e
hanno proceduto alla pulizia dei passaggi
pedonali (scivoli per carrozzine) e di porzioni di marciapiede (prevalentemente
quelli davanti ad edifici pubblici o edifici
non presidiati) in prossimità delle scuole.

26-27 gennaio - Attività per la Giornata
della memoria - Binario 21
Il nostro Gruppo è stato chiamato a
fornire supporto logistico alle celebrazioni per l’anniversario del Giorno della
Memoria, svoltesi alla Stazione Centrale.
Il giovedì mattina le autorità, tra cui il
Governatore della Regione Formigoni,
il Presidente della provincia Podestà e
il nostro Sindaco Pisapia, hanno partecipato alla cerimonia di posa della targa
commemorativa dei convogli partiti dal
binario 21.
Dal binario 21 partirono, durante la
Seconda Guerra Mondiale, i convogli per
i campi di prigionia nazisti; ed è qui che
è in fase di allestimento un Memoriale
della Shoah.
Con binario 21 non si intende quello attualmente in funzione al piano treni, ma
quello storico (la numerazione dei binari
è cambiata più volte) e sotterraneo, con
accesso da via Ferrante Aporti che era ad
uso delle poste e delle loro merci. Da Iì i
vagoni venivano sollevati al piano treni
6

28 gennaio - Formazione sui nuovi
strumenti informatici di Sala Operativa
Dopo l’introduzione dei nuovi strumenti
e procedure informatiche a inizio anno,
oggetto di uno specifico articolo, sono
state predisposte delle sessioni di formazione specifiche per i volontari.
Considerato il grado di complessità, ma
soprattutto il variegato livello di conoscenze di base dei volontari, le sessioni,
tenute il sabato mattina per una durata
di 3 ore abbondanti, sono state approfondite e dettagliate.
De Simone ha avuto la pazienza di
condurre le tre sessioni didattiche del 28
gennaio e del 4 e 18 febbraio. A ciascuna
di queste ha partecipato una ventina di
volontari.
I temi relativi alla posta elettronica sono
stati anche poi ripresi, per chi si sentiva
meno confidente, nelle serate informali
organizzate dai volontari e relative all’uso
dei Personal Computer.
Alcuni di questi temi e la valorizzazione
del lavoro dei volontari, sono ripresi in
uno specifico articolo.

4 febbraio - Locali ex discoteca per
accoglienza in via Cesare Lombroso
Per il Piano Freddo, attivato dal Comune,
si rendono necessari altri posti letto per
ricoverare provvisoriamente i senzatetto
o, in linguaggio più ufficiale, i senza fissa
dimora.
Come ulteriore spazio di accoglienza,
vengono individuati e messi a disposizione i locali di una ex discoteca in sequestro
giudiziario in via Cesare Lombroso.
Un gruppo di volontari e dipendenti
della Protezione Civile in una mattinata
di alacre lavoro predispongono i locali
(sgombrano le attrezzature e suppellettili
varie) e montano la brandine da campo.
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8 febbraio - Locali SoGeMi per accoglienza in via Cesare Lombroso
La SO.GE.MI. SpA è la società del
Comune di Milano che gestisce tutti i
mercati agroalimentari all’ingrosso della città (Ortofrutticolo, Ittico, Floricolo,
Avicunicolo e Carni).
Dato l’intensificarsi del freddo in città,
la SoGeMi concede degli altri spazi per
l’accoglienza: si tratta di una sala riunioni
posta al primo piano della palazzina uffici.

Era appena arrivata una telefonata dai
Vigili del Fuoco, che, già impegnati a far
fronte alle numerose chiamate di quei
giorni freddi per le tubature dell’acqua
che scoppiavano, avevano chiesto alla
Protezione Civile supporto.
Era necessario intervenire presso uno
stabile di via Rimini a Milano poiché la
centrale termica, di un complesso di edifici, si era allagata a causa di una perdita di
acqua, lasciando al freddo i molti abitanti
degli stabili.

Arrivati nel cortile di accesso alla centrale termica, la prima difficoltà da superare
è stata il posizionamento la pompa: la
rampa delle scale era alta, stretta, ripida
e in più coperta di neve.

Effettuata una ricognizione e una analisi della della situazione, una volta fatti i
dovuti controlli si è trovata una sistemazione della pompa in modo che potesse
lavorare con sufficiente efficacia.

Durante l’operazione di prosciugamento
ogni tanto si sentiva il rumore della pompa
che faticava ad aspirare l’acqua a causa
del significativo dislivello tra il punto di
aspirazione e quello di scarico.

L’8 febbraio una ventina di volontari
stanno per partire per l’allestimento in
via Lombroso per estendere ad altri locali l’accoglienza per l’emergenza freddo,
(vedi nota precedente) quando Pedrazzi
chiede che 3 o 4 volontari si stacchino per
un’improvvisa emergenza idraulica.
N. 4 - Maggio 2012

I volontari hanno lavorato alla predisposizione del terreno, agli allacciamenti
necessari all’utilizzo dei moduli, nonché
al loro posizionamento all’arrivo dal
noleggiatore.

10 febbraio - Punti di accoglienza
in via Boscovich e via Monte Grappa
Ulteriori posti letto sono necessari per
accogliere i senzatetto. Vengono individuati e messi a disposizione dei locali nei
Centri Anziani di via Boscovich e di viale
Monte Grappa.

Abbiamo messo in funzione l’idrovora
e cominciato a prosciugare i locali della
centrale termica, un locale di circa 300 mq
con acqua alta 80 cm.

8 febbraio - Un vero intervento d’emergenza con le idrovore da 4”

Secondo ulteriore ampliamento del
campo di via Barzaghi 14, con altri 10
moduli abitativi noleggiati allo scopo.

Bonazzoli, Del Gobbo e Scichilone, con
Frigo, si dirigevano pertanto sul luogo
dell’allagamento con una delle motopompe centrifughe in dotazione: una
Varisco 4” da 150 metri cubi ora.

L’allestimento deve essere fatto al più
presto, una quindicina di volontari e tre
dipendenti si mettono al lavoro. Due i
compiti: proteggere la pavimentazione
del salone, corridoi e bagni, sovrapponendo una copertura, e montare e posizionare una cinquantina di brandine da
campo.
Si lavora intensamente sfruttando al
meglio spazi e tempi, in una lunga mattinata l’allestimento è pronto e lo spazio
utilizzabile dalla stessa sera.

9 -10 febbraio - Ulteriore ampliamento
del campo di via Barzaghi 14

L’intervento, durato circa 2 ore e mezza,
è stato completato consentendo il ripristino dell’agibilità del locale e la rimessa
in funzione della centrale.
Al rientro tutto il materiale è stato sistemato e rimesso a posto, pronto per un
nuovo lavoro. I volontari stanchi, ma contenti per la buona riuscita dell’intervento.
			
G.S.

Un gruppo di volontari e dipendenti
della Protezione Civile in una mattinata
di intenso lavoro stendono la moquette
sul pavimento della palestra del Centro
Anziani di via Boscovich e montano le
brandine da campo.
Nel centro di viale Monte Grappa, invece,
non si effettua nessuna predisposizione,
le brandine vengono consegnate ad un
responsabile del centro, per il montaggio
mano a mano che si fosse reso necessario.
20-21, 23-24 febbraio - Inizia la dismissione dei ricoveri temporanei
Il freddo è ormai meno intenso e le
previsioni meteorologiche confermano
questo andamento anche per il futuro. I
senzatetto hanno intrapreso un percorso
di “recupero” o progressivamente abbandonato i ricoveri temporanei.
Prendono avvio le operazioni di recupero dei materiali distribuiti e il ripristino dei
locali “prestati” per l’emergenza.
I primi interventi riguardano il centro di
via Boscovich e di viale Monte Grappa.
A seguire si interviene nei due siti di via
Lombroso.
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CRONACA
FEBBRAIO

25 febbraio - 1° sessione di addestramento montaggio tende PI88
Dato che le tende ministeriali modello
PI88, benché non più nuovissime, sono
sempre presenti in grande numero nei
magazzini di Protezione Civile, sia a livello nazionale che regionale, per le grandi
emergenze, è sempre utile e necessario
imparare e mantenersi esercitati nel loro
montaggio.

MARZO

Le condizioni meteo, la scarsa affluenza
di senzatetto e tutte le condizioni al contorno portano alla decisione di chiudere
il Punto Caldo in piazza Duca di Aosta con
il turno di domenica 4 marzo.
I passaggi e i locali della metropolitana
utilizzati come rifugio e immagazzinamento dei materiali, hanno completato
il loro “compiti” di accoglienza.

Viene completato il trasferimento del
materiale ancora stoccato in alcuni locali
del complesso di edilizia sociale (“Abitare
a Milano 2”) di via degli Appennini, al magazzini del centro di accoglienza di viale
Ortles.

(nella foto i locali dell’ex discoteca sotto sequestro giudiziario di via Lombroso, utilizzata
nell’ambito del Piano Freddo)
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28 marzo - Serata volontari: il comportamento in divisa
I temi della serata conoscitiva, gli incontri organizzati direttamente dai volontari,
erano importanti e difficilmente riassumibili dalla sintetica dizione “comportamento in divisa”.

I tre incontri esercitativi previsti sono,
poi, stati estesi a quattro e si sono svolti
il 25 febbraio, il 3, 10 e 17 marzo.

Proseguono le operazioni di recupero
e sistemazione dei materiali utilizzati nei
diversi siti coinvolti nelle attività del Piano
Freddo.

Nella giornata alcuni volontari sono
chiamati a svolgere un servizio che si
ripete con una certa regolarità: alcuni
migranti, in fase di accertamento o di già
accertata idoneità all’ottenimento dello
status di rifugiati, vengono accompagnati
con i mezzi della Protezione Civile presso
una delle diverse comunità e luoghi di
accoglienza regionali.

4 marzo - Chiusura Punto Caldo alla
Stazione Centrale

Il montaggio delle tende PI88, data l’articolazione delle sue componenti, si può
considerare non proprio banale, pertanto
spesso vengono organizzati corsi ed esercitazioni di “ripasso”.

27 febbraio - Movimentazione del
materiale Piano Freddo

8 marzo - Trasporto “migranti”

Si è spaziato dai valori che la divisa rappresenta al nocumento che si abbatte su
tutta l’organizzazione per un atteggiamento o comportamento non in linea
con questi valori da parte di un singolo.
5-7 marzo - Recupero materiali a seguito chiusura Punto Caldo
Con la chiusura del Punto Caldo è necessario procedere al recupero e risistemazione dei materiali utilizzati. Per esempio,
le due roulotte della Protezione Civile e
le transenne che delimitavano l’area operativa del Punto Caldo vengono riportate
in sede.
Dal mezzanino della stazione MM di
piazza Duca d’Aosta vengono recuperate
le stufe elettriche utilizzate per riscaldare
il corridoio dove hanno pernottato i senzatetto, i tavoli e i materiali utilizzati dai
volontari dell’associazione sociale che li
ha “gestiti”, oltre che i generi di conforto
avanzati.
Una gran quantità di sacchi a pelo e coperte sono prelevate e trasferite al centro
comunale di viale Ortles per verificarne lo
stato e, se possibile, essere lavate e ricondizionate per ulteriori utilizzi.

Fioralba, che ha organizzato e preparato
il materiale illustrativo, ha attinto a vecchie foto di passate attività del gruppo,
attinenti ed illustrative degli argomenti
presentati.
La partecipazione è risultata più che
discreta. Forse i temi trattati avrebbero
meritato una ancora maggiore attenzione
per l’importanza e utilità degli argomenti.
E’ auspicabile una ripresa ed estensione
in una prossima occasione.

LA VOCE DI BARZAGHI - Notiziario del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Milano

CRONACA
APRILE
1 aprile - Inizio sperimentale dei turni
di “reperibilità”
Con l’obiettivo di migliorare la distribuzione dei carichi di lavoro sui volontari,
conservando la rapidità di attivazione,
viene approntata una pianificazione delle disponibilità dei volontari per il mese
di aprile.
La procedura è allo stato ancora sperimentale e la sua efficacia sarà valutata
dopo un adeguato periodo di impiego.
3 aprile - Riunione straordinaria del
Gruppo con l’assessore Granelli
Le attività, gli impieghi degli spazi della
sede e i compiti dei volontari, nonché le
tante e variegate notizie che coinvolgono
i volontari del gruppo, hanno portato i
nostri Funzionari, la Direzione e l’Assessore a convocare un incontro specificamente dedicato ad ascoltare le voci e
le impressioni dei volontari del Gruppo
Comunale.
L’assessore Granelli, a cui bisogna
senz’altro riconoscere grande sensibilità
e disponibilità ad incontrare direttamente
i volontari, è già stato diverse volte presente nella saletta volontari ad illustrarci
iniziative e linee guida del Comune, per
quanto riguarda le attività del Gruppo.
Questa volta è venuto principalmente
ad ascoltare. Le attività del primo anno
della nuova amministrazione, hanno visto
chiaramente cambiamenti generali, che
hanno impattato anche sulla Protezione
Civile comunale e sul Gruppo Volontari.
La nomina del direttore ancora in divenire (posizione ad interim), le attività
più direttamente collegate ai temi sociali,
una forse minore attinenza dei compiti ai
temi più strettamente di Protezione Civile,
un ridimensionamento delle iniziative e
delle attività addestrative, sono aspetti che
hanno portato a “Sentiment” e sensazioni
di disagio o confusione in molti volontari.
Sensazioni e opinioni raccolte dal gruppo di coordinamento e dai funzionari,
opportunamente riportate, e che hanno
portato, pensiamo saggiamente, ad organizzare questo incontro per ascoltare
direttamente dalla voce dei volontari le
impressioni e le opinioni.
Grande partecipazione dei volontari all’importante e sentito incontro, si
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inizia con una introduzione generale di
Pedrazzi, sia su questi temi, sia sui temi
generali relative alle attività: principalmente sullo stato di avanzamento della
pianificazione dell’evento Papa di giugno,
sullo stato della nuova sede di via Drago e
sulle attività di altre organizzazioni ed associazioni presso la sede di via Barzaghi.
Una volta raggiunti dall’assessore
Granelli, dopo una sincronizzazione sulle notizie e informazioni già presentate
all’assemblea da Pedrazzi e dopo una
breve presentazione della situazione, i
volontari sono stati sollecitati a esprimere
impressioni pareri e suggerimenti sull’attività del Gruppo Comunale.
Molti gli interventi, anche da parte di
persone che non così frequentemente
prendono la parola durante le riunioni,
diversi gli stili e le forme espressive più o
meno dirette, ma senz’altro in generale
hanno espresso il desiderio e la volontà
di lavorare e partecipare alle attività di
Protezione Civile.
La serata è di ascolto e non è specificatamente momento delle risposte, anche
se diversi temi si contestualizzano e si
spiegano alcune situazioni.
Ad una delle prime domande relativa
all’applicazione del regolamento del
2011, Pedrazzi risponde che si procederà all’organizzazione delle elezioni: capisquadra e coordinamento.

16-18 aprile - Smontaggio parziale del
campo accoglienza di via Barzaghi 14
Inizia il de-allestimento parziale del campo di accoglienza di via Barzaghi 14: dieci
moduli abitativi vengono “smontati” e
predisposti per la loro rimozione.
Nell’occasione il materiale elettrico
dell’impianto di tutto il campo viene
completamente sostituito.
Al momento dell’iniziale allestimento,
tutto il materiale elettrico per gli allacciamenti era stato messo a disposizione
dal gruppo di volontariato di Protezione
Civile di A2A; adesso viene sostituito con
il materiale nel frattempo acquistato dalla
Protezione Civile comunale. Il materiale
prestato da A2A viene restituito.
I volontari del Gruppo Comunale hanno
lavorano sia alle fasi di de-allestimento
sia a quello di sostituzione del materiale
elettrico e rifacimento dell’impianto.
Si osservi che dopo la dismissione del
campo, una volta terminata l’emergenza,
potremo avere finalmente a disposizione
anche il materiale elettrico per l’allestimento di un campo tendato, in maniera
autonoma e indipendente. Un importante
risultato questo, per essere ancora più
pronti per future grandi emergenze.

Alle domande sull’addestramento e sulle esercitazioni, pur tenendo conto della
mancanza di grandi fondi a bilancio, ci è
stato detto, che si potrà procedere anche
con forme autonome interne ed esterne.
Anche sugli utilizzi delle tecnologie per
le comunicazioni sono state fatte importanti e apprezzabili aperture.
7-8 e 11 aprile - Monitoraggio livelli
Seveso e Lambro
Un allerta meteo emesso dalla regione,
per elevate precipitazioni interessanti la
nostra zona idrogeologico, comporta oramai da qualche tempo la predisposizione
di turni di allertamento, dei volontari, per
le attività di monitoraggio ed intervento.
Anche in questa occasione alcune squadre, attivate su diversi turni, procedono a
controllare direttamente sul posto i livelli
dei fiumi e i siti dove più frequentemente
in passato si sono verificate esondazioni.

16 aprile - Incendio Bonfandini e
accoglienza di ROM in via Barzaghi 2
A seguito di un incendio, il secondo in
poco tempo, divampato la sera precedente nel campo nomadi abusivo di via
Bonfadini, si rende necessario dare una
prima sistemazione alle persone coinvolte. Dopo aver valutato il montaggio
di tende in via Marotta, alcuni nuclei ROM
vengono accolti direttamente nei locali
della sede di via Barzaghi 2
Sono urgentemente riallestite, in poche
ore, le due stanze dormitorio utilizzate
per l’Emergenza Freddo e appena dismesse da tale utilizzo. La permanenza
inizialmente prevista per alcuni pochi
giorni, viene più volte prorogata.
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18 aprile - Serata volontari: l’autosoccorso
Anche in considerazione del nostro previsto impiego nel VII Incontro Mondiale
delle Famiglie, viene organizzata questa
serata-incontro.
L’obiettivo principale è di fornire una infarinatura sul comportamento da tenere e
soprattutto su cosa NON fare nel caso ci si
trovi a fronteggiare alcune situazioni e casistiche illustrate nel corso dell’incontro.
Temi e argomenti poi più ampiamente
e completamente trattati, nel corso organizzato ANPAS a maggio.

28 aprile - Formazione ed esercitazione con le motopompe da 4” in sede
Nella giornata del 28 aprile, presso la
sede di via Barzaghi 2, si è svolto, come
da calendario, il corso di formazione
all’impiego delle idrovore per i volontari
di Protezione Civile.
Il corso ha interessato 30 volontari suddivisi in due gruppi, seguiti da
due capisquadra incaricati di gestire
l’esercitazione.

21 aprile - Montaggio pagode ‘Rugby
nei Parchi’ al parco di Trenno
L’assessorato allo Sport e Tempo libero
in collaborazione con il Rugby Grande
Milano hanno organizzato la prima edizione di ‘Rugby nei Parchi’ con l’obiettivo
di avvicinare i bambini a questo sport.
Quattro gli appuntamenti dell’iniziativa: al Parco di Trenno, il 21 aprile, al
Centro Sportivo Iseo, il 5 maggio, al Parco
Forlanini, il 19 maggio, e conclusione
all’Arena Civica Gianni Brera, il 2 giugno.

Prima di iniziare con la pratica i volontari
hanno ascoltato i capisquadra spiegare
un po’ di teoria: cosa sono le idrovore o
pompe centrifughe, che cosa servono e
quando si utilizzano, qualche caratteristica e la loro portata. E’ stata inoltre
brevemente illustrata la parte meccanica
della pompa, la parte elettrica e il materiale in dotazione. Ed, infine, le modalità
di utilizzo.
Molta enfasi è stata data alle procedure
ed alle manovre per il buon impiego e
funzionamento della pompa, ma soprattutto al lavorare in sicurezza.

I volontari, suddivisi in piccole squadre, si sono esercitati a far funzionare le
pompe con un dislivello di un metro circa,
ma con linee di scarico diverse. Ciò ha
consentito di valutare il buon funzionamento della idrovora. Sono state utilizzate diverse manichette con un deviatore,
simulando una situazione che potrebbe
capitare in una fase d’emergenza.
Le prove hanno consentito a ciascun
volontario, nel far funzionare le pompe,
di controllare le varie fasi di pompaggio
dell’acqua.
Al termine della sessione i capisquadra hanno condotto un debriefing per
verificare eventuali incomprensioni e
consentire lo scambio di esperienze.
Nell’occasione veniva ulteriormente ribadita l’importanza di lavorare sempre
con i dispositivi di protezione individuale
(DPI) correttamente indossati.
La formazione è terminata rimettendo
a posto il materiale e controllando che
tutto fosse in ordine e pronto per un successivo eventuale intervento.
G.S.

I volontari sono stati attivati solo per
il primo evento, il 21 aprile al parco di
Trenno, dove sono state montate due
strutture a pagoda: le tende collettive di
ampie dimensioni molto utili e utilizzate
nelle più svariate situazioni. Nelle altre
date sono solo stati messi a disposizione
dei più piccoli gazebi.
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4 e 7 maggio - Tensostruttura Lunardi
Festeggiamenti Chiesa Copta Eritrea

5 maggio - Inizio del corso sanitario
organizzato da ANPAS Lombardia

Presso l’ex Ospedale Psichiatrico Paolo
Pini in via Ippocrate 45, si è tenuta domenica 6 maggio l’annuale festa religiosa
della Chiesa Copta Ortodossa Eritrea, a
cinque anni dall’inaugurazione della
chiesa dei Santi Angeli Custodi al rito
ortodosso.

Dopo tante attese, tempo e sforzi si è
finalmente concretizzata la possibilità, da
parte dei volontari del Gruppo, di seguire
un corso certificato sulle tematiche sanitarie, organizzato e gestito da parte di
professionisti.

Anche quest’anno la Protezione Civile
e i volontari sono stati chiamati a dare il
loro contributo mettendo a disposizione la struttura Lunardi che abbiamo in
dotazione.
La Lunardi è una struttura modulare
in alluminio estruso, che nella sua massima estensione misura alla base 10 per
20 metri. È la costruzione più grande e
complessa che possiamo al momento
mettere in “campo”.
Occasioni come questa sono opportune anche per l’addestramento e il ripasso
delle procedure di montaggio e smontaggio che sono di una certa complessità.
Date le dimensioni ed il peso dei singoli
elementi è particolarmente importante
procedere coordinati e utilizzando tutti
i dispositivi e le attrezzature di sicurezza.

Il corso organizzato su due sessioni
di quattro lezioni ciascuna; è stato presentato da ANPAS Lombardia e dai suoi
docenti, a titolo gratuito, ai volontari del
Gruppo Comunale.
Per chi non ne fosse a conoscenza e
per completezza di informazione, l’ANPAS (acronimo di Associazione Nazionale
Pubbliche ASsistenze) è un’organizzazione di volontariato senza fini di lucro
diffusa su tutto il territorio italiano, alla
quale aderiscono più di 800 associazioni.
Le lezioni della prima sessione si sono
svolte il sabato mattina, nei giorni 5, 12,
19 e 26 di maggio. Tutti gli incontri hanno riscontrato un’ottima partecipazione
e gradimento, sia per i temi che per la
professionalità dei docenti.
Nel prossimo numero del notiziario presenteremo un articolo specifico sul corso.

20-21 maggio - Monitoraggio della
piena del Seveso
Tempo brutto con piogge molto intense
erano previste per il fine settimana a partire già dal venerdì. Domenica 20, a metà
giornata, è arrivata l’ufficialità dell’Avviso
di Criticità del bollettino ARPA regionale: dalla sera fino a revoca. Il momento di
maggior intensità dei fenomeni era prevista per la notte tra domenica e lunedì.
Sono partite le richieste di disponibilità per i turni di monitoraggio, e la
conseguente predisposizione di turni di
preallertamento. Il momento più critico
si è riscontrato, non durante la notte
di domenica ma il lunedì. Il Seveso ha
cominciato a crescere, le squadre di monitoraggio sono state attivate e hanno
raggiunto i punti di osservazione. Il fiume
ha raggiunto via via le diverse soglie di
attenzione fino alla “Seconda di Allarme”
e alla “Prima di Emergenza”.
Fortunatamente a quel punto le piogge
erano ormai in fase di diminuzione e il
Seveso lì si è fermato senza esondare.

Più grandi sono le difficoltà e maggiore
è la soddisfazione una volta terminato il
lavoro.
Il montaggio è stato eseguito il 4 maggio
da una squadra composta dai dipendenti
e da una decina di volontari; lo smontaggio è avvenuto il successivo lunedì 7 da
parte di una squadra analoga.

N. 4 - Maggio 2012

11

FINE 2011 INIZIO 2012
d’intesa con altre importanti strutture
nella realtà milanese. Protocolli che andranno ad ampliare la rosa delle intese
già stipulate, ad esempio, con i Vigili del
Fuoco, 118, Milano Ristorazione e ATM.

2011

17 dicembre - Cerimonia di chiusura
anno, consegna Benemerenze e Auguri
Saluti di fine anno
Come ormai consuetudine, a fine anno
si fa un consuntivo delle attività e degli
obiettivi raggiunti e si delineano gli obiettivi per il nuovo anno. Anche quest’anno
i volontari sono stati invitati in sede per
un incontro incentrato sui temi suddetti,
oltre che per il classico scambio di auguri.
Le autorità e i responsabili del volontariato della nostra struttura, Mauro Pedrazzi
e Mauro Frigo, hanno approfittato dell’occasione per fare un bilancio sulle attività
svolte durante l’anno passato.
Mauro Pedrazzi ha iniziato il suo intervento sottolineando ed assicurando
che i “recenti” cambiamenti che il nuovo Sindaco ha apportato alla struttura
di Protezione Civile, (sostituzione del
Direttore Leonardo Cerri prima con il Dott.
Scotti con un incarico a interim e poi con
la Dott.ssa Della Valle sempre con incarico
ad interim) non faranno venire meno il
nostro il nostro impegno e il lavoro che
ci attende.
Il relatore ha continuato poi il suo intervento informando l’assemblea relativamente all’odombrata polemica di Regione
Lombardia in merito alla partecipazione
del Comune di Milano all’emergenza genovese nel mese di novembre.
In tale occasione, ha dichiarato Pedrazzi,
il Comune ha agito efficacemente e soprattutto nel rispetto dei precisi parametri del
sistema di allertamento che vigono ogni
qualvolta un gruppo, comunale o meno,
di Protezione Civile, si muove per portare
soccorso ed aiuti alle realtà per le quali
è stato decretato lo stato di emergenza.
Il relatore ha poi continuato sottolineando che l’ufficio di Protezione Civile sta
lavorando per stipulare nuovi protocolli
12

Inevitabile è stato poi il discorso legato al
difficile momento di crisi economica che
l’Italia sta attraversando. Il ridimensionamento del budget della Protezione Civile
comporterà delle ovvie conseguenze. Per
esempio, il taglio comporterà che molti dei
futuri corsi formativi, saranno organizzati
oltre che con Eupolis (Istituto superiore di
Regione Lombardia, ex IREF) anche con la
Provincia di Milano.
Questa nuova situazione potrà anche
avere dei risvolti positivi poiché ci vedrà
coinvolti ed impegnati in attività comuni
con altre associazioni, permettendoci di
poter conoscere e collaborare con tali
realtà.
Mauro Frigo ha illustrato poi più nel dettaglio le attività svolte durante l’anno,
elencando ed ricordando il coinvolgimento dei volontari nei vari eventi.
Ha poi preso la parola l’Assessore Marco
Granelli, che ha colto l’occasione del
consuntivo delle attività dell’anno, per
ringraziare e complimentarsi della professionalità e l’impegno dimostrati dal
Gruppo Comunale, per il prezioso supporto fornito nelle importanti attività che
aveva dovuto affrontare già nei primi mesi
del suo mandato.
Come sempre l’Assessore si è reso disponibile al confronto con i volontari. Da
questo dialogo è emersa nuovamente la
delicata condizione di bilancio, che porta
l’amministrazione comunale a gestire le
risorse economiche a disposizione con
ancora più stringenti criteri di efficacia
ed efficienza.
L’Assessore ha però garantito circa il
proseguimento del nostro iter formativo, mirato a migliorare e mantenere un
buon livello di adeguata professionalità,
indispensabile, non solo per arricchire il
proprio bagaglio culturale, ma soprattutto
per garantire l’efficienza e l’efficacia dei
servizi che, chiunque sceglie di indossare
una divisa, di qualsiasi sia il suo colore,
deve saper garantire alla cittadinanza.
Altresì è stato ribadito che sarà completata a tutti i volontari la fornitura dei D.P.I.
previsti per i tipi di attività che siamo, e
saremo, chiamati a svolgere.

Il discorso poi cadeva sul fatto che nei
mesi a seguire l’incarico di Direttore di
Protezione Civile sarebbe stato conferito
in via definitiva, terminando così il periodo
di interim.
La cerimonia è stata anche l’occasione per
ritrovare gli “amici” di Milano Ristorazione
e del Nu.I.R. conosciuti durante l’esperienza abruzzese: infatti al termine del discorso l’Assessore ha consegnato gli attestati
di benemerenza che il Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile ha conferito
ai partecipanti a quell’emergenza.

2012
E poi…?
Nel mese di marzo si è svolto un corso
di formazione sulle tende PI88, al quale
purtroppo hanno aderito meno volontari
di quanti ci si poteva aspettare; certo, impegnare le mattine di 3 sabati consecutivi
è un sacrificio, ma è anche un’occasione
per ritrovarsi e socializzare oltre che
per lavorare. Non dimentichiamoci che
dobbiamo continuare il nostro percorso
formativo, nonché rinfrescarci la memoria sulle cose già apprese ed esercitarsi,
perché all’occorrenza, soprattutto in caso
di emergenza, dobbiamo saper garantire
la massima efficienza e professionalità.
Ad aprile, è stata tenuta una nuova importante sessione formativa sull’utilizzo
delle motopompe da parte dei due capisquadra idrovore.
Sempre durante il mese di aprile abbiamo potuto ritirare i capi di vestiario e i
DPI mancanti nella dotazione dei singoli volontari e sostituire quelli usurati o
danneggiati. Il ritiro è stato organizzato
secondo un calendario e per squadre. A
tal proposito si precisa che il materiale
consunto non va buttato, ma restituito per essere sostituito. In questi casi è
opportuno informare il caposquadra di
riferimento che provvederà, in accordo
col responsabile del magazzino vestiario,
ad indicare le date utili per la sostituzione.
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Ha riscosso molto successo, dopo anni di
richieste da parte del team dei capisquadra, il corso sanitario che la coordinatrice
è riuscita ad organizzare con Anpas e da
essa certificato. Il corso è stato strutturato
in quattro lezioni, svolte nei quattro sabati di maggio dalle ore 9 alle ore 12. Per
avere una buona efficacia si è ritenuto di
fissare un numero chiuso di partecipanti,
pari a 40 unità (aumentati poi a 50).
La scelta dei partecipanti a questa prima
sessione è stata fatta dal coordinatore con
l’ufficio, tendo conto anche delle disponibilità date dei volontari per l’evento
della visita del Santo Padre a Milano in
occasione del VII Incontro Mondiale delle
Famiglie.
Questo criterio deriva dal fatto che data
la moltitudine di pellegrini presenti a
questi tipi di eventi, non era da escludere la possibilità trovarsi nella condizione
di dover essere di supporto, seppur in
modo marginale e minimale, al personale
sanitario presente. Ulteriore criterio per la
scelta dei partecipanti alla prima sessione
del corso è stata la maggiore o minore
presenza alle diverse passate attività. Una
seconda sessione dello stesso corso avrà
luogo dopo la pausa estiva, in date ancora
da stabilire.
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L’iniziativa è stata un successo e grande è stato l’apprezzamento da parte dei
partecipanti, il corso è stato articolato in
una parte teorica ed un’altra pratica in cui
ciascuno, seguito ed aiutato da un istruttore, ha messo in pratica quanto appreso
durante la lezione frontale.
Il personale ANPAS intervenuto, a partire

da Paolo Isotti, coordinatore del comitato
ANPAS, a tutti gli istruttori presenti, nonché Raimondo Vagliori e Stefano Vallari,
rispettivamente responsabile della formazione e formatore del comitato Anpas,
sono stati molto disponibili e coinvolgenti nel trasmettere la loro conoscenza ed
esperienza.
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Emergenza freddo e “punto caldo”
di volontariato sociale partecipanti al
piano “emergenza freddo”, è iniziato il 21
novembre in via Barzaghi 2.

Con le attività di smontaggio eseguite
nei giorni 16, 17 e 18 aprile 2012 si sono
concluse le operazioni relative all’emergenza freddo iniziate a novembre 2011.
Con il turno autisti del 4 marzo 2012 è
terminata, invece, l’attività di supporto al
“punto caldo” iniziata il 30 gennaio 2012.
Per quest’inverno il Comune di Milano
aveva definito un piano di assistenza per
i “senza dimora” con alcune significative
novità. Il piano ci era stato illustrato, nelle
sue linee generali, dall’assessore Granelli
e dallo staff dell’assessore Majorino,
nel corso dell’assemblea del Gruppo
Comunale tenutasi il 7 novembre 2011. In
sintesi, il piano prevedeva l’allestimento
di un dormitorio per una quarantina di
donne, in regola con i documenti, nella
sede di P.C. di via Barzaghi 2, mentre per
gli uomini si sarebbe provveduto all’allestimento di una decina di moduli abitativi
su container, in via Barzaghi 14, per clochard anche senza regolari documenti. Il
controllo delle strutture veniva affidato
alla Polizia Locale, mentre l’assistenza delle persone era a cura delle cooperative
sociali di aiuto che già operavano a favore
dei senzatetto.
Sensibilizzazione della cittadinanza
e raccolta degli indumenti.
A novembre partiva la “campagna” di
sensibilizzazione della cittadinanza alle
problematiche dei “senza dimora” e il
19 novembre abbiamo partecipato alle
attività di raccolta indumenti e coperte donati dai cittadini. Alla ricezione e
trasporto degli indumenti hanno partecipato ventitré volontari su due turni,
mentre i volontari che hanno provveduto
alle successive operazioni di trasporto dei
materiali dal punto di raccolta al centro
per la suddivisione in base alla tipologia e
relativo trattamento (lavaggio ecc.) sono
stati una quindicina su diversi turni.
Allestimento posti letto.
L’allestimento dei posti letto, che si sono
sommati a quelli (aggiuntivi anch’essi)
messi a disposizione dalle associazioni
14

Per ricavare i quaranta posti letto per le
donne in via Barzaghi 2 sono stati utilizzati due ampi saloni (in precedenza adibiti a COC e ad area multifunzionale). In
seguito, sono stati aggiunti altri 18 posti
letto nei 6 moduli abitativi posizionati in
cortile e ulteriori 6-10 posti letto “volanti”
nel refettorio. Raggiungendo il numero
massimo di 64 donne ospitate.
Dal 16 aprile 2012 i due dormitori sono
stati riutilizzati per ospitare dei nuclei
ROM reduci dall’incendio del campo di
via Bonfadini.
L’allestimento dei posti letto per gli uomini è per noi materialmente iniziato il 21
dicembre 2011 con la sistemazione del
terreno e la predisposizione per la collocazione dei moduli abitativi (in container)
in via Barzaghi 14. Abbiamo collaborato
con i tecnici dell’Ufficio alla distribuzione
del ghiaietto sul terreno, alle predisposizioni per l’installazione di una cabina elettrica e agli scavi per la stesura dei cavi di
alimentazione. L’installazione della cabina
elettrica, per l’alimentazione del campo,
è stata eseguita dai volontari dell’Associazione di P.C. di A2A, che ha fornito
anche il materiale. Abbiamo collaborato
alla stesura dei cavi e al posizionamento
dei moduli abitativi e dei moduli servizi
(WC e docce) mano a mano che arrivavano. Già il 23 dicembre in via Barzaghi
14 potevano essere accolti i primi ospiti.
Registriamo una ventina di giornate di
lavoro da parte dei volontari su tre giorni.
A metà gennaio 2012 il campo, già saturo,
è ampliato con l’installazione di altri 16
moduli abitativi: 19 giornate di lavoro di
volontari su quattro giorni. Il 9 e 10 febbraio abbiamo un ulteriore ampliamento
del campo con altri 10 moduli: altre 10
giornate lavorative di volontari. Nel suo
massimo sviluppo il campo era costituito
da 41 moduli abitativi, 2 moduli magazzino materiali (letti, materassi, cuscini e coperte ecc.), 4 moduli servizi (wc e docce),
1 modulo segreteria e una tenda PI88 per
la distribuzione della colazione. Il campo
ha potuto ospitare sino ad un massimo
di 170 persone. Il 16, 17 e 18 aprile 2012
dieci moduli abitativi vengono “smontati”
e il materiale elettrico (per la cabina e i
collegamenti del campo), prestato dalla
Protezione Civile A2A, viene sostituito con
il materiale nel frattempo acquisito dalla
Protezione Civile comunale. L’impegno è

stato di una quindicina di giornate lavorative dei volontari. Attualmente il campo
ospita ancora una settantina di persone,
mantenendo una capacità di 130 posti
letto.
A seguito della saturazione delle strutture “permanenti” e di quelle aggiuntive
già citate, viene deciso di “attrezzare” a
dormitorio anche alcune sale comuni
dei Centri Anziani (via Boscovich e viale
Monte Grappa) nonché una discoteca
in sequestro giudiziario (via Lombroso).
Nei giorni 4, 8 e 10 febbraio attrezziamo
con le brande della Protezione Civile del
Comune di Milano le sale suddette. Sono
state distribuite e montate 505 brande.
Abbiamo ricoperto con la moquette, per
proteggerlo, il pavimento della sala/palestra del centro anziani di via Boscovich.
Abbiamo speso una trentina di giornate
di lavoro dei volontari nei tre turni. Viene,
inoltre, riaperto il “mezzanino” della stazione della metropolitana di Piazzale
Duca d’Aosta e attrezzato con una decina
di stufe elettriche della P.C. comunale. Nel
mezzanino hanno trovato rifugio fino a
centoventi senzatetto tra i meno inclini
ad essere “istituzionalizzati”.
In seguito all’innalzamento della temperatura e, quindi, al forte calo di segnalazioni e di accettazione di ricovero, questi
materiali vengono smontati e ritirati nei
giorni 20, 21, 23 e 24 di febbraio con un
impiego di una trentina di giornate lavorative dei volontari su quattro giorni.
Gestione “Punto Caldo”
Quest’anno si è ritenuto necessario
dare maggiore sostegno alle azioni che
i volontari delle associazioni “di strada”
conducono nel tentativo di convincere
i senzatetto, che abitualmente dormono
per strada, ad accettare un ricovero caldo.
Nell’assemblea del Gruppo Comunale del
19 gennaio 2012 ci viene illustrata l’operazione “punto caldo” che ha l’obiettivo di
“sollecitare” i senzatetto a farsi assistere
e ad intraprendere, eventualmente, un
percorso di “recupero”. Sono delineate la
logistica e le modalità operative.
La logistica è costituita dai seguenti
presidi: la Sala Operativa di P.C. quale
punto di coordinamento delle operazioni;
l’istituzione di un punto centrale (Punto
Caldo) di “accertamento sanitario e smistamento” dei senzatetto che accettano
il ricovero notturno; il trasporto, eseguito
dai volontari di P.C. su mezzi della P.C., del
senzatetto dalla strada al Punto Caldo e,
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quindi, il trasporto al dormitorio.
Il Punto Caldo sarà costituito da due
roulotte della Protezione Civile: la prima
servirà di base per gli operatori sociali
(per l’organizzazione dei trasporti e per
la redazione delle schede-senzatetto) e la
seconda sarà destinata al medico. Le roulotte saranno parcheggiate inizialmente
al “verziere” e poi in piazza Duca d’Aosta.
Oltre alla Protezione Civile del Comune
di Milano, partecipano le seguenti associazioni di P.C.: ANC, CVPC, NOEV,
POLOPOSITIVO, PROCIVICOS e AVS OSLJ.

Punto Caldo le segnalazioni ricevute dai
cittadini di possibili senzatetto all’addiaccio nei più disparati angoli della città. Il
coordinamento del Punto Caldo, analizzate le segnalazioni, avrebbe stabilito
l’invio dei mezzi sul posto con l’obiettivo
di verificare la possibilità di portare le
persone a un ricovero. Una volta arrivate alle roulotte, le persone, dopo essere
state registrate, sarebbero state visitate
da un medico per accertare eventuali
patologie (se rilevate e se accettavano di
essere curate, le persone sarebbero state accompagnate all’ospedale) e, quindi,
trasportate presso i dormitori.

Le operazioni Punto Caldo sono iniziate
il 16 gennaio e concluse il 4 marzo, per un
totale di 48 turni di volontari e dipendenti
comunali della Protezione Civile. A questo
punto corre l’obbligo di ricordare come,
per tutto il periodo dell’emergenza freddo, il personale operativo e i tecnici della
Protezione Civile (dipendenti comunali)
siano stati continuamente impegnati in
turni di servizio che dire massacranti sembra un eufemismo.
Le persone “raccolte” dalla strada e accompagnate nei centri di accoglienza
ammontano a 424.
LM

Le modalità operative seguiranno queste linee: gli operatori sociali, che già
interagiscono con i senzatetto, continueranno ad essere coloro che contattano la
persona in difficoltà (sono conosciuti e
riconosciuti dai senzatetto); l’operatore
propone/suggerisce il ricovero “… almeno per questa notte…”; se il senzatetto
accetta il ricovero, viene fatto salire a bordo del pulmino della Protezione Civile e
portato al Punto Caldo e se non accetta,
ci si assicura che abbia coperte e/o sacco
pelo; al Punto Caldo la persona viene in
qualche modo identificata (viene redatta una scheda) e visitata da un medico
dell’associazione Medici Volontari Italiani;
a seconda delle disponibilità, del sesso e
dello stato di salute, la persona viene accompagnata ad uno dei centri di ricovero
notturni (dormitori abituali e/o di nuova
istituzione).
La cittadinanza sarà sensibilizzata, attraverso i media, a segnalare al centralino telefonico delle Sala Operativa di P.C.
i senzatetto che dormono all’addiaccio.
La Protezione Civile collaborerà con le
associazioni sociali fornendo il coordinamento, mezzi e risorse: il presidio del
centralino suddetto, per le segnalazioni
da parte dei cittadini, nonché le comunicazioni radio tra Sala Operativa e Punto
Caldo e i mezzi di trasporto; automezzi e
autisti per il trasporto dei senzatetto dalla
strada al Punto Caldo e dal Punto Caldo
ai dormitori. Intorno alle otto e trenta i
volontari e i mezzi avrebbero raggiunto
il Punto Caldo. La Sala Operativa della
Protezione Civile avrebbe trasmesso al
N. 4 - Maggio 2012
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Testimonianza
Freddo

Alla Protezione Civile è stato assegnato il compito di organizzare due punti
di raccolta e il ritiro dei colli consegnati
nei diversi punti di raccolta cittadini con
relativo trasporto al deposito.

mezzo per il ritiro (un pick up) da affiancare al furgone; rientriamo in Sede per
il ritiro del mezzo; ora anche il furgone
ha guadagnato altro volume di carico in
quanto due volontari si sono trasferiti sul
nuovo mezzo, liberando i sedili posteriori.
Si ricomincia il giro, assegnandoci un
nuovo indirizzo, piazzale Baiamonti, una
vera catasta di pacchi, scatoloni, sacchi e
pacchetti ci accoglie, altra generosa caricata e via al centro di raccolta.

Se parlare del tempo è il classico modo
per intavolare una conversazione fra sconosciuti, valutando le condizioni meteorologiche degli ultimi mesi, l’argomento
diventa generoso di particolari, perché
abbraccia tutto il pianeta.
Terremoti, frane, inondazioni, smottamenti, piogge torrenziali con conseguenti esondazioni di corsi d’acqua … eventi
naturali che hanno messo in ginocchio
città e nazioni intere, creando – oltre alle
tante vittime – migliaia di senza tetto e
danni incalcolabili.
Se a tutto questo aggiungiamo l’aumento delle persone in precarie condizioni
economiche per la perdita del lavoro,
il crescente numero di extracomunitari
senza reddito e spesso senza dimora,
condizioni che un inverno particolarmente rigido non può che aggravare,
allora si comprende l’allarme lanciato
dalle Istituzioni. Per ovviare a tutto questo le organizzazioni umanitarie milanesi con l’adesione dell’Amministrazione
Comunale hanno promosso iniziative a
loro sostegno.
Oltre all’apertura di centri per dare un
tetto almeno nel periodo invernale, si è
attivata anche la raccolta di capi (abiti, coperte, giacconi ...) adeguati a contrastare
i rigori della brutta stagione.
La raccolta di detto materiale è stata pianificata una volta al mese da novembre
a marzo in punti prefissati della città con
inizio sabato 19 novembre.

Questo è il resoconto di un equipaggio
che ha effettuato il primo turno per il ritiro
in due punti (uno nostro), particolarmente proficui grazie alla generosa solidarietà
dei cittadini.
La mattinata si era presentata come
un’ottima giornata di novembre, freddo
pungente e la sua brava dose di nebbia,
staff di cinque volontari (fra cui una fanciulla provetta autista), caricato tavolo,
panca e gazebo, partenza alle otto.
Destinazione: piazza Bottini (stazione di Lambrate) tempi di percorrenza di
rispetto, si tratta di attraversare la città.
Stiamo montando il gazebo e già i pacchi
si accumulano sul marciapiede e moltissimi cittadini, prima di recarsi al mercato
del sabato che si trova a pochi passi, ci
lasciano i loro involucri.

Siamo sulla strada del ritorno e via
radio segnalano l’abbondanza di colli
in giacenza sul marciapiede di piazza
Bottini, e perciò dopo aver scaricato,
stessa destinazione per un altro carico.
Dopo la consegna di questo ultimo
rientriamo in sede per il cambio equipaggio, e altri colleghi ci hanno sostituito nel
ritiro.
Alla fine della giornata, il risultato è
stato oltremodo sorprendente per la
quantità di materiale raccolto; grazie ai
cittadini milanesi che hanno risposto
generosamente alla richiesta, sarà possibile alleviare almeno in parte i rigori della
stagione incombente a molti sfortunati
cittadini.
Milano come sempre ha dimostrato
di avere il suo grande cuore ... in mano.
(di Gianpiero Villa)

In pochi minuti si forma un consistente
mucchio che il personale della Comunità
di Sant’Egidio (di presidio al gazebo) riceve con un ringraziamento e un sorriso
e subito cominciamo a caricare il nostro
furgone. Grazie all’esperienza di uno del
gruppo che ha lavorato in una grande
azienda di trasporti, i colli vengono accatastati con ordine ed esperienza e in
poco tempo viene stipato mezzo furgone.
Via radio ci viene indicato di fare un
prelievo in piazza Argentina sino alla
massima capienza; qualche difficoltà per
il parcheggio, e i volontari dell’Opera S.
Francesco ci indicano sorridendo una
generosa catasta di pacchi. Carichiamo
l’inverosimile, il resto (poco), lo raccoglie
un furgone della CRI rimasto sul posto,
per noi destinazione via degli Appennini
per lo scarico nel centro di raccolta.
Visto l’abbondanza del materiale, la
nostra Direzione mette in campo un altro
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Testimonianza
Nicolò Savarino

21 gennaio - Esequie dell’agente di
Polizia Locale Nicolò Savarino
Il 21 gennaio, in una giornata fredda ma
piena di sole, si sono svolte le esequie
dell’agente della Polizia Locale di Milano
Nicolò Savarino investito e ucciso, una
settimana prima, da un SUV che l’agente
cercava di fermare; il mezzo, guidato da
un giovane ROM, che poco prima aveva
urtato una persona, non si era stato fermato all’alt dei vigili presenti che stavano
eseguendo dei controlli.
Omicidio! Ma sono le modalità che lasciano esterrefatti e senza parole: l’agente,
dopo l’investimento, è stato trascinato
con la sua bicicletta per centinaia di metri,
poi l’autista ha parcheggiato e si è dileguato; è stato arrestato in Ungheria, da
dove sembra stesse pianificando la fuga
in Sudamerica.
Non voglio entrare nelle responsabilità
dell’evento, ma solo riferire la cronaca
della cerimonia cui siamo stati invitati
a partecipare; intervenire non solo per
dovere, ma soprattutto per la vicinanza
d’intenti e un forte senso civico che ci
lega da sempre ai nostri “Ghisa”.
Siamo legati a loro anche come Ufficio,
infatti non solo facciamo parte dello stesso
Settore, ma abbiamo avuto come responsabile del nostro Gruppo i loro dirigenti
(Comandante e Vice Comandante), e da
sempre intraprendiamo molte attività di
servizio con gli stessi agenti.
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Arrivati in piazza del Duomo verso le ore
10, la trovammo come sempre attraversata
da persone indaffarate, non c’era molta
animazione, ma una volta entrati in Chiesa
la vera anima dei milanesi si è manifestata:
ogni ordine di posti riservati ai cittadini
erano già occupati e continuamente entrava gente che si sistemava ove poteva.
Le navate erano suddivise in due zone:
nella parte antistante l’altare, i parenti,
le moltissime Autorità cittadine, militari
e civili.

Ricordò anche l’operato di tutte le organizzazioni presenti e le difficoltà che
in questo periodo stanno vivendo, ringraziando tutti gli intervenuti per il loro supporto civico alla cerimonia e spronandoli a
continuare per il bene della cittadinanza.
Prima della conclusione del rito, echeggiarono gli squilli di tromba dell’attenti
militare, suonato da un agente di Polizia
Locale e le struggenti note del silenzio militare conclusero di fatto l’ufficio religioso.

Alla loro destra, una moltitudine di gonfaloni di Comuni venuti da ogni parte d’Italia, scortati dai picchetti d’onore. Lungo
la navata centrale: sulla destra, il foltissimo
gruppo dei suoi colleghi e dietro loro, la
nutrita rappresentanza della Protezione
Civile del Comune di Milano; sulla sinistra
tutti i Gruppi e le Associazioni e le rappresentanze di altre città, che hanno voluto
tributare un omaggio al defunto.
Alle spalle, tutto lo spazio (circa metà del
Duomo) era a disposizione della cittadinanza che era intervenuta numerosissima
ed era in attesa da diverso tempo.

Il feretro coperto dalla bandiera del comune (bianca con lo croce rossa) si avviò
verso l’uscita seguito da un fragoroso
applauso dei presenti che man mano si
accodavano alle Autorità e ai gonfaloni
per radunarsi sul sagrato e nella piazza
per il commiato.
Il colpo d’occhio era eccezionale. Tutta
la piazza era occupata da persone uscite
dal Duomo e questo a dimostrazione
dell’adesione e della partecipazione della
cittadinanza.

Con l’arrivo del feretro alle 11, portato a
spalla dai suoi colleghi, iniziò la cerimonia
funebre che si concretizzò con l’omelia del
Vescovo officiante, ricordando l’agente
Savarino, come aveva interpretato il suo
servizio e il suo attaccamento al dovere
che lo portò suo malgrado ad incappare
in quella tragica situazione.

Infine il furgone partì per il paese d’origine dell’agente tra i suoni bitonali dei
mezzi di servizio, le sirene delle moto che
lo scortavano e il trillo dei fischietti dei
colleghi, come ultimo saluto.
(di Gianpiero Villa)
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DIPARTIMENTO NAZIONALE
adottato dalla Protezione Civile e che è
stato condiviso con tutte le regioni; in
ciascuna regione è stato individuato un
soggetto attuatore, una struttura che si
deve occupare di questa problematica.

ROMA

25 maggio 2011 - Roma visita didattica al dipartimento nazionale di
Protezione Civile
Durante la visita al Dipartimento
Nazionale è stato raccolto dalla viva voce
dei suoi funzionari del materiale che, per il
suo interesse didattico, riportiamo sostanzialmente in modo integrale.
seconda parte

Sala gestione emergenza Lampedusa
Da questa sala viene gestito il problema dei migranti in arrivo a Lampedusa.
Dalla metà del mese di aprile 2011 al
Dipartimento è stato assegnato anche
il compito di gestire il flusso di migranti
dal Nord Africa, mentre in passato se ne
occupava il Ministero dell’Interno.
Questa sala è stata attivata soltanto per
gestire questo problema specifico: la sala
Situazione Italia si occupa dei problemi di
carattere generale, ma quando si verifica
un problema specifico da seguire, che
magari richiede un periodo di tempo un
po’ più lungo, viene attivata questa sala.
I migranti che partono dal Nord Africa
sbarcano a Lampedusa, primo punto di
approdo europeo, vengono sistemati nei
Centri di Identificazione ed Espulsione
(CIE), e poi trasportati con delle navi nei
Centri Accoglienza Richiedenti Asilo,
localizzati principalmente nel Sud Italia.
Successivamente vengono distribuiti e
ospitati nelle strutture regionali; ogni
regione ospiterà un numero di migranti
proporzionale al numero di abitanti della
Regione. Questo è il sistema che è stato
18

I profughi sono generalmente migranti
che provengono da zone dove ci sono
gravi problemi, nel caso specifico attuale la
guerra. Infatti i migranti che provengono
dalla Tunisia, dove non si vive una situazione di guerra, a partire dal 5 aprile vengono
rimpatriati. Gli altri, se provenienti da zone
di guerra, sono classificati come profughi
richiedenti asilo. Una volta riconosciuto lo
status di rifugiato, possono decidere se
rimanere in Italia o spostarsi in altri Paesi
europei. Tutto questo flusso viene gestito
da questa sala operativa.
Nel momento in cui l’emergenza potrà
considerarsi risolta oppure potrà essere
gestita in via ordinaria, la sala si chiuderà.
Infatti, all’interno del Ministero dell’Interno esiste un dipartimento che si occupa
di migranti e lo fa in maniera ordinaria.
Quando la questione in oggetto, per
numerosità e/o tempistica, assume un
carattere di straordinarietà lo Stato opera
tramite il Dipartimento della Protezione
Civile.
Alcune risorse del dipartimento sono
dislocate a Lampedusa; alcune di esse si
occupano di verificare che abbiano i diritti
a rimanere in Italia, quindi in Europa, e
quali persone invece devono essere rimandate alla loro nazione d’origine. Queste
informazioni vengono quindi trasmesse
alla sala.
C.O.A.U. - Centro Operativo Aereo
Unificato
In coordinamento con la Sala Situazione
Italia ci si occupa di tutto ciò che vola,
sia per le esigenze del dipartimento (in
campo nazionale, che internazionale) che
per l’attività antincendio.
Nella sala operano 2 componenti:
Aereonautica e Corpo Forestale. Il centro
è suddiviso in tre uffici: la sala operativa
del COAU, dove ci troviamo ora, SAV che si
occupa dell’attività addestrativa, sicurezza
volo ed esercitazioni e STAC che gestisce
la parte tecnica contrattuale (avendo a
che fare unicamente con società civili). I 3
uffici vengono gestiti da 3 colonnelli che
ricoprono il ruolo di capoufficio.
Di fatto, quando si manifesta l’emergenza, oltre la sanitaria, il centro viene

automaticamente interessato. Inizialmente
viene costituita una mini squadra di primo
intervento che, con un Falcon 900, viene
portata sul punto di emergenza (ovunque
sia) in modo tale che tale primo nucleo
possa poi gestire in maniera idonea l’intervento che potrà essere effettuato.
Il Dipartimento dispone di due P180 di
ultimissima generazione: ogni mezzo può
portare 6 passeggeri con bagaglio ed equipaggio minimo di due piloti, è un mezzo
abbastanza veloce (da Roma a Milano in
50 minuti, a Bruxelles in 2 ore di volo).
Ci si avvale di questo mezzo di trasporto per distanze brevi. Nel caso di lunghi
tragitti viene contattata la Presidenza del
Consiglio e si fa la richiesta di mezzi idonei,
anche in termini in numero di persone
trasportate.
Il mezzo più utilizzato, per il tipo di attività svolta, è l’elicottero. In dotazione vi è
l’AW139, 10 persone a bordo, equipaggio
minimo, carrello retrattile (può atterrare
ovunque).
Entrambi i mezzi possono volare in
qualsiasi condizione di tempo; inoltre
con l’elicottero si può atterrare ovunque
(ad es. a seguito del terremoto l’aeroporto
dell’Aquila era inesistente).
In merito all’attività di antincendio boschivo, la responsabilità è a livello regionale. Ciascuna regione ha una sala operativa
del C.F.S. che di fatto ha la responsabilità
di gestire gli incendi (che si combattono
via terra). Il COAU interviene quando la
regione non riesce a fare fronte alla situazione: ad una telefonata preventiva
di richiesta di aiuto, segue una formale
richiesta via fax.
Il Dipartimento si avvale di 3 tipi di
macchine:
• n. 19 Canadair 415 (di cui 15 operativi
e a rotazione in manutenzione), nuova
versione (nuovi motori, radar, autopilota,...) costruito appositamente per
l’antincendio boschivo. Caricamento
di 6.000 litri di acqua tramite trascinamento, equipaggio minimo 2 piloti,
doppi motori turboelica.
• n. 4 Sicorski S 64 (di proprietà del
Corpo Forestale dello Stato, anche se
il controllo è del COAU), fino a 9.000
litri di acqua. Questo apparecchio può
essere utilizzato anche per il trasporto
di cose, tramite sgancio del serbatoio
centrale e apposizione del gancio
baricentrico per il trasporto di grossi
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carichi, soprattutto ad alte quote
(attività svolta comunemente dal
Dipartimento).
• AT802 (Fire Boss) di dimensioni ridotte
rispetto Canadair (la metà), fino 3.500
litri di acqua, equipaggio 1 pilota, 1
motore, 2 possibilità per il caricamento dell’acqua: per trascinamento e
per hoovering (aspirazione dell’acqua
tramite “proboscide”) in poco tempo.
Sono state quindi proiettate delle slide inerenti l’attività svolta dalle quali si
apprende che a partire dal 2007 il trend
dell’antincendio è decrescente.
La dislocazione dei mezzi, sul territorio
nazionale, si basa sull’esperienza di tutto lo
staff dell’ufficio, in modo tale da individuare dove è maggiore il rischio di minaccia
degli incendi. Di fatto, le basi operative
principali sono Ciampino (Roma), Lamezia,
Olbia e Genova. Statisticamente nella stagione estiva gli incendi si concentrano
nel centro sud, mentre nella stagione
invernale nel centro nord.
Oltre ai mezzi in dotazione del dipartimento ci sono i mezzi di proprietà delle
Forze Armate. Pertanto, partecipano a
questa attività il Corpo Forestale dello
Stato, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria
di Porto, l’Esercito e la Marina Militare.
L’attività antincendio è parecchio “sentita”
nel sistema: in base alle necessità che si
possono manifestare o prevedere, tutte
le Forze Armate danno il loro contributo
per arrivare ad un numero complessivo
pari a 40-45 unità, suddivise su 21 basi
(mediamente). In tal modo si può coprire
tutto il territorio italiano.
Il grosso problema per chi gestisce l’attività antincendio è la modalità di comunicazione: inizialmente avvenivano tramite
telefonate tra sala operativa e sergente
del servizio. Purtroppo capitava che le
comunicazioni fossero
distorte o ci
fossero difficoltà nel fornire informazioni
aggiornate al capo equipaggio, e ciò ha
provocato diversi problemi nella fase di
intervento. Oggi il controllo è immediato
ed efficace tramite il nuovo sistema che
permette di avere sotto controllo il velivolo e di monitorarne l’attività (tramite
parametri che possono essere di aiuto,
oltre che a velocità, quota, ecc.).
La flotta ha la sua dislocazione standard,
ma in caso di emergenza (vedi in Sardegna
3 anni fa, a Olbia), la flotta viene rischierata in base alle esigenze operative. La
priorità è sempre data alle vite umane, il
resto (natura, altro…) ha un’importanza
secondaria.
L’attività antincendio e non, in caso di
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emergenza, viene svolta anche nei confronti di quei paesi che ne fanno richiesta,
ad esempio in Albania, Portogallo, Grecia,
Cipro, Libano, a novembre 2010 in Israele.
Emergenza Marittima
Il compito principale di questo ufficio è
costituire il collegamento permanente tra
il Dipartimento e tutte le amministrazioni
che possono intervenire in maniera utile
in ambito marin, in caso di emergenza.
Infatti, al contrario di quanto succede per
gli interventi aerei, il Dipartimento non
ha a disposizione una propria flotta in
mare, quindi quando si tratta di intervenire
in emergenze che richiedono impiego
di mezzi navali il Dipartimento li chiede
alle altre amministrazioni statali: Guardia
Costiera, Marina Militare, Polizia di Stato,
Carabinieri, e anche mezzi privati, ad es.
a Lampedusa.
Tra i compiti svolti dall’ufficio vi sono
anche quelli relativi all’inquinamento
marino, organizzazione di trasporti via
mare in caso di emergenza, operazioni di
politica e recupero ambientale.
Tra i casi più importanti gestiti dall’ufficio vi è il caso della petroliera “Haven”
affondata nel 1991 al largo di Genova
(uno dei casi più gravi di inquinamento
del Mediterraneo). Dopo quasi 20 anni
dall’affondamento ci si è resi conto che il
petrolio rimasto all’interno di uno dei tronconi, a 80 metri di profondità, era in corso
di rilascio: è stata quindi dichiarata l’emergenza nazionale e affidata al Dipartimento
l’operazione di bonifica, e nello specifico
a questo ufficio. Tramite una società olandese si è proceduto nell’arco di tre mesi
alla bonifica del relitto (non del fondale).
Vi è stato, poi, il caso della nave incagliata
sulle coste pugliesi: al Dipartimento è stato
affidato il compito di rimuoverla, e tramite
appalto a ditta italiana è stata rimossa.
Per il compito di questo ufficio in merito
alle operazioni di bonifica, si fa riferimento alla legge 979 del 1982, che prevede
che in caso di inquinamento in mare di
grandi proporzioni (quindi dichiarata
emergenza nazionale) il compito della
direzione dei lavori di bonifica spetta al
capo del Dipartimento della Protezione
Civile. Pertanto se fosse successo in Italia
ciò che è successo nel 2010 nel golfo del
Messico il compito di coordinamento delle
operazioni di bonifica sarebbe stato per
legge affidato al capo del Dipartimento.
Le operazioni di bonifica possono essere
svolte solo tramite mezzi di altre amministrazioni, che entrano pertanto a pieno
titolo nel sistema nazionale di protezione civile. Si parla di Marina Militare (che

include la Guardia Costiera) e della flotta di
privati “Castalia”, che opera in convenzione
con il Ministero dell’Ambiente, e ha delle
unità a disposizione specificatamente dedicate all’anti-inquinamento. Pertanto In
caso di emergenza il dipartimento comunica al Ministero dell’Ambiente la necessità
dei mezzi.
Tramite questo Ufficio, sono stati fatti
pervenire tutti i materiali per l’anti-inquinamento utilizzati sui fiumi Lambro e Po
nel 2010, nonché per le piene del Tevere.
Nei casi di emergenza il Dipartimento
può utilizzare, per il trasporto di grandi quantità di uomini, volontari, mezzi
e attrezzature, la nave San Marco della
Marina Militare, che attualmente, insieme
alla gemella San Giorgio, sta al largo di
Lampedusa. La nave San Marco è stata costruita grazie anche a fondi messi a disposizione dalla Protezione Civile, proprio in
vista del suo utilizzo in casi di emergenza.
L’ultimo caso di trasporto via mare è costituito dall’invio di un ospedale in Cile, a
seguito del terremoto del 2010.
In materia di emergenza sbarchi a
Lampedusa, fino al 31 dicembre 2010
questo Ufficio si occupava unicamente
dello smaltimento dei barconi, ora tale
compito è stato affidato ad un altro Ufficio
del Dipartimento; attualmente infatti ci
si occupa di gestire le navi traghetto che
sono state noleggiate dal Dipartimento
per il trasporto dei migranti dall’isola di
Lampedusa fino al continente. Alla data
odierna abbiamo due mezzi (in passato,
fino a tre) che sono quelli normalmente
utilizzati dai turisti per raggiungere le
nostre isole. In funzione delle esigenze i
mezzi vengono spostati a Lampedusa e
da lì verso vari porti italiani dove le regioni
prendono in consegna i migranti e li portano poi ai centri di accoglienza. Lo staff
dell’ufficio si alterna nella presenza sull’isola per la gestione del movimento navi,
anche dal punto di vista amministrativo.
Il dipartimento si occupa, tramite il
Centro Funzionale di Osservazione e
Monitoraggio, dei vulcani attivi in Italia,
tra cui lo Stromboli. Attualmente questo
Ufficio ha dislocate presso Stromboli tre
unità per il monitoraggio continuo della
Sciara del Fuoco nell’estate e per l’eventuale evacuazione della popolazione in
caso di criticità (compito svolto in collaborazione con l’ufficio antincendio, ad
esempio in caso di allontanamento dei
turisti dalle spiagge circondate dal fuoco).
Periodicamente vengono svolte anche esercitazioni dedicate all’ambiente
marittimo con i volontari: ad esempio,
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corsi di tecnica di pulizia delle spiagge
da idrocarburi.

Si sono verificati 37 decessi, più di 2000
evacuati e ancora si sta lavorando.

I principali riferimenti normativi in
materia:
• Direttiva maggio 2010: tutte le organizzazioni di volontariato che operano
in mare devono ricadere sotto le direttive delle Autorità Marittime;
• Il piano di pronto intervento nazionale per inquinamento di idrocarburi,
approvato nel novembre 2010 dopo
17 anni;

Altra tipologia di fenomeni qui trattati
sono quelli più prettamente di rischio
idraulico, es. esondazione grandi fiumi,
come il Tevere o il Po. Anche in questo
caso è fondamentale la previsione (per
certi versi più semplice) che si può fare
con maggiore preavviso per questi fenomeni, in quanto più prevedibili perché si
tratta di grandi eventi meteorologici che
in più giorni portano all’ingrossamento del
fiume. Fondamentale è la fase di preannuncio, il monitoraggio e la sorveglianza.
Infatti tramite l’allertamento possono essere messe in campo azioni di contrasto
dell’evento: quando chiudere o aprire le
dighe, se far saltare argini e allargare zone
che dovrebbero essere preposte a tale
scopo.

• Agenzia EMSA che si occupa di antinquinamento marittimo a livello europeo.
Centro Funzionale Controllo Meteo e
Idro
Il Centro è suddiviso in settore meteo
e settore idro. Il rischio idrogeologico
è costituito da fenomeni gravitazionali
interessanti i versanti, frane, torrenti,..
fenomeni molto diffusi in Italia: si può
dire che il 99% del territorio italiano ne è
soggetto. Risulta pertanto fondamentale
la fase di studio e allertamento al fine di
ridurre gli effetti su popolazione, beni e
ambiente.
Il territorio italiano è particolare, come in
Liguria (ma anche Lombardia, Toscana): vi
sono bacini idrografici che sono di dimensioni abbastanza ridotte e quindi nel caso
di sollecitazioni a causa di precipitazioni
intense hanno una risposta molto veloce. Quindi, da quando inizia a piovere
a quando iniziano gli effetti sul territorio passa pochissimo tempo, si veda ad
esempio il torrente Pogliano nel 2005 in
Liguria. E’ fondamentale essere in grado
di prevedere questo tipo di fenomeni,
essere in gradi di ipotizzare il giorno in
cui si possono verificare e di conseguenza
mettere in atto misure di auto-protezione,
anche tramite volontari (ad es. chiusura
passaggi stradali, sottopassi).
Nel 2006 in Calabria, in particolare a Vibo
Valentia, si è verificato un fenomeno localizzato sia da un punto di vista temporale
che spaziale: una cellula temporale che
non era possibile definire dove sarebbe
andata a colpire. Sono piovuti 200 millimetri in 5 ore, picco orario 130 millimetri in 1
ora, una quantità d’acqua impressionante.
Ciò ha determinato un ingrossamento
improvviso delle fiumare, fossi secchi che
improvvisamente sono andati in piena
provocando 4 decessi, numerosi feriti, oltre a effetti sul territorio. Il 1 ottobre 2009,
a Giampilieri, in Sicilia, sono caduti più di
200 millimetri di pioggia in 5 ore, in una
zona ristretta, e colate rapide di fango hanno interessato anche zone urbanizzate.
20

Ci sono state quindi mostrate delle
slide che dimostrano come il livello di
urbanizzazione della città di Genova e
Castelvolturno è andato a interessare aree
a rischio. Ad es. a Genova il fiume è stato
tombinato, quindi scorre sotto la città, a
Castelvolturno l’area intorno al fiume, a
rischio, è stata nel tempo interessata sempre di più da fenomeni di antropizzazione.
Si tratta quindi di fenomeni che sempre accadono e accadranno in futuro: il
problema è la vulnerabilità del territorio.
Relativamente ai cambiamenti climatici si è evidenziato che nel corso degli
anni, a fronte di lievi diminuzioni delle
precipitazioni totali in Italia, c’è stata forte
diminuzione dei giorni piovosi, ciò significa che è cresciuta molto l’intensità della
piovosità, quindi la presenza di fenomeni
intensi e concentrati in periodi di tempo
brevi e localizzati spazialmente. Dobbiamo
quindi aspettarci la crescita di fenomeni
quali colate di fango e piene improvvise.
In Italia abbiamo anche situazioni particolari perché le autorità competenti per
rischio idrogeologico e idraulico sono 2:
il Ministero Ambiente, tramite autorità
di bacino, e Dipartimento di Protezione
Civile, con le regioni. Le prime si occupano del tempo differito, quindi opere
strutturali messe in campo a valle di una
parametrizzazione delle aree di diversa
pericolosità, progettazione degli interventi e gli interventi strutturali (costruzione
dighe, argini). Il Dipartimento Nazionale
di Protezione Civile, con le regioni, si occupa degli interventi non strutturali, ad es.
sistema di allertamento, pianificazione di
emergenza di Protezione Civile.

degli scenari di rischio e ha la responsabilità civile e penale della dichiarazione dei
livelli di criticità. Questi livelli di criticità
sono scenari di rischio predefiniti, in 4
livelli da assente - ordinario - moderato
- elevato (crescente). Tale dichiarazione è
fondamentale perché a valle si agganciano
il passaggio e ciclo delle diverse fasi di
allertamento sul territorio e quindi fanno
scattare i piani di emergenza a livello
locale: attivazione dei volontari, il Centro
Operativo Comunale, presidi territoriali
sugli argini, luogo di responsabilità, non
sala operativa.
Qui ci troviamo nel centro funzionale principale, ma ne esiste uno in ogni
regione, denominati Centri Funzionali
Decentrati. Alcuni non sono attivi e autonomi in questo momento. In Lombardia
è già funzionante da anni e autonomo: ha
quindi la facoltà e la capacità di emettere
ogni giorno tutti i bollettini e avvisi per la
parte meteo e la parte di criticità idrogeologica e idraulica. Altre regioni non sono
ancora autonome: ad esempio l’Umbria
è parzialmente autonoma per il rischio
idrogeologico (rischio di criticità), ma
non è autonoma nella parte di previsione
meteo. Pertanto è il Dipartimento che si
sostituisce ai Centri Funzionali Regionali
che non sono autonomi, sia per quanto
riguarda il bollettino meteo, sia per quanto
riguarda i bollettini di criticità, in attesa
che tutti si attivino in tal senso.
In particolare il lavoro del centro funzionale è distinto in due fasi principali: fase
previsionale sia dal punto di vista meteo
che idrogeologica, sia monitoraggio e
sorveglianza in tempo reale degli eventi.
Giornalmente succede che i colleghi del
settore meteo (civili o militari) preparano
la valutazione, il bollettino di vigilanza
meteorologica, quindi la valutazione degli
eventi meteorologici, per il giorno stesso
e per quello successivo, che si possono
verificare sul territorio: vengono in pratica
forniti i quantitativi delle precipitazioni
che si prevede si verificheranno sulle zone
di vigilanza meteo. I dati vengono forniti
al settore idrogeologico e attraverso un
sistema di valutazione complessa sulle
zone di allertamento la parte idrogeologica va a valutare i livelli di criticità. In
conclusione, ogni giorno viene emesso il
bollettino di rischio idrogeologico che si
trova sul sito del Dipartimento.
			(fine)

Il sistema di allertamento si occupa di
preannuncio, monitoraggio e sorveglianza
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Stati Generali del Volontariato
di Protezione Civile
Molto importanti per il futuro le linee
guida che sono scaturite dai lavori e presentate nei documenti conclusivi.

Gli Stati Generali del Volontariato di
Protezione Civile, si sono svolti a Roma
dal 13 al 15 aprile presso l’Università degli Studi Roma Tre. All’apertura dei lavori
sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano,
il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Mario Monti e il Capo Dipartimento dell
Protezione Civile, Franco Gabrielli.
Durante i lavori i 233 delegati delle organizzazioni nazionali, regionali, delle
associazioni locali e dei gruppi comunali
di protezione civile, hanno dibattuto sui
temi dei valori, della rappresentanza, dei
ruoli e delle risorse del volontariato di
protezione civile.

I documenti conclusivi e gli interventi video sono disponibili nel sito del
Dipartimento Nazionale. Nel box in basso
sono ricordati gli argomenti oggetto delle
giornate di lavoro, mentre qui di seguito
riportiamo solamente alcuni sintetici passaggi delle conclusioni.
In merito ai valori del volontariato di
protezione civile, il documento finale sottolinea la necessità di tutelare l’autonomia
e il diritto all’identità di ogni associazione
di protezione civile.
Il documento finale sottolinea anche la
necessità di valorizzare maggiormente il
volontariato: “La figura del volontario è
la risorsa alla base del nostro servizio che
non può essere considerato un costo ma
un investimento per la crescita dell’intero
sistema Paese”

Franco Gabrielli, nel suo intervento finale,
ha ringraziato tutti i partecipanti per il
proficuo lavoro svolto e ha definito “ricchi
ed ambiziosi” i documenti approvati dagli
Stati generali e - a proposito dei valori
del volontariato - che “la gratuità deve
essere un elemento centrale ma che il
volontariato non può diventare una manovalanza a basso costo”. “Troppo spesso
- ha aggiunto - le istituzioni pensano di
risolvere i loro rapporti con voi con delle
pacche sulle spalle e invece noi vogliamo
che il volontariato conti sempre di più. Ma
per fare questo il volontariato deve essere
sempre più credibile, trasparente, verificato. Credo che ci siano troppe rendite
di posizione. Questo mondo ha bisogno
di crescere e per farlo ha bisogno che le
forze vive siano messe nella condizione
di essere presenti”.
Il Capo Dipartimento ha infine assunto
l’impegno di costituire il Comitato nazionale di protezione civile auspicato nel
documento finale.

I Valori
Solidarietà, partecipazione, democrazia: questi i grandi valori che ispirano l’azione del volontariato di protezione civile
volta alla tutela dei cittadini e alla salvaguardia del territorio. Come difendere questi valori, come accrescere l’attitudine del
volontariato di protezione civile a operare insieme, come assicurarne l’autonomia e la specificità, ma al tempo stesso la piena
integrazione con le Istituzioni e il più ampio e complesso mondo del volontariato e dell’associazionismo, come definire gli
ambiti di azione, sono alcuni degli argomenti su cui verterà la discussione con l’obiettivo di individuare soluzioni e strategie
per rafforzare nei prossimi anni la cittadinanza attiva.
La Rappresentanza
La crescita di questa componente e struttura operativa del Sistema di Protezione Civile ha portato il volontariato di protezione
civile a caratterizzarsi come mondo vasto e diffuso, sempre più complesso, fatto di soggetti diversi tra loro, con modalità
organizzative ed operative differenziate e forti peculiarità. Individuare le giuste forme di rappresentanza e di confronto,
che sappiano garantire il processo democratico e l’autonomia sancita dalla legge 266 del 1991 e assicurino la necessaria
armonizzazione tra organizzazioni nazionali, associazioni locali e gruppi comunali, è uno degli obiettivi che gli Stati Generali
si prefiggono.
I ruoli e le modalità operative
Associazioni locali di protezione civile , gruppi comunali e organizzazioni nazionali rappresentano oggi un presidio prezioso
sul territorio e un elemento imprescindibile per la capacità operativa di risposta del Sistema nelle emergenze. Ma oggi più
che mai il volontariato si traduce anche in un’azione quotidiana di prevenzione che implica un rapporto costante con le
istituzioni e con la popolazione. Armonizzare i diversi ambiti e livelli di intervento, tutelando le peculiarità di ciascuno e
contestualmente incardinando l’azione del volontariato in un sistema più generale di responsabilità e coordinamento è un
obiettivo tanto urgente quanto delicato e complesso. L’incontro degli Stati Generali servirà a fare tesoro delle esperienze e a
tracciare il percorso per costruire un sistema organico e dinamico, capace di rispondere alle molteplici esigenze operative e
di integrarsi con anche con nuove diverse realtà.
Le risorse
Il volontariato di protezione civile ha spesso difficoltà d’accesso a finanziamenti o contributi che ne garantiscano la
sopravvivenza. Questo limite compromette non solo la possibilità di far fronte alle necessità strutturali ordinarie di
formazione, implementazione delle capacità operative e mantenimento delle attrezzature, ma anche la possibilità di
garantire l’operatività che compete alle organizzazioni nella gestione delle emergenze, nell’erogazione di servizi di tutela
e prevenzione dei rischi, nel monitoraggio del territorio e nella divulgazione della cultura di protezione civile. Lo scenario
attuale desta nelle organizzazioni preoccupazioni: i tagli dei finanziamenti in via diretta e indiretta ne colpiscono la vitalità,
ne minacciano la sopravvivenza, ne limitano le capacità operative. Obiettivo dell’incontro è analizzare i nuovi possibili canali
di finanziamento e discutere sulle modalità concrete di accesso, prevedendo un più efficace dinamismo da parte delle
organizzazioni stesse nell’individuazione delle risorse necessarie e una maggiore attenzione da parte delle istituzioni.
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Tecnologie
Sala Operativa

31 dicembre 2011 - La partenza di
Gastone, il portale CRM
Il 2011 ci lascia in attesa del capodanno
con l’ultimo messaggio di Gastone, l’applicativo CRM che per un lungo periodo
è stato utilizzato per l’invio dei messaggi
ai volontari: SMS, mail informative e di
attivazione ci venivano inviate tramite
questa applicazione.
L’ultimo messaggio recita: “Ai Volontari
che prestano sevizio di Sala Operativa: si comunica che dal 1 gennaio 2012 l’applicativo
“Gastone” per l’invio di messaggistica cessa
di essere in uso. Torna ad essere operativo
anche per l’invio di SMS l’applicativo “S.I.R.E.”,
già in uso per la gestione delle Emergenze. I
Volontari verranno aggiornati sulle nuove
procedure di Sala Operativa, dove è già
presente la documentazione aggiornata.
Grazie per la collaborazione. La Direzione.”
Quella che al momento poteva trasmettere un minimo di delusione, sarà invece
fonte di un maggiore coinvolgimento e
responsabilizzazione dei volontari.
Per l’invio degli SMS si è tornati ad usare il
portale di SIRE, come già prima di Gastone.
L’applicativo era sempre rimasto in uso per
il diario di Sala Operativa e lo scambio di
notizie (News) con le altre componenti del
Sistema Milano. Qualche aggiustamento
agli elenchi predefiniti e qualche controllo
si renderà necessario nelle settimane successive, ma niente di particolare.
Le maggiori novità arrivano dagli altri
fronti: Mail, Fax e accesso ai computer.
Qui tutto cambia, portando con sé una
grande valorizzazione potenziale e reale dei compiti dei volontari e della loro
responsabilizzazione sia nell’ambito del
Gruppo, che nell’ambito del Comune.
Con le nuove metodologie introdotte
per l’invio di Mail e Fax, viene al contempo introdotta l’autenticazione personale
dell’operatore di Sala Operativa, sia per
l’utilizzo delle procedure (SIRE e NOTES),
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sia per per l’accensione dei computer.
Andiamo con ordine: già da qualche tempo era stato fatto notare, da parte degli
organi tecnico-informatici del comune, la
non opportunità di mantenere in uso le
stesse credenziali (Password) al cambio
degli operatori, questo, per buona prassi
e per norme di sicurezza obbligatorie già
da qualche tempo.
Si fa coincidere, pertanto, il cambio
dell’anno e di alcune delle procedure
applicative, con l’adozione delle nuove
norme di sicurezza, già da tempo predisposte da parte della direzione.
I volontari che hanno effettuano servizio
in Sala Operativa nelle prime giornate
dell’anno, a inizio turno, oltre che assistenza e istruzione ad hoc, hanno ricevuto una
serie di buste con le proprie credenziali.
La distribuzione prosegue poi durante le
tre sessioni di corso sugli strumenti di Sala
Operativa, che si sono svolte tra gennaio
e febbraio, durante le quali vengono approfonditi i vari aspetti delle procedure.
Sono state distribuite ed abilitate ai volontari (talvolta in tempi diversi e in alcuni
casi singoli forse ancora da completare):
• Credenziali di accesso alla rete computer comunale Campus2 (utente nella
forma nome.cognome e password da
personalizzare).
• Credenziali di accesso alla rete computerdi ATM (utente nella forma PC.cognome
e password da personalizzare).
• Credenziali nominative per l’utilizzo
del portale SIRE (utente nella forma
cognome.inizialenome e password da
personalizzare).
• Credenziali di accesso ad una casella di
posta elettronica personale assegnata
a ciascun volontario nel dominio del
comune di Milano (utente nella forma
nome cognome e password già personalizzata. Indirizzo della casella di posta
personale del tipo nome.cognome@comune.milano.it).
• Accesso, tramite l’autenticazione della
propria casella di posta elettronica personale, alle caselle di servizio relative alla
Protezione Civile Comunale, per l’invio
e la ricezione delle comunicazioni di
Sala Operativa (ad esempio gli allerta e
gli stati meteo)
• Accesso, sempre tramite l’autenticazione della propria casella di posta elettronica personale, alla casella virtuale Fax,
per l’invio delle comunicazioni di Sala

Operativa (ad esempio gli stati di allarme ed emergenza dei livelli di Seveso
e Lambro).
Si tratta di cose già ampiamente spiegate e illustrate, qui riportate, oltre che
per ulteriore riferimento, per provare ad
evidenziare alcuni punti valorizzanti i
compiti dei volontari del gruppo.
Ci è stata attribuita una utenza di accesso
alla rete comunale con nome e cognome
come già tutti i dipendenti. Questo fatto,
oltre a garantire gli aspetti di sicurezza e a
responsabilizzarci, in un certo qual modo
“parifica” maggiormente il volontario al
personale comunale nell’esecuzione delle
attività di servizio.
Le credenziali di accesso alla rete ATM si
sono rese necessarie per poter accedere
alle postazioni di lavoro (computer) tradizionali della Sala Operativa attuale (quelle
di destra) che sono collegati a internet
tramite appunto la rete ATM e non tramite
quella comunale Campus2.
Notiamo che per aumentare l’affidabilità
dell’operatività, in Sala Operativa sono
stati messi a disposizione altri due computer collegati sulla rete comunale (attualmente a sinistra). Chiaramente avere
a disposizione una doppia possibilità di
collegamento, rende più professionale
l’architettura utilizzata in Sala Operativa
ed è segno di attenzione per i compiti e
indirettamente per gli stessi volontari che
vi lavorano.
Avere una propria casella nel dominio del
comune, si collega ai concetti su accennati
circa la valorizzazione e l’attenzione posta
verso i volontari. Ma di ancora maggiore
responsabilità e quindi di maggiore importanza è l’avere messo a disposizione
degli operatori le modalità di invio di Mail
e Fax per conto della Protezione Civile
comunale. Questo, anche se è da fare in
maniera coordinata con i responsabili di
servizio, è comunque indice di rilevanza e
responsabilità dei compiti del volontario.
Quando pensiamo in generale agli incarichi assegnati ai volontari, rilevando magari
delle limitazioni, ricordiamoci di queste
considerazioni che vanno senz’altro in
una positiva direzione.
Ricollegandosi agli atti finali dei recenti
Stati Generali del Volontariato e alle parole
conclusive del Capo Dipartimento Franco
Gabrielli, e del suo auspicio di una sempre
maggiore credibilità e professionalità dei
volontari di protezione civile.
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Attività

da novembre

2011

a Maggio 2012

Esercitazioni Corsi e Attività

Raccolta e trasporto di indumenti per i “senza fissa dimora”
19 Nov 2011
Teatro dal Verme. 35° della Protezione Civile milanese e 10° CCV-MI
20 Nov 2011
Allestimento posti letto del “Piano Freddo” presso la sede di via Barzaghi 2
21 Nov 2011
Suddivisione vestiario raccolto il 19/11
26 Nov 2011
Rappresentanza alla celebrazione di Santa Barbara patrona dei Vigili del Fuoco
4 Dic 2011
Supporto a Polizia Locale e Forze dell’Ordine per la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!
6/7 Dic 2011
Incendio in appartamento in via Teano, supporto a 60 inquilini evacuati
16 Dic 2011
Cerimonia chiusura 2011, consegna benemerenze e scambio auguri
17 Dic 2011
Inizio lavori di allestimento del campo di accoglienza in via Barzaghi 14
21 Dic 2011
Ampliamento del campo di via Barzaghi 14
13 Gen 2012
Inizio attività Punto Caldo (Via Larga e poi presso la Stazione Centrale)
16 Gen 2011
Rappresentanza ai funerali dell’agente di Polizia Locale Nicolò Savarino in Duomo
21 Gen 2012
Prima sessione visita alla biblioteca Trivulziana al Castello Sforzesco
25 Gen 2012
La Giornata della Memoria - Binario 21, alla Stazione Centrale
27 Gen 2012
Formazione sui nuovi strumenti informatici per i volontari e uso in Sala Operativa
28 Gen 2012
Pulizia marciapiedi e passaggi pedonali dal ghiaccio
2 Feb 2012
Seconda e terza sessione formazione nuovi strumenti informatici e loro uso in SO
4 e 18 Feb 2012
Allestimento dormitorio temporaneo in ex discoteca in via Lombroso
4 Feb 2012
Intervento di emergenza con motopompa in via Rimini
8 Feb 2012
Allestimento dormitorio temporaneo in salone SOGEMI in via Lombroso
8 Feb 2012
Ulteriore ampliamento del campo di via Barzaghi 14
9-10 Feb 2012
Allestimento dormitorio temporaneo in Centri Anziani (Boscovich e MonteGrappa)
10 Feb 2012
Smontaggio dei dormitori temporanei via Boscovich e di viale Monte Grappa
20-21 Feb 2012
Deallestimento dei due due punti di accoglienza in via Lombroso.
23-24 Feb 2012
Primo incontro del corso/esercitazione di montaggio tende PI88
25 Feb 2012
Recupero materiali in via degli Appennini e trasporto in viale Ortles
27 Feb 2012
Secondo, terzo e quarto incontro del corso/esercitazione di montaggio tende PI88 3, 10 e 17 Mar 2012
Termine attività Punto Caldo alla Stazione Centrale
4 Mar 2012
Deallestimento locali di accoglienza nel mezzanino dn piazza Duca d’Aosta
5-7 Mar 2012
Una delle date del trasporto di “migranti” ai punti di accoglienza regionali
8 Mar 2012
Monitoraggio livello fiumi Seveso e Lambro e siti di possibile esondazione
7-8 Apr 2012
Monitoraggio livello fiumi Seveso e Lambro e siti di possibile esondazione
11 Apr 2012
Riallestimento “dormitori” in sede per nuclei ROM dopo incendio di via Bonfadini
16 Apr 2012
Smontaggio parziale del campo di accoglienza di via Barzaghi 14
16-18 Apr 2012
Montaggio pagode per l’iniziativa ‘Rugby nei Parchi’ al parco di Trenno
21 Apr 2012
Esercitazione con le pompe Varisco da 4 pollici in sede
28 Apr 2012
Allestimento struttura Lunardi per i festeggiamenti della Chiesa Copta Eritrea
4 e 7 Mag 2012
Corso sanitario organizzato da ANPAS Lombardia
5,12,19 e 26 Mag 2012
Monitoraggio livelli Seveso dopo allerta Meteo Regionale del 20 maggio
20-21 Mag 2012

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti
e il Capo Dipartimento dell Protezione Civile,
Franco Gabrielli, in un momento del convegno
“Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile”
all’Università degli studi Roma Tre.
(foto del Quirinale)
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Attività

da novembre

2011

a Maggio 2012

Riunioni e Incontri

Riunione Capi Squadra
Primo incontro conoscitivo volontari sull’uso dei Personal Computer
Riunione Capi Squadra
Secondo incontro conoscitivo volontari sull’uso dei Personal Computer
Riunione Gruppo Comunale
Riunione redazione Notiziario LA VOCE DI BARZAGHI
Riunione Capi Squadra
Riunione Gruppo Comunale
Riunione Capi Squadra
Serata conoscitiva sull’adeguato “Comportamento in Divisa” e opportune relazioni
Riunione straordinaria Gruppo Comunale con l’Assessore Granelli
Incontro conoscitivo volontari sul tema dell’ ”Autosoccorso” in emergenza
Riunione Capi Squadra
Riunione Gruppo Comunale

28 Nov 2011
30 Nov 2011
16 Gen 2012
18 Gen 2012
19 Gen 2012
13 Feb 2012
20 Feb 2012
27 Feb 2012
19 Mar 2012
28 Mar 2012
3 Apr 2012
18 Apr 2012
7 Mag 2012
14 Mag 2012

Questo è un numero un po’ particolare.
Il periodo di riferimento è compreso tra la metà di novembre 2011 e la metà del mese di maggio del
corrente anno. Già! È un periodo un po’ lunghino rispetto a quella che era la nostra ipotizzata tabella
di marcia.
La volontà di voler mantenere il Notiziario ( “il Giornalino” ) come strumento di comunicazione ci ha
spinti a continuare nonostante, in questi ultimi mesi, diverse vicende personali e non, hanno visto
diversi componenti del team, me compresa e per prima, dedicare meno tempo di quello necessario
per una pronta realizzazione del nostro prodotto finale.
Questo non significa che abbiamo “toppato” o che il progetto si sia perso per strada. Anzi! È e rimane
per noi un progetto importante da mantenere, migliorare e proporre; ed è proprio per i motivi appena
accennati che rimane sempre valido per tutti l’invito a proporre idee, fornire materiali e articoli o
fotografie, nonché manifestare interesse per il progetto, e perché no, partecipare alla sua realizzazione.
											

LE

I Terremoti “Emiliani” a Milano
Gli impatti, le paure e le impressioni dei recenti episodi sismici rilevati nella nostra città.
25 gennaio 2012 terremoto nella zona di Brescello (Reggio Emilia) di magnitudo 4.9 Richter
Scossa avvertita anche a Milano verso le 9, viene dichiarata parzialmente inagibile la scuola Emilio de Marchi in via Sant’Orsola,
si opta al momento per l’evacuazione. Nella scuola elementare di piazza Sicilia viene dichiarato inagibile il vano ascensore.
20 maggio 2012 terremoto nel zona di Ferrara, di magnitudo 5,9 Richter,
Scossa avvertita distintamente anche a Milano verso le 4 del mattino, data l’ora l’impatto non è eccessivo, numerose
comunque le chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile e altri enti di soccorso.
29 maggio 2012 tre scosse nella zona di Modena di magnitudo 5,8 Richter (alle 9) e 5.3 e 5.1 Richter (verso le 13)
Dato l’orario, la giornata feriale e il recente precedente, l’impatto sulla città è più significativo.
Diversi edifici scolastici sono stati fatti evacuare in via precauzionale, bambini e insegnanti si sono riversati in strada.
Evacuati gli uffici comunali di Palazzo Marino e della Tesoreria e quelli regionali del Pirellone. In strada anche i dipendenti
delle Poste di piazza Cordusio. Dopo la scossa delle 12.56 anche l’Accademia di Brera è stata chiusa.
Anche alcuni palazzi privati, prevalentemente di uffici, sono stati fatti evacuare per motivi precauzionali di sicurezza.
La circolazione ferroviaria è stata sospesa su diverse tratte per accertamenti. La circolazione delle tre linee metropolitane è
stata interrotta per alcuni minuti intorno alle 9 per consentire le verifiche agli impianti.
Ad oggi sono sotto osservazione anche le guglie del Duomo, alcune delle quali hanno subito lo spostamento degli assi,
molto lieve per la guglia principale sulla quale sono attualmente in corso lavori di restauro, più importanti per alcune
delle guglie minori, per le quali la Veneranda Fabbrica del Duomo considera la situazione di vera e propria emergenza.
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