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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL GRUPPO UNITALSI  PROTEZIONE CIVILE 
PRESSO I COMUNI DI CASCIA E NORCIA DAL 5 AL 10 DICE MBRE 2016 
 
L’emergenza attivata il 31 ottobre 2016 a seguito del sisma che ha colpito profondamente le 
regioni del Centro Italia, in particolare, i comuni di Norcia, Cascia e paesi limitrofi, ha visto 
l’impiego di numerosi volontari facenti riferimento a diverse Organizzazioni di Volontariato al fine di 
garantire un punto di riferimento per le popolazioni colpite (mense, tendopoli, assistenza diretta 
socio-sanitaria ). 
L’UNITALSI è stata da subito presente sul territorio già nell’Agosto 2016, ad Amatrice, a fianco 
delle persone duramente colpite dal terremoto, accompagnando e sostenendo le popolazioni in 
ogni fase successiva al sisma: con la popolazione durante le ricerche, accogliendo ed accudendo, 
negli accampamenti predisposti dalla Protezione Civile, chi, rimasto senza casa e talvolta senza 
alcun famigliare, aveva bisogno di ogni necessità, organizzando trasporti e assistenza diretta alle 
persone ammalate e disabili. 
Storicamente l’UNITALSI ha partecipato a diverse attività della Protezione Civile ed è dal 2011, 
che, sentita l’esigenza di rendere il nostro contributo più adeguato alle esigenze del Servizio 
Nazionale e sentita l’esigenza di rendere più specifico il nostro compito, ha costituito un vero e 
proprio Settore interno con mezzi e strumenti a disposizione, dotandosi di un regolamento, la Carta 
dei Servizi (2014) nella quale è chiarito l’ambito di servizio del volontario UNITALSI, che rientra nel 
complesso degli interventi di tipo “socio assistenziale”. La carta dei Servizi costituisce inoltre una 
sorta di linee guida sulle azioni e gli atteggiamenti cui il volontario deve attenersi nelle varie fasi 
che caratterizzano un emergenza (fare della allerta, attivazione, intervento diretto, ritorno a casa) 
con la raccomandazione che ogni azione debba essere caratterizzata dallo spirito “unitalsiano” di 
sostegno, socializzazione, assistenza alle persone fragili. 
La Sottosezione di Mantova ha fondato il proprio Settore Protezione Civile a partire dal 2012. 
Tra le iniziative svolte ad oggi Unitalsi Protezione Civile di Mantova ha realizzato, in collaborazione 
con la Sezione Lombarda: nel 2014 il corso per esecutori BLSD e nell’ottobre 2016 le due giornate 
in piazza Mantova di sensibilizzazione al rischio sismico nell’ambito dell’iniziativa nazionale Io Non 
Rischio. 
Verso la fine del 2016 Alfredo Settimo coordinatore Protezione Civile Lombarda ha convocato 4 
dei nostri soci mantovani, disponibili nel campo pc, per partecipare al Gruppo Lombardo facente 
parte del sistema coordinato di Protezione Civile per l’emergenza terremoto del centro Italia.  
La squadra UNITALSI della Sezione Lombarda, era composta da Giorgio Lombella, referente della 
squadra e Salvatore Fascendini della sottosezione di Sondrio; Davide Sala sottosezione Milano 
Nord Ovest, Lorella Ganelli, Angelo Monaco, Lanfranco Paccagnella e Laura Regini della 
sottosezione di Mantova. 
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La nostra squadra Unitalsi lombarda si è poi resa disponibile nel teatro operativo sotto il 
coordinamento di Corrado Pompei della Macroarea Centro. 
Questa relazione sintetizza l’esperienza vissuta da noi nei giorni di Servizio svolto con le persone 
di Cascia e Norcia, come componenti del Sistema di Protezione Civile e dell’UNITALSI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINAZIONE CASCIA: L’ARRIVO AL PALAZZETTO, IL PASSAGGIO DI CONSEGNE. 
 
Destinazione del nostro Servizio è stato il paese di Cascia (PG) nel palazzetto dello sport adibito a 
campo di accoglienza per persone fragili, disabili, anziani. 
Al nostro arrivo siamo stati accolti dalla squadra di volontari che terminava quel giorno il Servizio 
per il passaggio di consegne che è consistito nella spiegazione delle attività svolte 
quotidianamente come la pulizia quotidiana del palazzetto, la distribuzione dei pasti, il lavaggio e 
asciugature della biancheria ecc. Col passaggio di consegne anche l’acquisizione delle divise e un 
piccolo orientamento sui servizi principali: magazzino, cucine, ecc.. 
L’arrivo al palazzetto è stato anche il momento in cui sono stati definiti ruoli e compiti diversi fra i 
volontari della squadra come quelli di referente e di segretario, che da quel momento hanno 
effettuato una attività in parte diversa, più istituzionale e gestionale acquisendo consegne 
specifiche dai presidenti e segretari uscenti. 
Oltre alle persone residenti nel palazzetto di Cascia erano affidate alla nostra assistenza alcune 
famiglie residenti in due frazioni, attività gemellate dei campi principali, che avendo la casa 
inagibile e avendo voluto rimanere nei pressi dell’abitazione, sono state fornite di tende per 
dormire, bagni e nel tempo di viveri, vestiti e generi di sussistenza.  
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LE RIUNIONI QUOTIDIANE DI COORDINAMENTO: IL COC 
 
Il COC è il Centro Operativo di Coordinamento Comunale del quale fanno parte tutte le 
associazioni di volontariato presenti sul territorio, la Regione e referenti del Ministero Protezione 
Civile sotto il coordinamento del Comune.  
Le riunioni avvenivano in un ufficio dell’assistente sociale allestito in una tenda nel COC di Norcia, 
o in un edificio allestito a centro operativo del Comune per quanto riguarda Cascia. Tutti i giorni ci 
si riuniva per circa due ore e vi partecipavano il referente e il segretario. In questi incontri ogni 
associazione presentava le criticità rilevate nella gestione dei campi o delle mense o nel contatto 
con le frazioni gemellate o durante le attività assegnate.  
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I MOMENTI DI PREGHIERA 
 
Diversi sono stati i momenti di preghiera che hanno coinvolto sia noi volontari che i residenti al 
palazzetto: nel santuario di Santa Rita riaperto proprio in quella settimana al pubblico, nel 
palazzetto con la recita del rosario o con la partecipazione alle funzioni domenicali della 
parrocchia.  
 

 
 
 
RIFLESSIONI A CONCLUSIONE DELL’ESPERIENZA 
 
Va ricordato che siamo intervenuti in una fase molto particolare che caratterizzava in quei giorni 
l’emergenza terremoto a più di un mese dalla scossa. In entrambi i territori di Cascia e Norcia si 
riscontrava la continua evoluzione di bisogni e richieste.  Dopo un momento iniziale di grande 
criticità in cui era necessario portare cibo vestiti perché le strade erano interrotte e non era 
possibile reperire neanche il pane, si è pervenuti a una condizione di superamento della criticità. 
Anche nel palazzetto gli interventi che abbiamo effettuato riguardavano principalmente il sostegno 
morale, mentre il bisogno di assistenza diretta era minimo.  
 
Una prima riflessione riguarda l’incontro con le persone ospitate nel palazzetto e nei campi 
gemellati: un incontro realizzato nel servizio, dedicandoci quotidianamente a mantenere l’ambiente 
pulito e accogliente, nella distribuzione dei pasti e a tante altre attività come la preparazione della 
tavola per la festa. 
Siamo stati vicini silenziosamente nei momenti di particolare tristezza: ce ne sono stati molti fra 
persone ancora impaurite dal terremoto e che hanno visto in un momento cambiare 
completamente la loro vita e quella dei loro famigliari. Ma abbiamo anche riso, giocato e scherzato 
insieme. 
La nostra presenza è stata contagiosa, siamo riusciti a sostenerli infondendo speranza anche 
senza tante parole. Qualche famiglia ha provato ad uscire dal palazzetto per rientrare a casa o è 
uscita per la prima volta accettando l’invito di partecipare a una messa al santuario. 
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Una seconda riflessione riguarda l’appartenenza all’UNITALSI e il rapporto con le altre 
organizzazioni di Protezione Civile. Sappiamo che essere Unitalsiani vuol già dire sicuramente 
molte cose, sentendoci parte e rappresentanti dell’organizzazione in ogni attività svolta.  
Ma verificare sul campo a Norcia e Cascia la nostra partecipazione a pieno titolo, accanto alle altre 
organizzazione di Protezione Civile, nel sistema italiano di Coordinamento Protezione Civile, ci ha 
fatto scoprire un aspetto nuovo della nostra Associazione.  
Perché nelle riunioni di coordinamento e in quei contesti organizzativi non ci si limita a portare il 
proprio contributo tecnico, ma ogni Associazione porta un pezzettino del proprio spirito associativo, 
e questo fa bene a tutti e arricchisce il lavoro svolto. 
 
Abbiamo quindi scoperto che Unitalsi è in grado, col nostro aiuto, di dare una carezza non solo 
sulla guancia dei propri ammalati e delle persone rese fragili dalla vita, ma anche di contribuire a 
realizzare la stessa carezza per così dire “istituzionale”, offerta ad una comunità nazionale ferita 
dagli eventi di calamità naturali che la colpiscano. 
 
In ultimo possiamo dire che la nostra missione si è conclusa positivamente anche perché ognuno 
ha saputo accogliere ed accettare il proprio ruolo in silenzio, con amore, con ubbidienza, facendo il 
meglio per l’altro e anche per l’UNITALSI. 
 
 

          


