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Unità di Crisi Nazionale - Comunicato n. 6

La giornata, come ci si poteva immaginare viste le premesse, è stata molto impegnativa per
tutta la struttura nazionale FIR CB. Dalle 08.00 di questa mattina, appena ricevuta notizia dalla
scossa dal collega Giuseppe Cozzolino a Rieti in servizio presso la Dicomac e valutata
l'intensità, l'Unità di Crisi è passata subito al massimo livello operativo.

La prima attività è stata quella di contattare i nostri colleghi sul campo per sincerarsi che tutti
fossero incolumi.

Si è poi passati al reperimento delle informazioni provenienti dai vari media e siti di informazioni
mentre i dirigenti nazionali e i presidenti regionali arrivavano in teleconferenza.

Nel primo pomeriggio si è concretizzata la richiesta di un invio di nostri volontari in area di
intervento.
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Dalle disponibilità raccolte sono stati attivati e fatti partire 8 volontari della struttura regionale
Lazio guidati dal Presidente Regionale Alessandro Palla e dislocati poi nel comune di Pieve
Torina (Mc). Sempre a seguito della medesima richiesta sono stati fatti partire 4 volontari della
struttura regionale del Veneto che al momento sono nel centro di smistamento dei volontari ad
Ancona in attesa di raggiungere il comune di Caldarola (Mc).

Oggi è iniziata anche l'attività di montaggio della tensostruttura presso il comune di Amatrice
che però ha subìto dei ritardi per gli ovvi problemi legati alla scossa della mattinata. La struttura
è al momento montata per un terzo e il lavoro proseguirà nella giornata di domani.

Attività complessa anche presso la Cucina ad Arquata che come sempre succede durante le
scosse si trasforma in punto di rifugio e raduno per tutta la popolazione del luogo. Oggi sono
stati preparati circa 500 pasti pur con le difficolta legate alla mancanza di energia elettrica per
quasi tutta la mattinata.

In serata è poi partito dalla sede nazionale di Brembio il CTM della colonna mobile nazionale
con due operatori piemontesi per raggiungere domani mattina la zona di Norcia e dare supporto
alla funzione TLC del Dipartimento

L'Unità di Crisi resta operativa H24 e continua il monitoraggio e l'assistenza alle nostre squadre
sul posto.

Luca Garbolino

Unità di Crisi Nazionale

FIR-CB-SER
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