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LE OPERAZIONI Inviate le unità cinofile per le ricerche dei sopravvissuti sotto le macerie

Il Polesine si mobilita per i soccorsi
A disposizione officina mobile e decine di volontari. E l’adriese Cavallari coordina la missione

Luigi Ingegneri

ADRIA - L’adriese Lamber-
to Cavallari si trova nella
sala comando nazionale
Anpass, che sta gestendo
l’emergenza per il dram-
matico terremoto che ha
colpito gran parte Centro
Italia tra Lazio, Umbria,
Abruzzo e Marche.
L’ex presidente della Croce
Verde di Adria e attuale pre-
sidente del Csv di Rovigo,
ha raggiunto ieri in tarda
mattina la centrale operati-
va che si trova a Firenze: da
lì potrà gestire la colonna di
volontari del Veneto che
già sono stati destinati ad
Amatrice, città resa una
fantasma dal sisma.
“Siamo in attesa di un in-
put dalla Protezione civile
nazionale - spiega Cavallari
- l’emergenza sanitaria è
ufficialmente finita alle 15,
il Veneto ha mandato un
proprio elicottero del 118
per portare i primi imme-
diati soccorsi”.
Intanto in via Risorgimen-
to, ad Adria, nella sede del-
la Croce Verde è scattato il
preallarme in vista di un’e-
ventuale chiamata: al mo-
mento già 10 volontari
hanno dato la loro disponi-
bilità a partire subito, qua-
si sicuramente altri se ne
aggiungeranno nella gior-
nata odierna, considerato
che per il sisma dell’Emilia
nel 2012 si mobilitarono in
50. Inoltre sono a disposi-
zione alcuni mezzi di soc-

c o r s o.
In preallerta, sempre ad
Adria, è anche il gruppo
della Protezione civile coor-
dinato da Marco Passarel-
la, con un veicolo e un’offi -
cina mobile pronti a partire
da un momento all’altro. A
bordo, Floriano Andreotti,
Denis Piron e Antonino
P o r t o.
Nel frattempo sono già par-
tite dal Polesine due unità
cinofile: una dall’Alto e
una dal Medio Polesine, ol-
tre a quella del gruppo soc-
corso Gli Angeli di Cavarze-

re con Cesare Bernardinello
di Guarda Veneta che ac-
compagna il cane Tara, un
border collie “d i p lo m ato ”
ed esperto per le ricerche
sulle macerie, l’unità si
completa con Mauro Zaga-
to di Ro Ferrarese che cura
le comunicazioni.
Il gruppo è partito ieri po-
meriggio verso le 15.30 con
un furgoncino messo a di-
sposizione dalla Protezione
civile di Rovigo: destina-
zione, dopo circa 5 ore e
mezza di viaggio, il campo
sportivo di Amatrice.

L’operazione è coordinata
dall’adriese Marco Degran-
dis che ieri non è potuto
partire per esigenze di lavo-
ro, ma la sua partenza è
ormai imminente, forte
anche dell’esperienza ma-
turata nel terremoto del-
l’Aquila.
Secondo quanto riferisce il
presidente dell’associazio -
ne cavarzerana, Franco Da-
nieli, sono già pronte altre
cinque unità cinofile adde-
strate per queste attività di
ricerca sulle macerie.
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DALLA PROVINCIA

Protezione civile, 5 uomini
pronti a partire da subito

ROVIGO - La Protezione civile della provincia di Rovigo è
pronta a fare rotta verso l’epicentro del terremoto, tra
Amatrice e Arquata del Tronto. Dall’alba di ieri, poche ore
dopo il sisma che ha devastato la zona a cavallo tra Lazio e
Marche, gli angeli in giallo sono in stato di allerta. La
Regione Veneto, infatti, ha messo sul chi va là tutti i
gruppi provinciali, e anche quello di Rovigo, coordinato
da palazzo Celio, è stato allertato con modulo di ricogni-
zione h3. Un protocollo che, tradotto, significa che il
gruppo deve essere pronto a partire entro tre ore dalla
c h i a m at a .
Per questo, la Protezione civile della provincia di Rovigo
ha messo a disposizione un’unità di cinque persone,
coordinata dal funzionario Monica Gambardella, che era
già di fatto operativa nella tarda mattinata di ieri, e
pronta a partire già dal pomeriggio. Il “via” da Venezia
arriverà probabilmente nella giornata di oggi, per una
missione che potrebbe durare circa tre o quattro giorni.
Ogni gruppo provinciale della Protezione civile ha infatti
una sua caratteristica e una sua attrezzatura specifica: il
gruppo rodigino ha la sua eccellenza nel modulo cucina e
nell’impianto di potabilizzazione dell’acqua. Anche per
questo, il gruppo della nostra provincia potrebbe essere
tra i primi ad essere chiamato a partire, dopo che ieri è
partita la prima colonna mobile oltre ad un elicottero con
nove unità cinofile da soccorso e ad alcuni tecnici. Il tutto,
anche, sulla base delle necessità che vengono segnalate
dalle autorità locali della zona colpita dal sisma.
Secondo le richieste, infatti, la Protezione civile del Pole-
sine potrebbe inviare anche un maggior numero di uomi-
ni, contando pure sui volontari dei vari gruppi comunali
di tutta la provincia. “La stagione fredda è alle porte e si
sta valutando anche sull’uso o meno delle tende. I nostri
gruppi sono tutti allertati. Aspettiamo come tutti le
indicazioni”, ha detto ieri mattina l’assessore provinciale
alla Protezione civile Davide Diegoli.
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GLI AIUTI Forse già oggi la chiamata ad intervenire nel Lazio

I vigili del fuoco sono in allerta

LA CAMPAGNA Raccolta fondi, lotterie ed amatriciane benefiche

Scatta la gara di solidarietà

Serve sangue L’Avis provinciale convoca i donatori

.PRIMO PIANO POLESINE La Voce

In Emilia Lamberto Cavallari in azione durante il sisma del 2012

ROVIGO - I vigili del fuoco di Rovigo sono
in allerta. E, forse già oggi, potrebbero
essere chiamati a partire per le zone
colpite dal sisma, a cavallo tra Lazio e
Marche. In dotazione, la colonna mobile
del comando dei vigili del fuoco di Rovi-
go dovrebbe portare container dotati di
unità sanitarie, come docce e bagni,
necessari per installare i servizi igienici
nei campi che saranno allestiti in queste
ore per gli sfollati. I mezzi dei vigili del
fuoco di Rovigo sono pronti, e aspettano

soltanto il via libera a partire.
Ieri, intanto, dal Veneto sono partite già
diverse squadre. Nel dettaglio, da Vero-
na è partita una squadra di nove operato-
ri facente parte della colonna mobile
nazionale con gli automezzi in versione
calamità; da Venezia e Treviso sono par-
titi rispettivamente 23 e 11 operatori spe-
cializzati nella ricerca di persone sotto le
macerie, supportati dal nucleo cinofili
con 3 unità; mentre sempre da Treviso
sono partiti inoltre altri 11 operatori con

modulo di supporto logistico che verrà
montato in appoggio ai soccorritori per
la prima fase dell’emergenza.
Il comando di Rovigo è invece a disposi-
zione per il secondo ciclo di partenze,
che potrebbero scattare già da oggi.
In Veneto, inoltre, si è allertato anche il
sistema sanitario, dando ampia dispo-
nibilità qualora ci fosse la necessità di
accogliere pazienti critici negli ospedali
di tutta la regione.
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ROVIGO - Il Polesine si mobilita per la
solidarietà. Sono moltissime le iniziative
spontanee scattate ieri per aiutare le po-
polazioni colpite dal terribile terremoto
che ha devastato la zona tra Amatrice,
Accumuli ed Arquata del Tronto, tra La-
zio e Marche.
Primi a mettere mano al portafoglio sono
stati comune e Pro loco di Trecenta: il
sindaco Antonio Laruccia e la presidente
Cinzia Davì, infatti, già ieri mattina han-
no deciso di devolvere 5mila euro, ovvero
l’intero ricavato della lotteria abbinata
alla recente kermesse Tre Notti a Trecen-
ta, a favore del comune di Amatrice.
Sempre dall’Alto Polesine, è l’associazio -
ne Carobbi-Ceregatti ad avere lanciato
una raccolta fondi che coinvolge i cam-
pioni del calcio. Da lunedì, e per tutta la

settimana, su e-bay saranno attivate aste
di magliette e abbigliamento sportivo
firmato dai campioni dello sport. Hanno
già aderito all’iniziativa il portiere del
Carpi Lazar Petkovic, il difensore del Pa-
dova Matteo Dionisi e la Luparense di
calcio a 5.
Sempre dal mondo dello sport, sono le
Posse Rossoblù, la tifoseria più calda del-
la Rugby Rovigo, a muoversi per la solida-
rietà. Sabato e domenica, dalle 10 alle
12.30 e dalle 17 alle 19.30, allo stadio
Battaglini, sarà effettuata una raccolta di
generi di prima necessità.
A livello locale, a Porto Viro, ieri sera, in
occasione delle manifestazioni di piazza
del mercoledì, è stato allestito un ban-
chetto per la raccolta fondi pro terremo-
t at i .

In campo anche i ristoranti: la trattoria
Ai Trani di Rovigo ha aderito ad un’ini -
ziativa nazionale. Per ogni piatto di ama-
triciana consumata, verranno donati due
euro alle popolazioni terremotati di Ama-
trice.
Da palazzo Nodari, il sindaco Massimo
Bergamin ha espresso “la più profonda e
sentita vicinanza e solidarietà alle popo-
lazioni colpite dal terremoto. Siamo in
contatto con la Regione Veneto e pronti a
dare il nostro sostegno”.
Intanto, l’Avis ha iniziato a convocare i
donatori in base alle richieste che perver-
ranno esclusivamente dal dipartimento
di medicina trasfusionale dell’Ulss 18 per
raccogliere sacche di sangue da destinare
ai feriti del sisma.
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