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ROVIGO Conto corrente a disposizione di associazioni e privati

Il sito del Comune per gli aiuti

IL TERREMOTO La colonna di aiuti è partita. I volontari della Croce Verde da stamattina al l avo r o

Altri tre eroi polesani ad Amatrice
Il lavoro del cane cavarzerano Tara è finito. Tra le macerie ora è difficile trovare persone in vita

POMPIERI Partiranno se necessario

I vigili del fuoco rodigini pronti
con docce e sanitari mobili

A sinistra i soccorsi ad Amatrice. Qui sopra il volontario Cesare Bernardinello e Tara

Ketty Areddia
Luigi Ingegneri

Tre volontari della Croce verde di
Adria sono partiti nella notte per
raggiungere Amatrice, il più
grosso centro distrutto dalle scos-
se di terremoto del 24 agosto. I tre
volontari prenderanno servizio
dalle 8 di questa mattina fino alle
8 di sabato prossimo, all’interno
della colonna veneta Anpass:
presteranno servizio nella tendo-
poli do Amatrice.
Intanto il gruppo è stato precedu-
to da Lamberto Cavallari, dell’e-
secutivo nazionale Anpass, che
ieri pomeriggio ha lasciato la
centrale operativa di Firenze per
raggiungere le zone terremota-
te.
“Il problema più grande - confer-
ma l’adriese che sta vivendo in
prima persona il dramma dei
terremotati del Rietino e di Ascoli
Piceno - sono gli spostamenti
visto che la principale strada di
accesso è bloccata a causa della
situazione pericolante del ponte
‘A tre occhi’ che è stato chiuso. A
questo punto per arrivare in quel-
le zone è necessario comunicare
il numero di targa ad una centra-
le operativa”.
C’è chi parte e c’è chi torna.
Sempre nella giornata di oggi,
infatti, è atteso il rientro, salvo
contrordine dell’ultimo momen-
to, dell’unità cinofila formata da
Cesare Bernardinello e Mauro Za-
gato con il border collier Tara del
gruppo Gli angeli di Cavarzere.
“Per tutta la giornata di oggi (ieri
per chi legge, ndr) spiega il coor-
dinatore Marco Degrandis - la
nostra unità cinofila è stata im-
pegnata nelle ricerche con esito
negativo. La possibilità di trovare
altre persone vive è ridotta al
lumicino, anche se qualche mi-
racolo è sempre possibile. Tutta-
via il lavoro delle unità cinofile si
va ultimando perché i cani sono
addestrati per la ricerca di perso-
ne ancora in vita”.
Sempre in pre-allerta e pronta a
partire nel giro di un’ora è l’unità
di tre persone, con due mezzi
attrezzati, del gruppo della Prote-
zione civile di Adria coordinato
da Marco Passarella in collega-

mento costante con la colonna
regionale. “Restiamo in pre-al-
lerta - avverte - anche se la fase
della prima emergenza si va
esaurendo, quindi molto proba-
bilmente non saremo chiamati.
Oltretutto la situazione compli-
cata del territorio costringe a
controllare e centellinare il nu-
mero degli operatori per non
creare confusione in spazi molto
ristretti e avversi. Tuttavia ci ri-
sulta - conclude Passarella - che
siano stati allestiti più posti di
quanto necessario, questo signi-
fica che la macchina organizzati-
va ha esaurito il suo primo com-
pito”.
Anche la Protezione civile di Ro-
vigo è ai nastri di partenza, ma
ancora alla base. “Hanno attiva-
to Abruzzo, Molise, Friuli e altre
regioni, non ci sono queste ne-
cessità immediate - spiega Vanni

Bellonzi, coordinatore provincia-
le della Protezione civile - Abbia-
mo pronto un gruppo di cinque
persone che fanno scouting, ov-
vero ricognizione del territorio, a
Rovigo. Sono indipendenti dalla
colonna operativa e pronti a par-
tire. Poi abbiamo anche una offi-
cina mobile, composta dal no-
stro nucleo provinciale di prote-
zione civile e dai distretti limitro-
fi con altri mezzi. Noi abbiamo
un camper e cinque fuoristrada
comprati di recente perché tra-
sportano le persone. Abbiamo
anche un camion con gru e come
peculiarità Rovigo ha un depura-
tore dell’acqua potabile utile per
la cucina mobile. Riesce a rende-
re potabile centinaia di litri di
acqua. Con questa strumentazio-
ne potremmo entrare in gioco
s u c c e s s i va m e n t e ”.
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ROV I G O - L’unità specializzata
dei vigili del fuoco di Rovigo è
ancora in stand by, pronta per
partire in direzione delle terre
ascolane e reatine colpite dal ter-
ribile terremoto della notte tra il
23 e il 24 agosto.
Il comando provinciale dei vigili
del fuoco, ha a disposizione un
container, con dentro bagni mo-
bili, servizi igienici e docce. Inol-
tre ha personale specializzato,
già impiegato sia a L’Aquila che
durante il terremoto del 2012,
che ha colpito Emilia Romagna e

Veneto, in particolare Rovigo e il
suo territorio Medio e Alto.
Sono giornate di attesa, dunque,
per i nostri angeli polesani.
Nella notte tra martedì e merco-
ledì, molte sono state le chiama-
te alla centrale rodigina. La scos-
sa si è avvertita più forte soprat-
tutto ai piani superiori delle abi-
tazioni e in molti, memori delle
due scosse del 20 e del 29 maggio
del 2012, hanno chiamato il 115.
Stavolta la natura ha chiesto un
inumano conto a un altra terra.
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ROVIG O - Anche l’amministra zione
comunale di Rovigo si sta muovendo
per aiutare le popolazioni colpite dal
terremoto e mette a disposizione il sito
istituzionale per presentare le varie
iniziative promosse dai cittadini di Ro-
vigo, per aiutare chi è stato così dura-
mente colpito.
Verrà creato un apposito spazio dove
inserire i progetti di solidarietà orga-
nizzati nel nostro territorio. Il comu-
ne, quindi, invita tutti gli interessati,
associazioni, gruppi di persone o priva-
ti, che in questi giorni si stanno muo-
vendo per organizzare momenti pro
raccolta fondi, ad inviare le loro propo-
ste all’indirizzo e-mail: urp@comu-

ne.rovigo.it. Nell’oggetto dovrà essere
riportato: iniziative pro terremotati, la
mail dovrà inoltre, contenere le infor-
mazioni con le date di durata dell’ini -
ziativa e i riferimenti per eventuali
c o n t at t i .
L’amministrazione comunale ha rite-
nuto poi, come spiega l’assessore di
riferimento Ezio Conchi d’intesa con il
Sindaco Massimo Bergamin, di affida-
re al Gruppo comunale volontari Prote-
zione Civile, la gestione delle raccolte.
“La Protezione civile - afferma Conchi -
è il nostro braccio operativo ed è la più
preparata per sapere cosa serve effetti-
vamente per aiutare le popolazioni del
centro Italia. Il coordinatore della no-

stra sede è infatti, in contatto con il
collega di Rieti che è in grado di dare un
indirizzo chiaro sulle effettive necessi-
tà del momento. Le raccolte devono
essere guidate e non di libera iniziati-
va, pertanto invito chi desidera dimo-
strare la propria solidarietà, a contat-
tare il numero della Protezione civile
comunale (348 5601786) che saprà dare
le giuste informazioni”.
Nel frattempo, per le donazioni è attivo
il conto corrente della Regione Veneto,
di cui si segnalano le coordinate: Banca
Unicredit, Iban It33 L02008 02017
00010 4429532 - causale emergenza si-
sma centro Italia
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