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Allarme simulato: la macchina è ok
Tutto ha funzionato per il meglio: superata la prova di Protezione civile

SICUREZZA L’esercitazione si è svolta sabato scorso nell’area del Polo Logistico

Superata a pieni voti la prima pro-
va del Piano di Protezione civile 
comunale, messa in scena sabato 
scorso, 29 maggio, nell’area del 
Polo logistico. Lo scenario pre-
vedeva il (fi nto) problema a una 
cisterna, con l’uscita di liquidi. Il 
via alle 15, quando una “passan-
te” vedeva la cisterna e l’autista 
accasciato a terra chiamava i soc-
corsi. Una persona che riusciva 
a riferire ciò che vedeva, ma so-
prattutto la scritta arancione con 
i numeri che è presente su ogni 
cisterna e che identifi ca il prodot-
to trasportato e la sua pericolosità. 
Questa indicazione (utile sempre 
nelle informazioni da trasmettere 
a 115 e 118) ha fatto comprende-
re che si trattava di un prodotto 
pericoloso (acido cloridrico) e che 
andavano attivate diverse proce-
dure. “La segnalazione è arrivata 
al 115 - spiegano i responsabili 
dell’esercitazione - la centrale ha 
attivato il 118 per l’invio dell’am-
bulanza, ma anche i radioamatori, 
e la Polizia locale per la delimita-
zione dell’area contaminata. Le 
precise indicazioni ricevute nella 
telefonata hanno fatto scattare un 
sistema complesso, che prevede 
la messa in sicurezza degli ope-
ratori del soccorso e l’arrivo del 
nucleo speciale NBCR (Nucleare 
biologico chimico radiologico) dei 
Vigili del fuoco da Pavia”. In pra-
tica l’ambulanza, arrivata in pochi 
minuti sul posto, ha avuto l’ordi-
ne di stare a distanza dalla zona 
contaminata dalla fuoriuscita di 
liquidi. Fermi in zona sicura, fi no 
all’arrivo, avvenuto pochi secondi 
dopo, dei Vigili del fuoco. Gli unici 
preparati e attrezzati a intervenire 
in questi casi. Sono stati due pom-
pieri con tute speciali munite di 
un autorespiratore interno, quasi 
agghindati come nei fi lm di fan-
tascienza, ad avvicinarsi e valutare 
la scena, delimitare la zona con-
taminata (zona rossa e gialla) in 
attesa dell’arrivo del nucleo dei 
Vigili del fuoco specializzato per 
la decontaminazione. Intanto, 
con la barella e attrezzatura varia 
della Croce rossa, i Vigili del fuo-
co caricavano il ferito (l’autista del 
camion svenuto) e lo portavano 
nella zona di decontaminazione 
approntata dal nucleo speciale 
giunto da Pavia. Identico il tratta-
mento previsto per i presenti nella 
zona rossa, cioè qualsiasi persona 
che nella realtà sarebbe stata in-
vestita dalla nube tossica. Poi era 
necessario mettere in sicurezza la 
cisterna che perdeva, per fortuna, 
una modica quantità di liquido 
chimico. Cosa che i due “pom-
pieri-astronauti” hanno svolto alla 
perfezione e in tempi rapidi. Nella 
zona (per l’esercitazione un’area 
del Polo logistico) erano presenti 
oltre ai Vigili del fuoco e la Croce 
rossa, anche i radioamatori per i 
collegamenti  con la centrale ope-

Una foto di gruppo dei volontari

Tre volontari mortaresi hanno conseguito, dome-
nica scorso 30 maggio, la diffi cile qualifi ca di Opsa 
(Operatori polivalenti soccorso in acqua). Aglaia 
Modarelli, Maria Pia Fresneda e Davide Lillo, tutti 
appartenenti al gruppo Vds (Volontari del soccor-
so), dopo alcuni mesi di lezioni teoriche e prove 
pratiche presso la piscina mortarese, hanno bril-
lantemente superato anche l’esame che li abilita 
al soccorso in acqua. È una specializzazione par-
ticolare, che solo i provetti nuotatori riescono a 
conseguire. Non è solo necessario saper nuotare, 
ma salvare le persone in diffi coltà in acqua. E que-
sto non solo nelle tranquille acque di una piscina sto non solo nelle tranquille acque di una piscina 

Tre nuovi “baywatch”
alla Croce rossa

DIPLOMA OPSA

o al mare, ma anche in fi umi, torrenti, laghi in piena. 
In pratica dei soccorritori di terra e in acqua, usciti 
da una lunga preparazione e severa selezione. Uno 
di loro, Davide Lillo, previo corso di addestramento, 
sarà presente con altri volontari Opsa il 4 e 5 giugno 
prossimo per fornire l’assistenza agli Europei di raf-
ting che si svolgeranno in Val di Sole in provincia di 
Trento.                                         (g.g.)(g.g.)

Oltre cinquanta persone coin-
volte in un’esercitazione di 
Protezione civile. Tutti a lavorare, 
prepararsi, ovviamente gratis. 
Per essere pronti, capaci, per-
fetti al momento del bisogno. 
Lo richiede l’addestramento 
e l’aggiornamento continuo. 
L’hanno fatto durante l’esercita-
zione (ma lo fanno ogni giorno 
nelle loro sedi) per poter aiutare 
in situazioni diffi cili. Un incen-
dio, un incidente, una fuga di 
gas o un malore. Sabato scorso 
hanno testato uno degli scenari 
previsti nel Piano di Protezione 
civile (problema chimico). Può 
sembrare un “gioco” fi ne a se 
stesso, ma è l’esatto opposto. 
Giorni e giorni di preparazione, 
ripasso delle procedure, per 
poter essere all’altezza. Ma 
l’esercitazione, durata due ore, 
era solo uno degli aspetti di una 
due giorni dedicata alla Prote-
zione civile. Parola che dice tutto 
e niente. Non è solo quella maxi 
struttura-apparato che intervie-
ne in caso di terremoto (ultimo 
esempio Abruzzo) o alluvione. 
Agisce ogni volta c’è qualcosa di 
grosso. E per grosso basta un in-
cidente con diversi mezzi e feriti 
coinvolti, lo spargimento di liqui-
di pericolosi, l’esplosione di una 
palazzina (come a Sannazzaro 
alcuni anni fa). Quindi un qualco-
sa di più “vicino” e palpabile di 
quello che si pensa. Mortara ha 
dedicato il fi ne settimana, senza 
clamori (chi lavora produce fat-
ti, non rumore e proclami), alla 
protezione della gente. Per due 
giorni la Croce rossa ha costruito 
un campo base a lato della sede 
dei Vigili del fuoco. L’ha fatto per 
poter testare, provare la vita in-
sieme di queste due importanti 
istituzioni che sono la Protezione 
civile. È stata l’occasione non 
solo per lavorare insieme, ma 
per scambiarsi conoscenze sulle 
rispettive attrezzature. Ma anche 
conoscersi per pranzi e cene cu-
cinate sul posto, dalla cucina Cri. 
Perché prima di tutto la cono-
scenza e il fi darsi del “collega” 
di qualsiasi divisa, è basilare in 
ogni intervento. Un bravo quin-
di ai ragazzi che hanno lavorato 
sotto il sole cocente e una tirata 
d’orecchi per i responsabili della 
cosa pubblica (consiglieri comu-
nali), massicciamente assenti alla 
prova. Forse li ha spaventati il so-
le di un sabato di fi ne maggio o 
forse non comprendono l’impor-
tanza di certe manifestazioni!           
              Giorgio Giuliani              Giorgio Giuliani

Ma la sfi da
è vinta
ogni giorno

IL COMMENTO

La simulazione d’intervento I mezzi della Cri e dei Vigili del fuoco

rativa , il Comune di Mortara con la 
Polizia locale per la sicurezza viaria 
e dell’area contaminata, i tecnici 
comunali che si occupano della 
Protezione civile e i tecnici della 
Basf (ex Ciba) che sono esperti chi-
mici. Una volta decontaminato il 
ferito, questo veniva caricato sul-
l’ambulanza e, su disposizione 
del 118, trasportato in ospedale. 
Mentre le altre persone coinvolte 
(passanti) venivano decontaminati 
e valutati caso per caso. Uno sce-
nario che ha permesso di mettere 
in luce la buona collaborazione 
fra tutte le istituzioni presenti che 
hanno operato sotto l’occhio vigile 
di “ispettori” che hanno valutato 
ogni mossa, cogliendone le dif-
fi coltà e i punti critici. Al termine, 
infatti, tutti gli aspetti sono stati 
discussi. Un modo per esercitarsi, 
conoscersi ed essere al massimo 
dell’effi cienza nei momenti veri 
nei quali, si spera mai, lo scenario 

di questa esercitazione diventasse 
realtà. “Sono davvero soddisfatto 
di questo banco di prova - esor-
disce Elio Pecchenino, assessore 
alla Protezione civile - tutto ha fun-
zionato bene. La prova è stata 
superata con ottimi risultati e in 
futuro ne faremo altre. Solo pro-
seguendo su questa strada si può 
essere al massimo dell’effi cienza, 
anche aiutati dal materiale del Pia-
no di Protezione civile approvato 
la scorsa settimana, col voto con-

trario di Teresio Forti e l’astensione 
di Fabrizio Giannelli. Ringrazio 
tutti coloro che hanno collabo-
rato, sono stati tutti magnifi ci, si 
sono preparati con grande sacrifi -
cio alla prova e hanno lavorato in 
condizioni diffi cili, sotto il sole. È 
molto bello vedere i vari attori del 
soccorso lavorare con passione, 
esperienza e professionalità, fi an-
co a fi anco. È stata un’esperienza 
molto positiva, da ripetersi perio-
dicamente”. 

L’assessore
Elio 
Pecchenino
con Roberto
Tambani


