SISMA CENTRO ITALIA AGOSTO 2016
Mercoledì 24 agosto
Ore 3,36 : Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito la zona tra il Lazio e le Marche, interessando
principalmente i centri di Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara del Tronto.
Fin dalle prime ore successive alle prime scosse, la nostra Protezione Civile è stata allertata dall’Agenzia
Regionale della Protezione Civile dell’Emilia - Romagna e dopo pochissime ore, avuta l’indicazione della
destinazione da raggiungere, la Colonna Mobile ANA RER , composta da 72 volontari di cui 37 volontari della
Sezione Bolognese-Romagnola, è arrivata mercoledì notte nel comune di Montegallo in provincia di Ascoli.
Giovedì mattina le tende da 6 e da 14 posti erano già montate ed i campi erano già operativi; in serata sessanta
volontari della Protezione Civile ANA RER sono rientrati alle loro sedi, mentre dodici volontari sono rimasti per
montare la tensostruttura per la mensa, la cucina, i servizi igienici.

Venerdì 2 settembre
Dopo la prima fase dedicata all'approntamento e gestione del campo di accoglienza delle frazioni di Uscerno e
Balzo (circa 250 ospiti), agli Alpini emiliano romagnoli è stato affidato il compito di approntare il “Centro
Multifunzionale di Balzo” che accoglierà le sedi provvisorie delle scuole, del Municipio, della Caserma della
Forestale, di una farmacia e della Chiesa. Un'area di circa 2.500 mq in cui si sono resi necessari lavori di
sbancamento per renderla accessibile ai camion che hanno portato i materiali per approntare il fondo.
Successivamente sono stati messi in opera le fognature, le polifore per gli impianti tecnologici, i casseri e le
armature per la gettata di cemento delle basi sulle quali sono stati posati i moduli abitativi forniti dalla Regione
Emilia-Romagna.
Infine sono stati eseguiti i collegamenti elettrici ed idraulici ai moduli e realizzate le recinzioni in legno a
delimitazione della zona “urbanizzata”.
Ci preme evidenziare che nel corso di un sopralluogo con il sindaco di Montegallo ,Sergio Fabiani, il vescovo di
Ascoli Piceno mons. Silvano Montevecchi e la parlamentare europea Cecile Kyenge, i responsabili della Regione
hanno avuto parole di elogio per gli alpini …..” infaticabili operatori capaci di fare qualsiasi cosa. Gente che passa
con naturalezza dal mestolo al badile e sulla quale si può fare affidamento”.

Domenica 25 settembre
Inaugurazione del “ Centro Multifunzionale di Balzo “

