
Tecniche e protocolli di pro-
tezione civile seguono re-
gole ben precise, rigide e 

ben definite dal nord al sud. Una 
uniformità di vitale importanza 
affinché soccorritori provenienti 
da zone differenti possano inte-
ragire in piena operatività sen-
za creare ostacoli alla catena dei 
soccorsi. Determinante, quindi, 
preparare i volontari destinati ad 
operare in emergenza organizzan-
do frequenti simulazioni presso 
i singoli gruppi di Croce Rossa 
sparsi sul territorio italiano, e al-

(continua a pagina 2)

trettanto frequenti momenti di 
incontro e formazione tra le strut-
ture di protezione civile delle sin-
gole regioni.
In quest’ottica, il Comitato pro-
vinciale di Trento della croce rossa 
italiana promuove annualmente 
una esercitazione extraprovinciale 
di protezione civile, dopo la Ligu-
ria lo scorso anno, e prima ancora 
Sardegna, Friuli etc., quest’anno la 
scelta è caduta sul Piemonte, e più 
precisamente su Bussoleno, loca-
lità della Val di Susa dove opera 
un vivace Comitato di Croce ros-
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sa. La proposta è stata accolta con 
entusiasmo dai colleghi di Susa e 
un primo viaggio esplorativo ha 
confermato la bontà della scelta, 
sia dal punto di vista della dispo-
nibilità dei volontari locali che da 
quello logistico. La presenza di un 
vasto areale ferroviario, di un lago 
e di una zona montuosa si è rivela-
to territorio perfettamente adatto 
per poter coinvolgere nelle eser-
citazioni il nucleo Nbcr (opera-
tori addestrati per l’intervento su 
emergenze di carattere nucleare, 
biologico, chimico e radiologico), 
gli Opsa (operatori polivalenti per 
i soccorso in acqua), e le unità ci-
nofile da ricerca.
Partenza fissata prima dell’alba del 
primo giugno, appuntamento alle 
3.15 sul piazzale del palasport di 
Trento dove si è formata la colon-
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Centotrenta volontari e trenta automezzi
na degli automezzi leggeri. Alle 
4 in punto partenza, in direzione 
Torino, via Brescia-Piacenza-Asti, 
e Bussoleno. A pochi chilometri 
dalla meta i mezzi leggeri si sono 
accodati alla colonna di quelli pe-
santi, partiti da Trento in anticipo. 
E così, allo svincolo autostradale, 
con la polizia stradale che bloc-
cato il traffico per consentire il 
passaggio del “serpentone” lungo 
un chilometro, sono sfilati i trenta 
automezzi di automezzi con a bor-
do centotrenta volontari.
Alle 10 volontari e mezzi hanno 
invaso la piazza del Mercato di 
Bussoleno, tre ore dopo le tende 
alloggio e, soprattutto il grande 
tendone mensa erano già operati-
vi e la cucina iniziava a distribuire 
il primo pasto. Nemmeno un’ora 
di pausa e via per un momento 
formativo con un ripasso delle 
procedure sulle maxiemergenze e 
sul Posto medico avanzato.
Venerdì due esercitazioni “di ri-
scaldamento”, in riva al lago con 
l’impiego di Opsa, Nbcr e Pma, 
sulle pendici montuose con Pma 
e Unità cinofile da ricerca. Sabato, 
l’esercitazione centrale, sull’areale 
ferroviario, dove è stato simulato 
un malore generale che ha colpito 
una ventina di passeggeri, tra cui 
un disabile in carrozzina, dopo 
una sosta prolungata sotto il sole. 
L’ipotesi che il malessere potesse 
essere stato causato dalla fuoriu-

scita di un qualsivoglia elemento 
nocivo, ha determinato la richie-
sta di intervento del nucleo Nbcr.
Alla presenza di dirigenti di Rfi, 
rete ferroviaria italiana, e dei 
pompieri del luogo nel ruolo di 
osservatori (con i loro mezzi alli-
neati in pronta partenza) e con la 
collaborazione della polizia locale 
che ha regolato il traffico strada-
le agevolando flusso e deflusso di 
automezzi, e della polizia di stato, 
attorno alle 9 l’invasione dell’area 
prescelta per i lavori preparatori: 
strutture Nbcr, truccatori e si-
mulatori per predisporre le venti 
“vittime” da posizionare all’in-
terno del convoglio precedente-
mente fatto posizionare da Rfi su 
un binario morto. Poco dopo il 
via ufficiale all’esercitazione, con 

la segnalazione alla centrale ope-
rativa della maxiemergenza, con 
l’invio della prima macchina per 
il sopralluogo e l’organizzazione 
dell’intervento, l’arrivo del Pma. 
Le singole fasi si sono succedute 
secondo un protocollo ben noto a 
tutti i soccorritori e le operazioni 
si sono sviluppate e concluse sen-

za intoppi, grazie anche e soprat-
tutto all’importante lavoro di ag-
giornamento e addestramento che 
sta a monte dell’intervento di ogni 
soccorritore della Croce rossa ita-
liana, in qualunque ambito si trovi 
a dover operare.
Nel debriefing conclusivo è stata 
sottolineata con generale soddi-
sfazione la buona prova fornita da 
tutti i partecipanti, ma il confronto 
è servito anche ad acquisire nuove 
indicazioni sulle quali poter lavo-
rare per migliorare ulteriormente 
l’operatività delle squadre. (gip)
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Li abbiamo incuriositi al nostro 
arrivo, quando la colonna di au-
tomezzi lunga un chilometro ha 
costretto la polizia stradale a bloc-
care il traffico tra lo svincolo au-
tostradale  il centro paese. Hanno 
osservato a distanza le esercitazio-
ni cercando di interpretare ogni 
nostra azione. In chiusura un rin-
graziamento, agli abitanti di Bus-
soleno, glielo dovevamo. E così 
nella giornata di sabato il campo di 
protezione civile ha aperto le porte 
al pubblico che, di fronte alla pro-
posta di momenti informativi sul 
primo soccorso, ha dimostrato in-
teresse e curiosità. La giornata si è 
conclusa con la cerimonia di chiu-
sura del campo. Domenica matti-
na si smontano tende e strutture, 
si carica tutto sui camion e dopo 
pranzo la colonna mobile di rimet-
te in marcia in direzione Trento. 
Grazie a chi ci ha ospitato, grazie 
a chi ha collaborato, questa ulte-
riore esperienza andrà in archivio 
con piena soddisfazione, il ricordo 
rimarrà vivo a lungo nei volontari 
trentini. (gip)

Ci siamo anche noi
Nomi: Matteo, Martina, Alessandra, Mattia.
Età: 15 1/2, 16, 16, 15 1/2 (sono importanti anche i decimali).
In questo pomeriggio accaldato li ho incontrati, alla loro prima esperienza in 
un campo fuori Trentino, all’interno di una tenda e ho posto loro tre doman-
de.

Quando ti sei iscritto al campo cosa ti aspettavi di trovare?
Matteo: speravo di vedere come si testa la macchina operativa Cri ma anche 
un modo per unire a lavorare 
Martina: più cose da fare per noi giovani minorenni ed anch’io un modo per 
unire i gruppi 
Alessandra: non sapevo bene cosa aspettarmi, sicuramente conoscersi e lavo-
rare assieme 
Mattia: nuove amicizie e più attività per noi minorenni 

Cosa hai trovato invece?
Matteo: un sacco di tende da montare e una grande famiglia, una macchina 
che lavora di cui stupisce la familiarità 
Martina: persone disposte ad aiutarti quando si presenta un problema 
Alessandra: tanto lavoro da fare, tanto aiuto reciproco (siamo cri, siamo tut-
ti uguali), la condivisione della tenda tra persone diverse. Rapporto tra voi 
adulti e noi: ci avete coinvolto e quello che non sappiamo c’è lo spiegate 
Mattia: anch’io tante tende, ma ci siamo riusciti collaborando anche senza 
conoscerci 

Cosa ti porterai via da questa esperienza?
Matteo: ora non posso dirlo, potrò farlo quando farò un altro campo 
Martina: ho collaborato con tanta gente nuova, nuove esperienze sul campo 
(figurante per gli OPSA) e io sono tanto, tanto felice di questa cosa 
Alessandra: conoscenze in più, sto imparando a condividere di più (tenda do-
cet), a rispettare le cose degli altri. Sto imparando a riconoscere i miei limiti 
(al montaggio del campo ho fatto tantissimo ma al pomeriggio ero fusa) 
Mattia: nuove amicizie sicuramente, per il resto chi vivrà vedrà! 

Cosa ne ricavo io da queste parole: la loro freschezza e franchezza ti disarma. 
Dovremmo ascoltarli di più! (pm)

Gran finale con
la popolazione
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Il biancospino della Val di Susa
Bussoleno, ovvero biancospino 
nell’antico francoprovenzale, è 
una cittadina di seimila abitanti 
la cui storia parte dal medioevo, 
come testimonia il centro stori-
co all’interno della cinta muraria. 
Ha vissuto un lungo periodo di 
benessere e prosperità dall’anno 
mille fino alla metà dell’Ottocen-
to grazie alla vicinanza della Via 
Francigena, importante via di 
collegamento tra Italia e Francia, 
trovandosi nel punto dove l’antica 
via di comunicazione attraversa-
va la Dora. Sotto il Regno sardo il 
paese si è allargato oltre il borgo 
storico e ha vissuto un ulteriore 
incremento demografico in se-
guito alla decisione di casa Savoia 
di farci passare la strada ferrata, 
che inizialmente finiva a Susa ma 
che poi venne prolungata fino in 
Francia con la realizzazione del 

Centocinquanta volontari, quindi-
ci dipendenti, due autoambulanze 
convenzionate 118 sette giorni su 
sette e ventiquattro ore al giorno, 
una autoambulanza per trasporto 
sanitario convenzionata Asl, un 
mezzo attrezzato per trasferimen-
ti  sanitari in Italia e all’estero, un 
gruppo dirigente col più anziano 
che non raggiunge i trent’anni di 
età e, dato non di secondaria im-
portanza, con una presenza in 
massima parte femminile. Questo, 
signori, è il Comitato di Susa della 
Croce Rossa Italiana, sotto la cui 
competenza ricade il comune di 
Bussoleno, la località che in questi 
giorni ospita l’esercitazione extra-
provinciale @ValSusa2017.
A snocciolare i dati con un mal-
celato quanto giustificato senso di 
orgoglio sono Elisa Bardotti, 27 
anni, infermiera, e Giulia Zanoli-
ni, 25 anni, educatrice, rispettiva-
mente presidente e vice del Comi-

traforo ferroviario del Frejus. Gra-
zie al nuovo ruolo di snodo ferro-
viario Bussoleno assunse un ruolo 
centrale nell’economia della valle, 
con il deposito-officina che diede 
lavoro a ferrovieri di tutta Italia, 
con lo sviluppo occupazionale le-
gato all’industria tessile-cotoniera 
e siderurgica. Fino agli ultimi de-
cenni del secolo scorso quando, 
con i drastici tagli al comparto 
ferroviario e la chiusura del depo-
sito officina ebbe inizio il lungo e 
inesorabile declino. (gip)

Susa, il comitato rosa
tato di Susa da meno di un anno, 
da novembre 2017. Un avvicen-
damento al vertice per proseguire 
nella gestione già avviata e con-
solidata? Nulla di tutto questo. Le 
due ragazze e i loro collaboratori 
si sono rimboccate le maniche fin 
da subito e ben presto hanno por-
tato a casa due convenzioni con la 
Società autostrade per l’assisten-
za agli automobilisti in caso di 

blocchi del traffico sul tragitto del 
Frejus, hanno allacciato rapporti 
con società assicurative per il rim-
patrio di pazienti non autosuffi-
cienti e da mesi il mezzo adibito 
a tale servizio non conosce sosta, 
stanno completando il progetto 
“My protection” sulla formazione 
alla popolazione sull’utilizzo del 
defibrillatore automatico. E scusa-
te se è poco! (gip)


