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L

e Associazioni d’Arma sono nate ed operano tuttora con lo scopo
principale di mantener vivo nella società il sentimento di stima e di solidarietà verso le Forze Armate, per ricordarne le vicende passate e per
far conoscere quanto avviene nel presente.
Molto diffuso tuttavia è sempre stato anche l’impegno ad intervenire nella società con atti di fattiva presenza in occasione di pubbliche calamità o di situazioni generalmente difficili, in particolare con contributi regolarmente programmati nel campo della Protezione Civile. Questo allo scopo di dare continuità in misura concreta al principio fondamentale che vede i Militari, in armi
e in congedo, al servizio del Paese in ogni circostanza, non solo in operazioni
ma anche in ogni emergenza del tempo di pace.
Questo principio ha trovato particolare riscontro in occasione della pandemia
che quest’anno ha colpito l’Italia e tutto il mondo in modo drammatico, con
guasti non dissimili da quelli vissuti in tempo di guerra.
L’opera svolta more militari dalle Associazioni d’Arma, con tradizionale efficienza, innata generosità, solerte immediatezza ed indubbi risultati è stata riportata più volte sui media anche se è stata conosciuta spesso solo in termini
settoriali e non omogenei.
Si è ritenuto perciò di interesse raccogliere in questa sede, nel dettaglio ed in
modo sistematico, la testimonianza di quanto fatto, sia pure con dimensioni e
con modalità differenziate in relazione alle risorse disponibili, ma con la stessa
appassionata partecipazione e con pari generoso slancio.
Siamo perciò orgogliosi di presentare questo documento che illustra quanto
compiuto dai nostri Sodalizi, con quegli stessi sentimenti che ne caratterizzano
la vita e le finalità, ancora una volta fondamentalmente ispirati e sorretti nelle
difficoltà drammatiche del momento da quello stesso Amor di Patria che è
l’essenza spirituale delle Forze Armate e, con esse, delle nostre Associazioni.

Gen. C.A. (c.a.) Mario Buscemi

Presidente Nazionale di ASSOARMA

Le informazioni e i dati riportati in questa pubblicazione sono stati comunicati
dalle Presidenze Nazionali delle rispettive Associazioni.
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A LIVELLO NAZIONALE
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI GUERRA
Federazione di Vicenza
A fronte della richiesta del Sindaco Valter Orsi, il 16 Marzo 2020 abbiamo attivato un team composto da
18 unità operative, fra cui 5 signore le quali si sono volontariamente unite e rese disponibili ai servizi.
In coordinamento con la Municipalità, la protezione civile e le altre associazioni combattentistiche e d’arma,
abbiamo operato fino ad oltre metà maggio.
I target a noi affidati sono stati di supporto alla popolazione civile e segnatamente al trasporto, gestione logistica e consegna ad personam di D.P.I., oltre che al reperimento di beni di prima necessità e, in coordinamento con l’assessorato ai servizi sociali, alla spesa a domicilio per le fasce di popolazione più deboli.
Personale impiegato 18 unità, di cui:
-1 Ufficiale Superiore
-2 Ufficiale Subalterno
-3 Marescialli
-1 Sergente
-2 Graduati di Truppa
-4 Volontari
-5 Volontarie
ORE DI SERVIZIO 498
D.P.I. gestiti e distribuiti ad personam 4.890
Servizi di spesa a domicilio eseguiti 39
Km effettuati a nostre spese per servizio 579
San Zenone al Lambro (MI)
In alcuni sabati nel mese di aprile abbiamo supportato la Protezione Civile locale per la raccolta alimentare
che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a distribuire alle famiglie che ne avevano necessità.
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UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA
Ancona

- Donazioni varie – consegne di beni di prima necessità ai cittadini isolati donazione pigiami
agli ospiti della casa albergo per anziani di Pioraco
- Donazione di prodotti di prima necessità promossa dal locale Rotary Club

Merano

- Donazione di due Personal Computer a scopo didattico
- Un proprio socio ha prestato servizio presso il Centro Operativo Emergenza della CRI di
Roma

Palermo

- Raccolta e donazione viveri di prima necessità alle famiglie bisognose di Palermo in particolare e di tutta la Sicilia

Messina

- Raccolta e donazione viveri e beni di prima necessità e mascherine; inoltre ha contribuito
all’acquisto di ventilatori per il Policlinico Universitario della città per esigenze di ricoverati
per coronavirus

Legnago

- Acquisto di materiale necessario alla sanificazione del personale e degli ambienti della casa di
riposo di Legnago

Caserta

- Raccolta fondi per acquisto di ventilatori polmonari

Milano

- Raccolta fondi per due ventilatori polmonari e forniture di 300 saturimetri e donazioni sangue

Ravenna

- Donazione di soldi, mascherine, viveri, libri, materiale sanitario ecc.. a vari organismi

Novara

- Ha offerto professionalità e materiale sanitari

Firenze

In particolare i soci hanno:
- collaborato con le Autorità Istituzionali nei servizi di controllo del Parco delle Cascine, alla
distribuzione delle mascherine gratuite alla cittadinanza ed alla gestione dei siti di isolamento
destinati ai positivi asintomatici.
- partecipato al servizio di controllo delle stazioni ferroviarie, dei tram e degli autobus urbani;
- contribuito, complessivamente, ad assicurare 260 turni lavorativi per complessive 1600 ore di
lavoro.

Verona

- Sanificazione della Casa accoglienza il Samaritano della Caritas
- Donazione di due P.C. all’Istituto comprensivo di Merano

Cervignano
del Friuli - Offerta di professionalità e servizi da parte dei Soci della Sezione
Varese

- Sanificazione dei locali della Croce Rossa di Varese
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA

La struttura dell’Associazione ha consentito di attuare su tutto il territorio nazionale una diversificata ma capillare attività in occasione della epidemia occorsa.
La Presidenza Nazionale ha mantenuto il coordinamento, il comando e controllo delle attività dei Gruppi
emanando tempestivamente appositi comunicati a valenza “erga omnes” nazionale, quali ordini di chiusura
delle sedi, obbligo di sanificazione, accorgimenti prima della riapertura, divieto di attività di gruppo, sia interne sia esterne, rinvio a data da destinarsi di gemellaggi, gite, riunioni ecc, riapertura e precauzioni conseguenti.
Inoltre, ha richiesto ai Delegati Regionali l’invio di una relazione sullo stato dei Gruppi della Delegazione su
base settimanale, ricavando la situazione aggiornata sia delle attività sia dei decessi.
Per mantenere la coesione fra i soci ed il loro impegno, la Presidenza Nazionale ha organizzato, pubblicizzandoli sul sito ufficiale, due concorsi a premi (morali, un semplice attestato di compiacimento): il primo, letterario, che prevedeva l’invio di un elaborato di riflessione sul periodo di coronavirus, il secondo fotografico,
che ha premiato l’immagine più significativa ed emozionante. Entrambe le iniziative hanno suscitato grandissimo interesse e folta partecipazione, fornendo prodotti di qualità denotanti impegno e condivisione.
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Associazione Nazionale Marina d’Italia

Attività svolte
Dai rapporti ricevuti, si evince il quadro delle attività svolte sia dai singoli soci sia dai Gruppi intesi come
collettività.
In ogni delegazione quindi in ogni regione italiana, i soci hanno generosamente concorso in ragione delle
proprie capacità/professionalità, sempre su base volontaria.
Come riportato anche nel Giornale dei Marinai, organo ufficiale dell’Associazione, nel quale una parte è
sempre dedicata alla pubblicizzazione delle lodevoli iniziative, un numero considerevole ed ammirevole di
soci ha dato la propria disponibilità alla Protezione Civile ed ha concorso nelle maniere più disparate, da autista di ambulanza e pronto soccorso a raccolta e distribuzione viveri ai bisognosi o anziani costretti in casa,
da infermiere e/o medico in reparto Covid-19 a vigilanza ausiliaria in strada, da acquisto e donazione singole di materiali sanitari ai propri dipendenti ed alle lezioni di sostegno a distanza ad alunni e studenti.
I Gruppi, come organizzazione, hanno indetto ovunque consistenti raccolte di viveri e soprattutto di denaro, devoluto poi all’acquisto di materiali necessari agli ospedali della zona (respiratori, letti, camici ecc.).
Molte sedi di Gruppo, previa regolare sanificazione, sono state messe a disposizione dei comuni per raccolta generi alimentari e successiva distribuzione: caso particolare ha visto i Gruppo della Sicilia agire sotto richiesta e coordinamento del Comando Territoriale dell’Esercito.
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Associazione Nazionale Marina d’Italia

Iniziativa in atto
I bollettini settimanali pervenuti alla Presidenza Nazionale, come detto, da parte dei Delegati Regionali hanno consentito non solo il costante monitoraggio della situazione ma anche la sintesi dei decessi, per o con
coronavirus, dei soci. La situazione numerica attuale vede oltre quaranta decessi. Per rendere loro il dovuto
omaggio, impossibile in loco ed al momento a causa delle misure restrittive in atto, la Presidenza Nazionale
ha già diffuso la direttiva che in un giorno (ancora da identificare) nel mese di settembre, saranno organizzate Messe in contemporanea in tutte le sedi dei Gruppi ANMI d’Italia ed all’estero, nel corso delle quali
sarà data lettura dei nominativi dei soci defunti in questo particolare periodo di epidemia. Sarà così reso il
dovuto tributo funebre da parte dell’intera Associazione idealmente riunita. L’iniziativa ha riscosso unanime
apprezzamento.

26 marzo 2020
Il socio del Gruppo di Brivio (BG), Accursio Graffeo, responsabile tecnico delle istallazioni e manutenzioni delle apparecchiature in quattro ospedali
della provincia di Bergamo (Seriate, Alzano Lombardo, Piario, Lovere), come sappiamo colpita da
catastrofe sanitaria a causa della pandemia covid-19
che in questa zona sta mietendo un numero impressionante di vittime, sta operando con un numero
elevatissimo di ore giornaliere, sfidando il rischio di
contagio, per installare le apparecchiature addizionali richieste per la terapia intensiva.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Negli specchi vengono riportati i dati forniti da 555 tra Nuclei di Protezione civile e Gruppi di fatto nonché
volontari di circa 700 delle 1700 Sezioni sparse nel tenitorio nazionale.
Come emerge chiaramente dal 6 marzo al 15 giugno 2020 l’ANC ha impiegato ben 104.312 soci ripartiti tra
Protezione civile e Sezioni.
Nei grafici si può notare l'impegno giornaliero dei Nuclei di Protezione civile. Vi sono poi specchi riferiti alla sola Protezione civile suddivisi per mese e per Regioni. In altri specchi vengono dimostrate le attività
principali svolte che, come si può notare sono mutate in base alla variazione delle esigenze: infatti all'inizio
emergono i servizi di distribuzione viveri e materiali vari (mascherine ecc.) che sono poi mutati con il passare del tempo riducendosi, mentre sono aumentati quelli di assistenza e controllo.
Significativo anche lo specchio dell'impiego dei mezzi da cui emerge che buona parte dei servizi sono stati
svolti a spese e con i mezzi propri dei singoli soci.
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Associazione Nazionale Carabinieri
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ϱͬϭϳͬϮϬϮϬ
ϱͬϭϴͬϮϬϮϬ
ϱͬϭϵͬϮϬϮϬ
ϱͬϮϬͬϮϬϮϬ
ϱͬϮϭͬϮϬϮϬ
ϱͬϮϮͬϮϬϮϬ
ϱͬϮϯͬϮϬϮϬ
ϱͬϮϰͬϮϬϮϬ
ϱͬϮϱͬϮϬϮϬ
ϱͬϮϲͬϮϬϮϬ
ϱͬϮϳͬϮϬϮϬ
ϱͬϮϴͬϮϬϮϬ
ϱͬϮϵͬϮϬϮϬ
ϱͬϯϬͬϮϬϮϬ
ϱͬϯϭͬϮϬϮϬ
ϲͬϭͬϮϬϮϬ
ϲͬϮͬϮϬϮϬ
ϲͬϯͬϮϬϮϬ
ϲͬϰͬϮϬϮϬ
ϲͬϱͬϮϬϮϬ
ϲͬϲͬϮϬϮϬ
ϲͬϳͬϮϬϮϬ
ϲͬϴͬϮϬϮϬ
ϲͬϵͬϮϬϮϬ
ϲͬϭϬͬϮϬϮϬ
ϲͬϭϭͬϮϬϮϬ
ϲͬϭϮͬϮϬϮϬ
ϲͬϭϯͬϮϬϮϬ
ϲͬϭϰͬϮϬϮϬ
ϲͬϭϱͬϮϬϮϬ

Associazione Nazionale Carabinieri

/ŵƉŝĞŐŽƉĞƌƐŽŶĂůĞE
^ĞǌŝŽŶŝ

WZ/KK

ƚŝĐŚĞƚƚĞĚŝƌŝŐĂ

ďƌƵǌǌŽ
ĂƐŝůŝĐĂƚĂ
ĂůĂďƌŝĂ
ĂŵƉĂŶŝĂ
ŵŝůŝĂͲZŽŵĂŐŶĂ
&͘s͘'͘
>ĂǌŝŽ
>ŝŐƵƌŝĂ
>ŽŵďĂƌĚŝĂ
DĂƌĐŚĞ
DŽůŝƐĞ
WŝĞŵŽŶƚĞĞsĂůůĞĚΖŽƐƚĂ
WƵŐůŝĂ
^ĂƌĚĞŐŶĂ
^ŝĐŝůŝĂ
d͘͘͘
dŽƐĐĂŶĂ
hŵďƌŝĂ
sĞŶĞƚŽ
dŽƚĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
;dƵƚƚŽͿ

^ŽŵŵĂĚŝdKd
hKD/E/
ϳϭϭ
ϵϳ
ϭ͕ϬϮϬ
ϱϮϮ
ϭ͕ϯϬϰ
ϭϮ
Ϯ͕Ϯϭϰ
Ϯϴ
ϳ͕Ϭϵϳ
ϱϳ
ϲ
Ϯ͕ϱϰϵ
Ϯ͕ϯϮϰ
ϰϬ
ϲϵϴ
Ϭ
Ϯ͕Ϭϯϴ
ϭϱϲ
ϭ͕ϴϵϵ
ϮϮ͕ϳϳϮ
ϳ͕Ϭϵϳ

Ϯϴ
ϭ͕ϴϵϵ
ϭϮ

Ϯ͕ϱϰϵ

Ϯ͕Ϭϯϴ

Ϯ͕Ϯϭϰ

ϲϵϴ

dŽƚĂůĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ϮϮ͕ϳϳϮ

ϭ͕ϯϬϰ

ϱϳ

ϭϱϲ
ϳϭϭ
ϲ

ϱϮϮ
Ϯ͕ϯϮϰ

ϰϬ
ϵϳ

ϭ͕ϬϮϬ

ŵĞƌŐĞŶǌĂŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐϮϬϮϬ
/ŵƉŝĞŐŽŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽƉĞƌƐŽŶĂůĞEĚĞůůĂW͘͘ĚĂůϲŵĂƌǌŽĂůϭϱ ŐŝƵŐŶŽ

Ϯ͕ϱϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϱϬϬ

ϭ͕ϬϬϬ

ϱϬϬ

Ϭ

$5
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ŵĞƌŐĞŶǌĂŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐϮϬϮϬ
/ŵƉŝĞŐŽƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĂW͘͘EƉĞƌƌĞŐŝŽŶĞ
ĚĂůϲŵĂƌǌŽĂůϭϱŐŝƵŐŶŽ

^/dh/KE
hKD/E/WZ
Z'/KE

;dƵƚƚŽͿ

Z'/KE
ZhK
^/>/d
>Z/
DWE/
D/>/ZKD'E
&͘s͘'
>/K
>/'hZ/
>KDZ/
DZ,
DK>/^
W/DKEd
Wh'>/
^Z'E
^//>/
d͘͘͘
dK^E
hDZ/
sEdK
dŽƚĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ

^ŽŵŵĂĚŝhKD/E/
ϰϱϰ
ϰϳ
ϴ͕ϳϳϰ
ϳ͕ϰϳϴ
ϯ͕ϲϯϮ
ϴϭϴ
ϰ͕ϬϳϬ
ϳ͕Ϭϴϭ
ϭϯ͕Ϭϰϱ
ϴ͕ϴϬϳ
ϭ͕ϲϭϲ
ϭϰ͕Ϭϰϭ
ϴϰϳ
ϯϬϰ
ϯ͕ϲϯϭ
ϭ
ϰ͕ϬϬϬ
Ϯ͕ϴϬϮ
ϰ͕ϱϴϱ
ϴϲ͕Ϭϯϯ

ϭϰ͕ϱϬϬ
ϭϰ͕ϬϬϬ
ϭϯ͕ϱϬϬ
ϭϯ͕ϬϬϬ
ϭϮ͕ϱϬϬ
ϭϮ͕ϬϬϬ
ϭϭ͕ϱϬϬ
ϭϭ͕ϬϬϬ
ϭϬ͕ϱϬϬ
ϭϬ͕ϬϬϬ
ϵ͕ϱϬϬ
ϵ͕ϬϬϬ
ϴ͕ϱϬϬ
ϴ͕ϬϬϬ
ϳ͕ϱϬϬ
ϳ͕ϬϬϬ
ϲ͕ϱϬϬ
ϲ͕ϬϬϬ
ϱ͕ϱϬϬ
ϱ͕ϬϬϬ
ϰ͕ϱϬϬ
ϰ͕ϬϬϬ
ϯ͕ϱϬϬ
ϯ͕ϬϬϬ
Ϯ͕ϱϬϬ
Ϯ͕ϬϬϬ
ϭ͕ϱϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ
ϱϬϬ
Ϭ

$5

ŵĞƌŐĞŶǌĂŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐϮϬϮϬ
/ŵƉŝĞŐŽƉĞƌƐŽŶĂůĞEĚĞůůĂW͕͘͘ƉĞƌƌĞŐŝŽŶĞ͕ĚĂůϲĂůϯϭŵĂƌǌŽ

DZK
Z'/KE
ZhK
^/>/d
>Z/
DWE/
D/>/ZKD'E
&͘s͘'
>/K
>/'hZ/
>KDZ/
DZ,
DK>/^
W/DKEd
Wh'>/
^Z'E
^//>/
d͘͘͘
dK^E
hDZ/
sEdK
dŽƚĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ

;dƵƚƚŽͿ
^ŽŵŵĂĚŝhKD/E/

ϳϳϰ
ϲϰϳ
ϳϲϴ
ϭ͕ϯϰϭ
ϯ͕ϳϱϮ
ϭ͕ϵϵϯ
ϯϴϴ
ϭ͕ϯϯϭ
Ϯϲϵ
ϲϬ
ϳϰ
ϱϴϰ
ϯϰϮ
ϵϳϴ
ϭϯ͕ϯϬϭ

ϰ͕ϬϬϬ
ϯ͕ϱϬϬ
ϯ͕ϬϬϬ
Ϯ͕ϱϬϬ
Ϯ͕ϬϬϬ
ϭ͕ϱϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ
ϱϬϬ
Ϭ
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ŵĞƌŐĞŶǌĂŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐϮϬϮϬ
/ŵƉŝĞŐŽƉĞƌƐŽŶĂůĞEĚĞůůĂW͕͘͘ƉĞƌƌĞŐŝŽŶĞ͕ĚĂůϭĂůϯϬĂƉƌŝůĞ

WZ/>
ƚŝĐŚĞƚƚĞĚŝƌŝŐĂ
ZhK
^/>/d
>Z/
DWE/
D/>/ZKD'E
&͘s͘'
>/K
>/'hZ/
>KDZ/
DZ,
DK>/^
W/DKEd
Wh'>/
^Z'E
^//>/
d͘͘͘
dK^E
hDZ/
sEdK
dŽƚĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ

;ĞůĞŵĞŶƚŝŵƵůƚŝƉůŝͿ
^ŽŵŵĂĚŝhKD/E/
ϭϴϳ
ϵ
Ϭ
ϯ͕ϱϱϵ
Ϯ͕Ϭϰϳ
ϰϱϯ
Ϯ͕ϲϭϭ
ϯ͕ϳϲϲ
ϵ͕ϯϯϴ
ϱ͕ϴϬϱ
ϭ͕Ϭϳϴ
ϲ͕ϭϬϰ
ϱϯϵ
ϮϮϲ
ϭ͕Ϯϰϯ
Ϭ
Ϯ͕ϯϬϯ
ϭ͕ϰϭϮ
Ϯ͕ϯϳϮ
ϰϯ͕ϬϱϮ

ϵ͕ϱϬϬ
ϵ͕ϬϬϬ
ϴ͕ϱϬϬ
ϴ͕ϬϬϬ
ϳ͕ϱϬϬ
ϳ͕ϬϬϬ
ϲ͕ϱϬϬ
ϲ͕ϬϬϬ
ϱ͕ϱϬϬ
ϱ͕ϬϬϬ
ϰ͕ϱϬϬ
ϰ͕ϬϬϬ
ϯ͕ϱϬϬ
ϯ͕ϬϬϬ
Ϯ͕ϱϬϬ
Ϯ͕ϬϬϬ
ϭ͕ϱϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ
ϱϬϬ
Ϭ

ŵĞƌŐĞŶǌĂŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐϮϬϮϬ
/ŵƉŝĞŐŽƉĞƌƐŽŶĂůĞEĚĞůůĂW͕͘͘ƉĞƌƌĞŐŝŽŶĞ͕ĚĂůϭĂůϯϭ ŵĂŐŐŝŽ
ϳͬϭϵͬϮϬϮϬ
ϲ͕ϬϬϬ

D''/K

;dƵƚƚŽͿ

ƚŝĐŚĞƚƚĞĚŝƌŝŐĂ
^ŽŵŵĂĚŝhKD/E/
ZhK
ϮϬϴ
^/>/d
ϭϳ
>Z/
ϱ͕ϳϰϱ
DWE/
Ϯ͕ϴϳϵ
D/>/ZKD'E
ϭ͕ϯϭϰ
&͘s͘'
ϯϮϳ
>/K
ϭ͕ϭϱϬ
>/'hZ/
Ϯ͕ϰϳϯ
>KDZ/
Ϯ͕ϴϱϳ
DZ,
ϭ͕ϵϰϲ
DK>/^
ϯϴϵ
W/DKEds>>Ζ
ϰ͕ϵϬϵ
Wh'>/
ϮϳϮ
^Z'E
ϳϴ
^//>/
ϭ͕ϴϮϬ
d͘͘͘
ϭ
dK^E
ϭ͕Ϯϵϰ
hDZ/
ϭ͕ϭϲϲ
sEdK
ϭ͕ϲϴϱ
dŽƚĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ϯϬ͕ϱϯϬ

ϱ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϬϬϬ

Ϭ
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ŵĞƌŐĞŶǌĂŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐϮϬϮϬ
/ŵƉŝĞŐŽƉĞƌƐŽŶĂůĞEĚĞůůĂW͕͘͘ƉĞƌƌĞŐŝŽŶĞ͕ĚĂůϭĂůϭϱŐŝƵŐŶŽ

'/h'EK

;dƵƚƚŽͿ

ƚŝĐŚĞƚƚĞĚŝƌŝŐĂ
^ŽŵŵĂĚŝhKD/E/
ZhK
ϱϵ
^/>/d
Ϯϭ
>Z/
ϯ͕ϬϮϵ
DWE/
ϭ͕ϬϰϬ
D/>/ZKD'E
Ϯϳϭ
&͘s͘'
ϯϴ
>/K
ϯϬϵ
>/'hZ/
ϴϰϮ
>KDZ/
ϴϱϬ
DZ,
ϭ͕Ϭϱϲ
DK>/^
ϭϰϵ
W/DKEds>>Ζ
ϭ͕ϲϵϳ
Wh'>/
ϯϲ
^Z'E
Ϭ
^//>/
ϱϲϴ
d͘͘͘
Ϭ
dK^E
ϰϬϯ
hDZ/
ϮϮϰ
sEdK
ϱϮϴ
dŽƚĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ϭϭ͕ϭϮϬ

ϯ͕ϱϬϬ

ϯ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϱϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϱϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ
ϱϬϬ
Ϭ

ŵĞƌŐĞŶǌĂŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐϮϬϮϬ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽE ;ŶƵĐůĞŝW͘͘ĞƐĞǌŝŽŶŝͿ
ĚĂůϲŵĂƌǌŽĂůϭϱŐŝƵŐŶŽ
/^dZ/h/KE DdZ/>/

/^dZ/h/KEDdZ/>/sZ/
Eh>/W ^/KE/
D^
DZK
ϭ͕Ϯϱϯ
ϵϲϭ
WZ/>
ϲ͕ϴϳϵ
Ϯ͕ϭϳϳ
D''/K
Ϯ͕ϵϲϱ
ϭ͕ϲϴϱ
'/h'EK
ϱϮϱ
ϲϭ
dŽƚĂůĞ
ϭϭ͕ϲϮϮ
ϰ͕ϴϴϰ

24 / LE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19

^/KE/
ϰ͕ϴϴϰ
ϯϬй

Eh>/W
ϭϭ͕ϲϮϮ
ϳϬй
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ŵĞƌŐĞŶǌĂŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐϮϬϮϬ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽE ;ŶƵĐůĞŝW͘͘ĞƐĞǌŝŽŶŝͿ
ĚĂůϲŵĂƌǌŽĂůϭϱŐŝƵŐŶŽ
KEdZK>>K ͬ^^/^dE

^/KE/
ϭϬ͕ϰϲϵ
Ϯϭй
KEdZK>>Kͬ^^/^dE
Eh>/W ^/KE/
D^
DZK
ϭ͕ϴϲϰ
Ϯ͕Ϯϱϱ
WZ/>
ϭϰ͕ϳϰϭ
ϯ͕ϴϲϱ
D''/K
ϭϲ͕ϰϱϵ
ϰ͕ϭϳϳ
'/h'EK
ϱ͕ϯϬϬ
ϭϳϮ
dŽƚĂůĞ
ϯϴ͕ϯϲϰ
ϭϬ͕ϰϲϵ

Eh>/W
ϯϴ͕ϯϲϰ
ϳϵй

ŵĞƌŐĞŶǌĂŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐϮϬϮϬ
dŝƉŽůŽŐŝĂƐĞƌǀŝǌŝE ĚĞůůĂW͘͘ ƉĞƌƌĞŐŝŽŶĞĚĂůϲŵĂƌǌŽĂůϭϱŐŝƵŐŶŽ
ϭϮ͕ϬϬϬ

^Zs//WZZ'/KE

;dƵƚƚŽͿ
ϭϬ͕ϬϬϬ

sĂůŽƌŝ
ƚŝĐŚĞƚƚĞĚŝƌŝŐĂ
ZhK
^/>/d
>Z/
DWE/
D/>/ZKD'E
&͘s͘'
>/K
>/'hZ/
>KDZ/
DZ,
DK>/^
W/DKEd
Wh'>/
^Z'E
^//>/
d͘͘͘
dK^E
hDZ/
sEdK
dŽƚĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ

^ŽŵŵĂĚŝ ^ŽŵŵĂĚŝ
^ŽŵŵĂĚŝ
/^dZ͘
KEdZͬ͘
Kͬ^K
Dd͘
^^͘
ϰϴ
ϵ
ϯϯϲ
ϳϮϴ
ϲϰϯ
ϵϰ
ϱϵϵ
ϭϭϭ
ϭ͕Ϭϴϲ
Ϯϱϴ
ϰϬϮ
ϰϳϵ
Ϯϱ
ϭ
ϲϮϬ
ϭ
ϲϮϴ
ϭϮϳ
ϲϭϱ
ϲ͕ϴϭϬ

ϯϯϴ
ϱϭϵ
ϵϭϴ
ϭ͕ϮϴϮ
Ϯϯ
ϭ͕Ϭϯϯ
ϯϬϮ
ϵϵϮ
ϭ͕ϯϮϳ
ϴϲϲ
ϭ͕ϵϮϬ
ϯϭϰ
ϵϯ
ϯϲϭ

ϭϲϱ
ϭϱ
ϯ͕ϳϬϴ
ϱ͕ϰϮϬ
ϱ͕ϯϴϲ
ϭϰϱ
ϲϬϲ
ϭ͕Ϭϱϳ
Ϯ͕ϯϴϱ
Ϯ͕ϮϵϮ
ϮϬϯ
ϭϬ͕ϰϲϬ
Ϯϱϴ
ϴϬ
Ϯ͕ϱϯϴ

Ϯϱϳ
ϴϰϰ
Ϯϯϯ
ϭϭ͕ϲϮϮ

ϭ͕ϬϯϮ
ϭ͕ϭϲϲ
ϭ͕ϰϰϴ
ϯϴ͕ϯϲϰ

^ŽŵŵĂĚŝKͬ^K
^ŽŵŵĂĚŝ/^dZ͘Dd͘
^ŽŵŵĂĚŝKEdZͬ͘^^͘
ϳͬϭϵͬϮϬϮϬ

ϴ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

Ϭ
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ŵĞƌŐĞŶǌĂŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐϮϬϮϬ
^ĞƌǀŝǌŝĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝǀŝǀĞƌŝͬŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖE;ŶƵĐůĞŝW͘͘ĞƐĞǌŝŽŶŝͿ
ĚĂůϲŵĂƌǌŽĂůϭϱŐŝƵŐŶŽ
^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌZĞŐŝŽŶĞ

Ϯ͕ϬϬϬ
ϭ͕ϴϬϬ

Z'/KE/
ZhK
^/>/d
>Z/
DWE/
D/>/ZKD'E
&͘s͘'
>/K
>/'hZ/
>KDZ/
DZ,
DK>/^
W/DKEd
Wh'>/
^Z'E
^//>/
d͘͘͘
dK^E
hDZ/
sEdK
dŽƚĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ

/^dZ/h/KEDdZ/>/
Eh>/W
ϯϯϴ
ϱϭϵ
ϵϭϴ
ϭ͕ϮϴϮ
Ϯϯ
ϭ͕Ϭϯϯ
ϯϬϮ
ϵϵϮ
ϭ͕ϯϮϳ
ϴϲϲ
ϭ͕ϵϮϬ
ϯϭϰ
ϵϯ
ϯϲϭ
Ϯϱϳ
ϴϰϰ
Ϯϯϯ
ϭϭ͕ϲϮϮ

^/KE/
ϯϬ
Ϯϯ
ϰϲ
ϭϲϮ
ϲϬϴ
Ϭ
ϳϳϰ
ϵ
ϴϰϱ
Ϭ
Ϭ
ϯϮϮ
ϴϮϲ
ϭϳ
ϴϱ
Ϭ
ϲϵϭ
Ϯϴ
ϰϭϴ
ϰ͕ϴϴϰ

ϭ͕ϲϬϬ
ϭ͕ϰϬϬ
ϭ͕ϮϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ
ϴϬϬ
ϲϬϬ
ϰϬϬ
ϮϬϬ
Ϭ

^/KE/
Eh>/W

ŵĞƌŐĞŶǌĂŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐϮϬϮϬ
^ĞƌǀŝǌŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽͬĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖE;ŶƵĐůĞŝW͘͘ĞƐĞǌŝŽŶŝͿ
ĚĂůϲŵĂƌǌŽĂůϭϱŐŝƵŐŶŽ
^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌZĞŐŝŽŶĞ

ϭϮ͕ϬϬϬ

Z'/KE/
ZhK
^/>/d
>Z/
DWE/
D/>/ZKD'E
&͘s͘'
>/K
>/'hZ/
>KDZ/
DZ,
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA
Siamo lieti di comunicare che la prima iniziativa anti-coronavirus della nostra Onlus (o meglio, dell’A.N.F.I.
per mezzo delle sue Sezioni e della sua Onlus), è stata completata.
Abbiamo accreditato complessivamente 85.000 euro a sette Ospedali tra i più impegnati contro la pandemia: Bergamo, Brescia, Cremona e Piacenza al Nord, per 60.000 euro, e Pesaro, Foggia e Sciacca al CentroSud, per 25.000 euro.
Di questi, 40.000 euro sono stati messi a disposizione dalla Onlus, mentre 45.000 euro sono il frutto della
raccolta tra le Sezioni, una settantina, e tra i soci, circa 200, che hanno risposto, nonostante le note difficoltà
di movimento. Tra le prime, non si può non citare la Sezione A.N.F.I. di Bruxelles con il suo instancabile
Presidente, Gen. Butticè, che ha appena accreditato alla Onlus, per questa iniziativa, l’importo di euro
7.600,00. Va anche aggiunto un forte plauso per le numerose Sezioni che, oltre alla partecipazione alla nostra raccolta, hanno effettuato d’iniziativa ulteriori donazioni alle strutture ospedaliere della propria circoscrizione o hanno impegnato propri soci-singolarmente o nelle Organizzazioni Collaterali A.N.F.I. - in
mansioni di Protezione Civile, spesso non esenti da rischi così come va riconosciuta con gratitudine la preziosa azione di collegamento e di indirizzo svolta, nelle varie sedi di intervento, a nostro favore dai Comandanti Provinciali del Corpo, nonostante le difficoltà delle situazioni sanitarie dei propri reparti.
Vincenzo d’Amato
Ripercorriamo l’attività dell’ANFI attraverso alcuni articoli
pubblicati sugli organi d’informazione dell’Associazione
Non è certamente la presentazione di una gara di
qualsivoglia disciplina sportiva, ma è semplicemente
il resoconto della “lotta” tra Uomini, equipaggiati di
solo Amore e Fede, contro un nemico invisibile,
malvagio, che rappresenta la punta avanzata di una
terribile pandemia propagatasi sul pianeta Terra. La
Grande, e possiamo davvero esserne fieri, Famiglia
dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia ha
posto in campo una compagine agguerrita e indomita di Soci, che si sono offerti, non come vittime
sacrificali, ma come strenui paladini, nell’affrontare
ed aiutare il Prossimo, allo scopo di sconfiggere il
flagello denominato Covid 19.
L’elencazione che segue riguarda solo gli Organismi
Collaterali e le Sezioni A.N.F.I. del Nord Italia,
compresa la Toscana, che sono, a vario titolo ed in
diversi incarichi, dislocati su vari fronti locali e regionali. Gli Organismi Collaterali dell’A.N.F.I., che
costituiscono da sempre un “Corpo Speciale”, operano con carattere di continuità nel contesto del volontariato in generale e della Protezione civile. Di

fatto l’addestramento è analogo a quello svolto dalla
Protezione Civile, le cui precipue attività mirano a
tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni susseguenti
ad eventi calamitosi di origine naturale oppure causati dall’improvvida operosità dell’uomo.
Nell’attuale “emergenza sanitaria”, le suddette Strutture si sono trovate proiettate nel contesto della gestione di un allarme imprevisto, costituito da un’entità invisibile, contagiosa e letale, per affrontare la
quale occorrevano una mirata specializzazione sanitaria, specie batteriologica, adeguati dispositivi di
protezione individuale (mascherine, guanti, tute, calzari, ecc.) e vario materiale di supporto (es. automezzi).
L’assenza di dispositivi di protezione individuale ha
inizialmente limitato la loro capacità di intervento,
ma non appena è stato possibile monitorare contesti, ove inserirsi privilegiando prioritariamente la sicurezza personale dei volontari, gli Organismi ColLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19 / 29
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alle varie richieste, hanno effettuato la distribuzione
di mascherine e alimenti per animali d’affezione, sono stati impiegati presso il magazzino della P. C. Centro Operativo 118, allo scopo di predisporre e
confezionare il materiale da distribuire. Grazie al
supporto professionale di due volontari psicologi è
stato, inoltre, attivato un autonomo servizio, per due
giorni alla settimana, finalizzato al sostegno psicologico da stress, che potrebbe affliggere i militari in
servizio ed i Soci A.N.F.I. e rispettivi familiari.
- Gruppo di P. C. – A.N.F.I. ODV di Alessandria, è
intervenuto con personale della Sezione di Acqui
Terme, in supporto alla Protezione Civile di quel
Comune, collaborando al controllo del rispetto delle
prescrizioni normative da parte dei cittadini e degli
accessi agli Uffici Postali, provvedendo anche alla
misurazione della temperatura corporea di Coloro
che entravano;
- A.N.F.I. Toscana APS di Pisa, ha operato con le
sue varie articolazioni, disseminate sul territorio regionale; in particolare i Volontari della sede operativa di Cecina (LI), su richiesta del Sindaco, hanno effettuato la consegna di mascherine ed hanno, contestualmente, provveduto al controllo dell’osservanza
delle disposizioni governative; quelli in servizio a
Viareggio hanno presidiato i flussi di accesso ai triage ospedalieri, mentre i Volontari di Livorno si sono
occupati della consegna di alimentari e medicinali a
richiesta dei cittadini, specie se anziani ovvero infermi;
- Nucleo di Volontariato e P.C. A.N.F.I. ODV di Rimini, coordinato dalla locale Curia e dall’Autorità
Comunale, ha provveduto alla distribuzione dei pasti e del vestiario presso la Mensa dei poveri ed ha
svolto mirata attività informativa sull’osservanza
delle vigenti prescrizioni;

laterali si sono attivati autonomamente per fornire,
previo doveroso coordinamento, determinante supporto a Coloro che si trovavano in difficoltà.
In particolare si annoverano:
- Volontari A.N.F.I. ODV di Torino, hanno partecipato ai turni di servizio per rinforzare la centrale
operativa della Protezione Civile e rispondere così
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- Nucleo Volontari A.N.F.I. ODV di Cuneo, è tuttora in fase di avvio addestrativo, mentre l’omologo di
San Giorgio di Nogaro (UD), in attesa di direttive
da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, ha distaccato due volontari a disposizione del Comune di
Tolmezzo.
- Sezione di Belluno: i Soci Brig. C. Beniamino Bonanni e Brig. C. Luigi Silvi provvedono alla distribuzione di mascherine nei Comuni di Belluno e di Levego ed eseguono, al fianco di altri ausiliari, servizi
di vigilanza all’ingresso dell’Ospedale Civile di Belluno, mentre il Socio Brig. Gino D’Incà è incaricato

Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia

della distribuzione di mascherine in Belluno ed altri
Comuni limitrofi;
- Sezione di Busto Arsizio: il S.Ten. Marcello Formato, Socio e Consigliere di Sezione, a seguito di
formale richiesta del Comune di Robecchetto con
Induno (MI), ove lo stesso risiede, svolge prestazioni di servizi a domicilio (distribuzione di mascherine, spesa alimentare, medicinali ecc.), dedicate a
persone anziane ovvero inferme;
- Sezione di Cervignano del Friuli: presso l’Associazione Fraternità Misericordia della Bassa Friulana,
Delegazione di San Giorgio a Nogaro, il Socio App.
sc. Luigi Lucchini presta servizio, con la mansione
di autista di ambulanza, assiduamente impiegato nel
trasporto regionale di pazienti affetti da corona virus;
- Sezione di Cuneo: da una decina di giorni e tutte
le sere, alle ore 20,00 circa, la prof.ssa Pina Fimiani,
Socia simpatizzante, unitamente al convivente Mar.
Luigi Moccia, Socio ordinario nonché segretario di
Sezione, raggiunge l’Ospedale Civile di Cuneo, portando seco generi alimentari già cucinati in precedenza da distribuire al personale parasanitario e volontari ivi dislocati;
- Sezione di Gorizia: i Soci M.A. Piero Rosset, Brig.
C. Francesco Raffo e V.B. Francesco La Porta sono
addetti presso la Protezione Civile del Comune di
Cormons, nonché, a volte, presso la locale Associazione “Nonni Vigili”. Le loro mansioni sono, di
massima, la distribuzione e la consegna di materiali
di protezione individuale alla popolazione del territorio comunale e frazioni di Cormons, l’acquisto di
generi alimentari ed altro (es. medicinali) e il loro
successivo recapito presso le abitazioni di anziani
ovvero di infermi;
- Sezione di Lecco: nel dispositivo di Emergenza/Urgenza della Provincia di Lecco, in particolare nel Comitato C.R.I. di Colico (LC), il Socio Lgt. Maurizio
Di Blasi è inserito con qualifiche di Operatore Soccorso ed autista in emergenza, mentre il Brig. C.
Antonio Galluccio è autista di ambulanza presso
una Associazione di Volontari operante nel Comune di Bellagio;
- Sezione di Montebelluna: il Sten. Ferruccio Rossi,
Presidente del sodalizio, unitamente al Socio simpatizzante Moreno Mazzucco ed a taluni Consiglieri
del Comune di Nervesa della Battaglia, ha provve-

duto a confezionare rilevanti quantitativi di mascherine donate dalla Regione Veneto, suddividendole,
poi, per i nuclei familiari ed i componenti degli stessi (circa 6.600 famiglie), mentre il Socio M. A. Fausto Zanatta, insieme al Socio Brig. C. Sergio Ballestrin, sono stati incaricati di distribuire i suddetti ausili protettivi presso le abitazioni di Nervesa della
Battaglia e di Fonte, Comune limitrofo;
LE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19 / 31

Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia

la distribuzione di confezioni di ipoclorito di sodio
igienizzante e sterilizzante, che è stato poi donato
alla Croce Rossa e alla Protezione Civile di Milano,
alla Guardia di Finanza di Vercelli, di Saronno e di
Genova, successivamente all’Ospedale Civile di
Bassano del Grappa (VI) e alla Croce Rossa di Cesena.
La quasi totalità delle Sezioni, oltre ad aderire alla
raccolta fondi indetta dalla nostra Onlus “Fiamme
Gialle di Ieri.it” e finalizzata all’erogazione di somme per le strutture sanitarie nazionali, maggiormente coinvolte per la lotta al Covid 19, ha provveduto
a donare consistenti somme di denaro alle Strutture
Sanitarie, che operano nelle sedi di rispettiva operatività.
Sono scelte che il cuore dei nostri Soci ha saputo
monitorare e realizzare partecipando, in modo
estremamente attivo e generoso, alle necessità più
urgenti, quali l’acquisto di apparati di ventilazione e
di vari dispositivi di protezione individuale.
- Sezione di Novara: il Sten. cpl. ris. Gianpiero Fede
ed il Ten. Cpl. Francesco Famà sono stati impiegati
per il monitoraggio degli accessi ad uffici postali e
per la consegna domiciliare della spesa alimentare
presso abitazioni di anziani ovvero infermi;
- Sezione di Tolmezzo: i due soci, Brig. Lucio De
Damiani ed App. Ronaldo Maion, inseriti nel Nucleo ODV di San Giorgio a Nogaro, sono stati impiegati, a richiesta del Comune di Tolmezzo, nella
distribuzione di mascherine;
- Sezione di Udine: l’ App. ris. Alessandro Casalena
è impiegato presso il servizio di “Telesoccorso” dell’O.C. di Udine, mentre il Socio App. Gianni Farmi,
coadiuvato dalla Socia Francesca Buonincontri, figlia del M.A. Pietro, recentemente scomparso, attendono alla consegna di beni di prima necessità e
di medicine a persone anziane e/o inferme dimoranti nel Comune di Artegna. Inoltre, il Socio simpatizzante, Sergente E.I. Sergio Ferro, presta servizio di volontariato presso la Protezione Civile di
Udine, dove viene impiegato nei servizi primari
d’urgenza;
- Sezione di Vicenza: nel mese di marzo c.a. diversi
Iscritti, coadiuvati dal Socio, Mar. Antonio De Simone, hanno provveduto alla predisposizione ed al32 / LE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19

Questi sono gli Uomini e le Donne dell’A.N.F.I.,
Soci Ordinari e Soci Simpatizzanti, tutti straordinariamente coinvolti in una missione, che si auspica finisca presto per restituire all’Italia e agli Italiani la
quotidianità di una vita normale.
A Loro, che certamente più di altri, hanno nobilitato la loro appartenenza nello svolgimento di svariate mansioni nel contrasto al Covid 19, sia tributata
la nostra infinita riconoscenza, certi che Nessuno
potrà dimenticare tale incessante e prezioso sacrificio.
A questi Soci dedico, semplicemente, una frase che
possa diventare il motto del loro agire:
“Ho bisogno di credere che quando le cose vanno
male, io debbo avere il potere di cambiarle con la
forza dell’amore e la certezza della fede associativa
– Viribus Unitis”!
Mauro Santonastaso
Nell’attuale situazione di emergenza nazionale, che
richiedeva e richiede una indispensabile e determinante attività disupporto alle Istituzioni, non poteva
mancare l’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia). Ancora una volta accanto alle Fiamme
Gialle in servizio, ispirandosi al principio costituzionale, da sempre recepito dal nostro sodalizio, della
solidarietà, l’A.N.F.I. ha ideato, promosso ed attuato
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concretamente interventi a favore dell’intera collettività
nazionale, dimostrando una perfetta convergenza di
obiettivi da realizzare, in questo tragico momento,
che consentono di poter affermare, senza rischio di
smentita, che il brocardo latino “E pluribus
unum”si sposa perfettamente al nostro sodalizio.
In particolar modo, per quanto riguarda le Sezioni
ubicate nell’Italia centro meridionale gli interventi
concreti si sono articolati in due direzioni; la prima
ha mirato alla raccolta di fondi destinati in parte alla
Onlus FiammeGiallediIeri, onlus di riferimento per
la realizzazione della “mission” dell’A.N.F.I., ed in
parte a donazioni effettuate direttamente a strutture
sanitarie (per l’acquisto di ventilatori polmonari, dispositivi di protezione individuale ed altra strumentazione idonea) e ad Enti accreditati che operano da
tempo nel volontariato.
All’uopo vanno evidenziate le iniziative della Sezione A.N.F.I. di Sciacca, che ha donato €. 800.00 alla
Fondazione “Orazio Capurro” Amore per la Vita
Onlus, per l’acquisto di sofisticate apparecchiature
utili a gestire la pandemia all’Ospedale di Sciacca,
che è stato uno dei principali focolai del COVID-19
in Sicilia, nonché quanto fatto dalla Sezione A.N.F.I.
di Paternò che ha donato €. 750.00 all’associazione
Italiana onlus per la Lotta al Neuroblastoma per la
campagna “CERCO UN UOVO AMICO!”, ricerca scientifica per dare la speranza ai bambini già
ammalati di tumore.
Ad esse è doveroso aggiungere quanto segue: la Sezione A.N.F.I. Barletta ha provveduto a fare l’ordine
per 10 termoscanner, la Sezione A.N.F.I. Pescara,
unitamente al Centro Operativo Comunale
(C.O.C.), è stata impegnata nella consegna di farmaci, generi alimentari e pasti pronti per famiglie disagiate ed operatori ospedalieri, la Sezione A.N.F.I. di
Sannicandro di Bari ha raccolto e donato generi alimentari alla locale Caritas, la Sezione A.N.F.I. di
Marano di Napoli ha provveduto all’acquisto di un
importante quantitativo di prodotti di generi alimentari di prima necessità che sono stati rigorosamente confezionati in nr. 20 cartoni e consegnati
personalmente ai vari Parroci Francescani - Santa
Maria degli Angeli in Marano, la Sezione A.N.F.I. di
Ragusa ha provveduto ad una raccolta fondi, che ha
utilizzato per l’acquisto di alimenti e generi di prima
necessità da distribuire alle famiglie a cui l’emergen-

za epidemiologica sta causando momenti di precarietà con notevole disagio e difficoltà, la Sezione
A.N.F.I. di Campobasso ha provveduto a consegnare n. 100 mascherine protettive sanitarie al locale
Comando Regionale della Guardia di Finanza, le Sezioni A.N.F.I. di Foligno e Terni, unitamente ad altre realtà locali, hanno fatto una donazione a favore
del servizio del 118 mentre la Sezione A.N.F.I. di
Manfredonia, a sostegno delle famiglie in difficoltà,
alla Caritas Diocesana Manfredonia - Vieste - San
Giovanni Rotondo.
Per quanto concerne le somme raccolte e destinate
alla nostra Onlus, la stessa ammonta ad €. 3.670,00
(importo risultante dalla somma dei contributi versati dalle Sezioni A.N.F.I. di: Catania, Taranto, Altamura, Nola, Palermo, Foligno, Vasto, Acireale, Velletri ed Alatri); per quanto riguarda invece le somme
donate direttamente a Enti e/o strutture in prima linea impegnate nel contrasto al COVID-19, la somma devoluta è stata di €. 3.650,00 (importo risultante dalla somma dei contributi erogati dalle Sezioni
di: Mazara del Vallo, Galatone, Perugia, Amorosi,
Bitetto, Vasto, S.Agata Militello, Fasano, Bari, Ostuni e Gela).
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zioni, attraverso i propri soci ordinari e simpatizzanti, si sono adoperate, con grande spirito di sacrificio
ed abnegazione, allo svolgimento di attività aventi
ad oggetto l’assistenzae l’accompagnamento di persone anziane o inferme, la distribuzione di DPI, la
raccolta e la distribuzione di alimenti e bevande, l’ideazione e la realizzazione di DPI (significativo è
stato l’apporto fornito dalla moglie del socio della
Sezione A.N.F.I. di San Severo, M.llo Alberto Lamonaca, che, per intere settimane, ha realizzato dispositivi di protezione con materiale acquistato a
proprie spese).
Da segnalare anche quanto attuato dalla Sezione
A.N.F.I. di Nardò, la quale ha messo a disposizione
della collettività un infermiere che, gratuitamente, ha
effettuato ed effettua tuttora prelievi ematici per
qualsivoglia necessità, nonché l’iniziativa della Sezione A.N.F.I. di Bari che, unitamente all’associazione
Gens Nova O.d.V., presieduta dallo scrivente, ha
donato circa 1.000 libri (raccolti dai vari soci di entrambe le associazioni) al Comune di Bari - Assessorato al Welfare - da destinare gratuitamente ai cittadini che ne facevano richiesta nell’ambito dell’iniziativa “Un libro per restare a casa”.
Da tutto ciò si evince la poliedrica e significativa attività svolta nel sociale dall’A.N.F.I., che ha dimostrato nuovamente che quando vi è un’emergenza
nazionale, non solo non si tira mai indietro, ma
mette “il cuore oltre l’ostacolo”.
Antonio Maria La Scala
Confessiamolo: ci ha sorpresi. Di brutto. Ci ha lasciati allibiti, senza sapere cosa fare precisamente, almeno all’inizio. Nell’illusione che quella cosa non
poteva riguardare noi. Che sarà mai..? Una nuova
influenza, va bene. Capita ogni anno. Magari un pò
più fastidiosa. Ma poi passa, come sempre. Parliamo, ovviamente, del coronavirus, e della brusca
sterzata che ha dato al nostro modo di vivere. Tanto
brusca da arrivare ad un vero e proprio coprifuoco,
neanche fossimo in guerra. Da chiudere, dall’oggi al
domani, tutte le scuole, e addirittura il campionato
di calcio, fabbriche e negozi, dall’inventarci il lavoro,
“agile” ed un’inedita disponibilità a fare la fila, persino per comperare il pane (un brivido nella schiena
dei più anziani…?).
Pronti anche a …camminare, a “distanza”, guardan34 / LE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19

do con diffidenza persino i parenti più stretti. Proibito andare in chiesa, ricordate? Ma quando mai…?
Eppure. E le scuse per evitare di essere multati per
una uscita non permessa? Posso andare a fare la
spesa? Si, però… E a trovare i nipotini che non vedo da dieci giorni? Assolutamente no. E a portare il
cane a fare i suoi bisogni? Beh, si, quello si. Ecco:
per un po’, lui (il cane) è stato il vero passpartout
per poter uscire di casa. Ricordo, su un social, l’immagine di una povera bestiola esausta (sempre il cane…) rifugiata in cima ad un armadio, che si rifiuta
di scendere per scortare il padrone che vuole uscire
di casa, la ventesima volta nella stessa giornata. Ma
intanto cominciavano i morti. Prima pochi al giorno, anziani, già con patologie, come si diceva. Poi
sempre di più… fino a oltre 900 in un giorno. Tanti,
troppi. Siamo arrivati a oltre 30.000, e non è finita.
Tra l’altro, ed a sorpresa, la maggior parte in regioni
ricche e attrezzate della nostra Italia. E le richieste di
aiuto: mancano respiratori, non ci sono mascherine
di protezione, occorrono sempre più posti di terapia
intensiva, sono finite le bombole di ossigeno, non
abbiamo abbastanza tamponi per fare gli esami.
E le scoperte, da lasciare increduli: quello che ci serve in questo momento, non abbiamo più nessuno
che ce lo produca in Italia. Dobbiamo farlo venire
dall’estero: dall’Europa, quando va bene; altrimenti
dalla Cina, dal Vietnam o chissà.
E per averlo occorre mettersi in fila, e aspettare. In
un quadro di “diffidenza internazionale diffusa”,
con Paesi amici che ci chiudono (a noi…!) le frontiere, che ci bloccano i carichi di materiali sanitari
perché servono a loro; che ci irridono per le misure
(eccessive..?) che ci vengono imposte dal Governo
in emergenza.
E ovviamente cominciano a mancare i medici degli
ospedali e i medici di base e quelli delle guardie mediche dei paesi, e gli altri operatori sanitari, che stanno combattendo giorno e notte, in prima linea,
spesso privi dell’indispensabile per proteggersi, e
perciò consapevolmente a rischio della vita. E ne
muoiono infatti. Ad oggi, assieme ad oltre un centinaio di sacerdoti, più di 160 medici, decine di infermieri, persino un centinaio di farmacisti.
E quando viene lanciato un appello urgente per recuperare 300 medici e sanitari, anche pensionati,
perché quelli che ci sono non ce la fanno più, in un
giorno e mezzo arrivano oltre seimila risposte, da
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ogni parte d’Italia, giovani e pensionati, e alla fine
saranno più di ottomila. Entusiasmante, commovente, se non fossimo messi così male.
In televisione si susseguono i bollettini, veri e propri
bollettini di guerra, e norme e disposizioni dell’Autorità, sempre più rigide, mentre ti fanno vedere la
Protezione Civile, addirittura l’Esercito, e le Associazioni di volontariato che tengono in piedi a fatica
una realtà umana e sociale annichilita, silenziosa e
obbediente.
Giovani, tanti, e meno giovani, come gli Alpini e i
Carabinieri in congedo.
Tra questi, poco visibili perché presenti in piccoli
Gruppi, con le nostre Organizzazioni Collaterali del
Piemonte, della Toscana, della Romagna, delle Puglie, del Friuli Venezia Giulia, della Sicilia o dispersi
come volontari individuali soprattutto nei Comuni
meno attrezzati, ci sono anche i NOSTRI.
Chiuse, per legge, le Sezioni, “ritirati” i più anziani,
perché a rischio, tante Fiamme Gialle in congedo si
mettono a disposizione e vengono utilizzate: e se
talvolta ciò non accade (non sei iscritto nel volontariato, non sei assicurato, non hai fatto formazione,
non sei attrezzato con i DPI…), questo ci rimane
nel cuore, assieme ad una punta di amarezza, ma
con l’impegno a farci trovare più pronti, se mai ciò
ritorni necessario più avanti. Anche noi della Onlus
ci sentiamo chiamati in causa. “Fiamme Gialle di Ieri” è piccola e dispersa sul territorio nazionale, non
ha ancora la capacità di mobilitare “masse di soci”,
come fanno le grandi Associazioni umanitarie, si è
occupata poco dei bisogni della collettività sociale.
Ma adesso siamo in un‘ emergenza nazionale. Possiamo fare qualcosa? Una breve consultazione telefonica tra i membri del Direttivo: abbiamo in banca un residuo dei fondi del 5 per mille del 2017.
Che ne dite? Li mettiamo a disposizione? Quanto?
Risposta unanime: la metà. Fa 30.000 €, sono pochi.
La soluzione: proponiamo una raccolta tra i soci
A.N.F.I., per arrivare almeno a 50.000 €. Sentiamo il
Presidente Nazionale, che sta pilotando l’Associazione “da remoto” (anche Lui è a rischio…). La sua
prima risposta: “vi stavo aspettando”. Gli spieghiamo la nostra idea, che ottiene subito un‘ autorizzazione entusiasta, con la raccomandazione di tenere
sempre informati almeno i Comandanti Provinciali
del Corpo, e di aggiornarlo in tempo reale, per consentirgli - all’occorrenza - le indicazioni e gli inter-

venti legati al suo ruolo ed alla sua esperienza. Mentre attendiamo gli esiti della raccolta (non facile: le
Sezioni sono chiuse, i soci impossibilitati ad uscire
dalle loro case, i collegamenti ridotti spesso al solo
telefono, ed i Presidenti costretti a vere e proprie
“acrobazie” per contattarli.), cominciamo ad entrare
nel problema: cosa doniamo? Per nostra prassi vorremmo evitare di versare denari in uno dei tanti
mucchioni che si stanno formando, per la lodevole
iniziativa di molti (attualmente, sembra che siano
stati raccolti oltre 650 milioni di euro). Eccezionale,
veramente. Ma noi preferiamo “consegnare” il nostro contributo, per piccolo che sia, direttamente a
destinazione, sotto forma di “cose” utili, quando
non riusciamo a farlo giungere direttamente a chi ne
ha bisogno. Ci guardiamo intorno, sentiamo i bollettini TV, parliamo con qualcuno del mestiere. Tra le
cose alla nostra portata, vengono richiesti a gran voce ventilatori/respiratori, oltre a materiali di consumo di uso quotidiano: mascherine, tute, guanti ecc..
Il problema è trovarli, tenendo conto che siamo gli
ultimi arrivati, e che in quei particolari mercati si
muovono essenzialmente operatori istituzionali, e
soggetti commerciali di dimensioni incommensurabili con la nostra. Scaviamo su internet per trovare
qualche punto dal quale tentare di accedere; attiviamo colleghi dell’A.N.F.I. come i Consiglieri Calderaro di Torino e Fiore di Bari, che ci forniscono i primi, preziosi, contatti, in Piemonte e in Campania.
Tramite il segretario, Gen. La Neve, stabiliamo un
collegamento con aziende del distretto di Mirandola, specializzato nella produzione di apparecchiature
medicali, mentre il Gen. Santonastaso e il Col. Cedola del Re.TLA di Trieste ci recupera i dati di neoproduttori di mascherine del Veneto e della Lombardia. Tentiamo anche qualche approccio diretto
nei confronti di operatori economici scelti sulla rete,
ed anche in questo modo recuperiamo elementi utili, listini prezzi, brochures delle attrezzature e dei
materiali che ci interessano. Nonostante che i contatti - per forza di cose - non possano avvenire che
a mezzo telefono o mail, troviamo in tutti -anche in
persone del tutto sconosciute - una grande disponibilità,collaborazione e rispetto per la nostra iniziativa: e questo ci conforta e ci aiuta a superare le nostre iniziali titubanze. Con le informazioni acquisite
riusciamo a definire meglio la tipologia di materiali:
essenzialmente i ventilatori/respiratori. Quelli non
invasivi costano circa 8.000 €, quelli da terapia inLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19 / 35
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tensiva il doppio. Quindi, se arriviamo a disporre di
50.000 €, riusciamo a finanziare l’acquisto di 4 ventilatori non invasivi, destinando poi 20.000 € all’acquisto di mascherine. Da donare, i primi ai quattro
ospedali più impegnati al Nord (Brescia, Bergamo,
Cremona e Piacenza), le mascherine a 4 centri sanitari provinciali di “continuità assistenziale” (che gestiscono tra l’altro le guardie mediche e i rapporti
con i medici di base). Nel frattempo, il Gen. Santonastaso prende contatto con i quattro Comandanti
Provinciali del Corpo competenti per territorio, il
Gen. B. Salvatore Russo ed i Col.li Mario Salerno,
Cesare Marangoni e Daniele Sanapo, per informarli
dell’iniziativa, trovando in ciascuno ampia e fraterna
collaborazione.
Nel ringraziarli, uno per uno, non possiamo qui
non ricordare soprattutto il Comandante provinciale di Brescia, Gen. Russo, ripetutamente prodigo di
consigli e molto paziente nell’accompagnare il nostro operato, non scevro da qualche ingenuità ed
improvvisazione. Cominciano, intanto, a pervenire i
bonifici dalle Sezioni, che confermano la piena sostenibilità del nostro iniziale progetto, anzi ne ampliano le dimensioni. La raccolta, infatti, alla fine supera i 50.000 €.
Con i nostri, possiamo arrivare a 90.000 € e possiamo, quindi, rivedere le intenzioni di spesa. Alla luce
dei suggerimenti che ci vengono dal Presidente Nazionale e dai due Vicepresidenti Nazionali territoriali, decidiamo di destinare 20.000 € a ciascuno dei
due Ospedali di Brescia e Bergamo e 10.000 € a
Piacenza e Cremona, e riservarne altri 30.000 € ad
Enti Sanitari del Centro Sud: Pesaro, Foggia e Sciacca.
Per questi ultimi, è ancora il Presidente Nazionale,
coadiuvato dal Vicepresidente La Scala e dai Presidenti delle Sezioni interessate - ricordo in particolare il Gen. C.A. (c.a.) Lilliu di Pesaro e il Mar. cav.
Franco Zerilli di Sciacca - che ci apre la strada verso
i Comandanti Provinciali locali: il Col. t. ST Simonluca Turriziani, il Col. Andrea Di Cagno e il Col.
Pietro Maggio. Mentre proseguono i contatti e gli
scambi di comunicazioni mail per perfezionare l’iniziativa, per i quali si mostra preziosa l’opera di “cucitura” tra i diversi soggetti, svolta dal Gen. Santonastaso, tra il 30 marzo e il 6 maggio provvediamo
all’erogazione, a mezzo bonifico, di quanto deliberato, salvo Sciacca, per la quale attendiamo l’ultima36 / LE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19

zione della raccolta tra i soci A.N.F.I. Sempre sotto
la regia del Gen. Santonastaso, si completa infine per gli Ospedali del Nord - la fase della pubblicizzazione dell’evento, i cui dettagli sono esposti nella relazione riportata successivamente.
Analoga relazione, per i tre ospedali del Centro-Sud,
è riportata successivamente. Il dettagliato rendiconto della raccolta fondi, con separata indicazione delle donazioni fatte dalle Sezioni e di quelle di singoli
soci, a titolo personale sarà inserita sul prossimo numero.
Vincenzo d’Amato
Donazione di ventilatori e dispositivi di
protezione individua le a cura della Onlus
Nel momento in cui la pandemia Covid 19, malefico virus ed apparentemente invincibile, stava imperversando sul territorio nazionale, con particolare intensità in Lombardia ed Emilia Romagna, come
ampiamente illustrato nel precedente articolo, la
Onlus “Fiamme Gialle di Ieri.it”, ha dato attuazione
alle elargizioni pianificate agli Ospedali maggiormente stressati dai ricoveri di pazienti infetti e dalle
correlate difficoltà logistiche, nonché dalla mancanza di adeguato materiale di protezione individuale.
Tale iniziativa, unitamente all’indizione di una
straordinaria raccolta fondi, che ha fatto registrare
una forte partecipazione dei Soci A.N.F.I., ha ottenuto l’immediato ed unanime consenso da parte del
Consiglio Direttivo della citata Onlus e l’adesione
della Presidenza Nazionale. Sulla base di oggettivi
parametri sono stati così inizialmente individuati e
scelti gli Ospedali di Bergamo, Brescia, Cremona e
Piacenza.
La somma deliberata è stata di lì a poco bonificata,
per euro 20,000, cadauno, all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed alla Poliambulanza di
Brescia e per euro 10.000, cadauno, all’Ospedale
Maggiore di Cremona ed all’Ospedale Guglielmo da
Saliceto di Piacenza.
Contemporaneamente sono stati attivati i Comandanti Provinciali del Corpo ed i rispettivi Presidenti
di Sezione A.N.F.I. di ciascun capoluogo monitorato, allo scopo di formalizzare l’avvenuto bonifico
con il Referente della Struttura Sanitaria, all’uopo interessata.
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A causa delle restrizioni governative in atto ciascun
incontro doveva essere riservato solo alle locali Autorità del Corpo e dell’A.N.F.I. ed esteso, laddove
possibile, al Consigliere Nazionale di precipuo riferimento geografico.
Nella mattinata di mercoledì 6 maggio c.a. presso la
Caserma Luigi Galli, sede del Comando Provinciale
della Guardia di Finanza di Piacenza e della Sezione
Provinciale A.N.F.I., il Comandante Provinciale Col.
Daniele Sanapo, il Presidente di Sezione Brig. C.
Davide Mazza hanno formalizzato la consegna di
euro diecimila al dr. Luca Baldino, Direttore Generale dell’ATS, somma da utilizzare per l’acquisto di
ventilatori polmonari di media capacità e di materiale di P.I..
Sempre nella stessa giornata il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia, Gen. B.
Salvatore Russo ed il Presidente della locale Sezione
A.N.F.I., Lgt. Mario Cavarretta, hanno incontrato il
personale dirigente e sanitario dell’Ospedale Poliambulanza di Brescia ed hanno provveduto a consegnare al Direttore Generale, Dr. Alessandro Triboldi, la somma di euro ventimila a valere per l’acquisto di “ventilatori polmonari” destinati al Reparto di
terapia intensiva.
A tale incontro hanno presenziato, oltre ai predetti,
anche il segretario della Sezione ANFI, Lgt. Paolo
Attolino ed il Primario della terapia intensiva, Dr.
Giuseppe Natalini.
Nella tarda mattinata di venerdì 8 maggio, il Presidente della Sezione A.N.F.I di Cremona, M.A. Vittorio Cav. Timpanaro ed il Vicepresidente di Sezione, M.A. ris. Pierluigi Ghinaglia, alla presenza del
Col. Cesare Maragoni, Comandante Provinciale del
Corpo, hanno consegnato nelle mani del Direttore
Generale dell’Ospedale di Cremona, dr. Rossi Giuseppe, un “assegno” di diecimila euro erogato dalla
Onlus “Fiamme Gialle di Ieri.it” e destinato all’acquisto di macchinari e materiali utili al funzionamento del suddetto nosocomio, che, sin dai primi
momenti, è stato al centro dell’emergenza pandemica.
Infine, nella mattinata di martedì 12 maggio c.a.,
presso la sala Spaiani dell’Ospedale “Papa Giovanni
XXIII” di Bergamo, è avvenuta la formale consegna del contributo pari ad euro ventimila, alla presenza del Direttore Generale, Dottoressa Maria
Beatrice Stasi, del Direttore Amministrativo, Dotto-

ressa Monica Anna Fumagalli, del Comandante
Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Mario Salerno, del Consigliere Nazionale A.N.F.I. per la
Lombardia, Cap. (c.a.) Urbano dott. Saba e del Presidente della Sezione Provinciale A.N.F.I., Ten.Col.
Paolo dott. Cianciotta.
Questa la breve cronaca di incontri, emotivamente
assai significativi, che sono stati pianificati e realizzati dai competenti Comandanti Provinciali del Corpo
e dai Presidenti di Sezione A.N.F.I., tutti sinergicamente coinvolti in una splendida iniziativa benefica,
che ancora una volta si è distinta per generosa solidarietà, quale fedele interprete del motto “Viribus
Unitis”.
Mauro Santonastaso
L’A.N.F.I. consegna un assegno
agli Ospedali Riuniti di Foggia
Sabato 16 marzo 2020, presso la Sezione A.N.F.I. di
Bari, alla presenza del Vice Presidente Nazionale
per l’Italia Centro Meridionale, Ten. Avv. Antonio
La Scala e del Consigliere Nazionale per la Puglia e
Basilicata, Comm. Antonio Fiore, si è svolta la cerimonia di consegna di 10.000 € al legale rappresentante degli Ospedali Riuniti di Foggia, Dott. Vitangelo Dattoli. La donazione è stata effettuata dalla
Onlus “FiammeGiallediieri.it” e rientra nell’ambito
delle iniziative a carattere economico che la Onlus
ha effettuato nel corso dell’emergenza Covid-19,
mediante l’erogazione di contributi a diverse strutture ospedaliere particolarmente impegnate nell’emergenza. In particolare nel centro sud Italia: all’Ospedale di Pesaro, agli Ospedali Riuniti di Foggia e
all’Ospedale Civile di Sciacca. Con tali erogazioni la
Onlus “FiammeGiallediieri.it”, parte integrante
dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, grazie anche al contributo di tutti i Soci, ha voluto dimostrare la propria vicinanza a quanti, in questi mesi, hanno lavorato rischiando la propria vita per il
bene comune e per cercare di limitare al massimo i
danni che la pandemia ha prodotto sino ad oggi.
Antonio Fiore
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA
Attività svolte durante l’emergenza COVID-19:
• la presidenza nazionale ANGS, il 5 maggio 2020,
con il contributo pervenuto dai soci e dai simpatizzanti, ha effettuato un bonifico di € 5.000,00 (cinquemila/00) a favore del Dipartimento della Protezione Civile.
• il Centro Regionale ANGS Trentino Alto Adige
ha operato con la Croce Rossa e i pompieri volontari per consegnare le mascherine e i pasti caldi alle
persone bisognose. Il presidente del Centro Regionale ANGS sta attualmente operando a favore dei
ricoverati presso la ex Casa del Maestro, ora adibita
dall' ASL quale struttura per la quarantena Covid;
• la Sezione ANGS di TORINO ha versato il contributo pervenuto dai soci di € 150,00 (centocinquanta/00) a Specchio dei Tempi-La Stampa di Torino. Il 2 maggio 2020 la sezione valdostana dell'ANA lanciava un appello alle altre Associazioni d'Arma in favore della Cooperativa Produttori Latte e
Fontina che si trovava con un'ingente scorta invenduta di formaggio Fontina DOP, per assenza di turismo. Qualora fosse rimasta invenduta la sua qualità, nel tempo, si sarebbe modificata con conseguenti difficoltà nella vendita. I Granatieri Torinesi
e quelli della Sezione di PINEROLO in una settimana hanno raccolto prenotazioni per ben un
quintale di formaggio, consentendo così di evitare
ulteriori danni economici agli allevatori valdostani.

Sezioni piemontesi

Si fa presente altresì che il socio Marco FASSERO,
della Sezione ANGS di TORINO, ha operato e sta
operando come presidente del Coordinamento territoriale di volontariato di protezione civile della
provincia di TORINO per l'emergenza Covid -19;
• le sezioni ANGS, del Centro Territoriale ANGS
di CUNEO, hanno consegnato un contributo
"emergenza Covid-19" di € 1.000,00 (mille/00) al
Presidente della Protezione Civile Volontariato Territoriale di Cuneo per l'acquisto di sanificatori per
automezzi ;

Cuneo

• la sezione ANGS di CALTANISSETTA, dal 15
marzo si è messa a disposizione sia del Comune di
Caltanissetta che della Croce Rossa Italiana. Dal 2
aprile visti la disponibilità, l'impegno e la serietà diLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19 / 39
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mostrata nel svolgere le attività la CRI ha impiegato
i granatieri nella distribuzione dei generi di prima
necessità, conservati nel proprio magazzino. Inoltre
i granatieri hanno distribuito i generi alimentari provenienti dalla raccolta alimentare posta in essere
presso i vari supermercati; raccolta che ha evidenziato grande generosità da parte dei cittadini Nissesi.
• la sezione ANGS di VENEZIA-MESTRE ha effettuato ed effettua attività di volontariato a favore
del Comune della Città Metropolitana di VENEZIA per la vigilanza parchi e per la distribuzione di
mascherine, nonchè viveri presso la Caritas Papa
Francesco a Venezia-Marghera e la sezione ANGS
di CIVITAVECCHIA, tramite il suo presidente, ha
messo a disposizione della organizzazione Covid-19
di Civitavecchia una discreta quantità di materiale
per ventilazione polmonare, aspirazione endotracheale e filtri P2 per circuiti di ventilazione, nonché
guanti in lattice;
• il Gen. B. (ris) Massimo MEINERO, socio della
Sezione ANGS di MODENA e dell'Associazione
Volontari Pubblica Assistenza (A.V.P.A.) della
CROCE BLU del Comune di Modena, ha svolto
attività di volontariato come conduttore delle ambulanze;

Caltanissetta

Venezia - Mestre

• il Gra. Giorgio D' ANCONA socio della sezione
di FABRIANO, nonché Presidente del Vespa Club
Fabriano, ha promosso una raccolta fondi con la
quale sono state acquistate 500 mascherine chirurgiche donate all'Unità Operativa di Medicina Interna
dell'Ospedale Engles Profili di FABRIANO;
• la Sezione ANGS di SAN BENEDETTO DEL
TRONTO, su iniziativa del socio Gra. Stefano
GAETANI, in un primo momento è intervenuta a
sostegno del personale sanitario dell'ospedale della
città nella riconfigurazione dei reparti, onde consentire la trasformazione dell'ospedale in ospedale Covid. Successivamente la Sezione si è attivata a favore
delle famiglie più bisognose, tra le quali quelle che
avevano perso il lavoro. In collaborazione con il Supermercato FANINI, che ha reso disponibile la cucina del reparto gastronomia e con l'aiuto di privati
è stata posta in essere una raccolta fondi, nei mesi
di aprile, maggio e giugno, onde garantire almeno
due volte alla settimana la distribuzione di pasti
pronti. Sono stati distribuiti circa diecimila pasti.
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Modena

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
AGRIGENTO
Nell’ambito della campagna “Insieme per la solidarietà”, il Consiglio Periferico di Assoarma di Palermo, in collaborazione con il Comando Militare Esercito Sicilia e la Protezione Civile regionale, ha organizzato una distribuzione
di mascherine e generi di conforto nella città di Agrigento. Volontari dell’ANB, dell’UNUCI, dell’ANPd’I, insieme con i militari del 46° Reggimento
trasmissioni, hanno donato generi di conforto reperiti dalle suddette Associazioni d’Arma e da Assoarma, grazie alla disponibilità del Banco Alimentare. Sono stati confezionati 250 sacchetti contenenti pasta, zucchero, latte, pomodori pelati, biscotti, oltre alle mascherine e alle barrette di cioccolato,
create per l’occasione dal Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP.
ALESSANDRIA
La Sezione di Alessandria ha devoluto alla C.R.I. un contributo di 3.100 euro con
l’intento di sostenere la struttura e i Volontari che operano come avamposto a
fronteggiare la Pandemia Covid-19. La
somma, versata il 2 aprile, è stata ratificata
pubblicamente il 2 giugno al Presidente
della C.R.I,. delegazione di Alessandria,
Gran. Uff. Marco Bologna.
BIELLA
Atleti bersaglieri in prima linea. Marco Rosazza, il più alto nella foto, in
assetto coronavirus, è un atleta infermiere della Sezione ANB di Biella.
È iscritto all’A.S.D. dell’ANB Fiamme Cremisi del F.V.G., svolge attività di volontariato nella Croce Rossa Italiana e suona anche nelle fanfare. Al “Richiamo al Dovere” si è presentato volontario presso l’Unità di Crisi della clinica Pinna Pintor di Torino (un esempio da imitare). Buon lavoro Marco, sei tutti noi.
BOLOGNA
Inoltre, il Vicepresidente della Sezione di Bologna,
nonché alfiere regionale, è comandato in servizio
permanente come barelliere, oltre a prestare assistenza notturna alle persone senza tetto di Bologna.
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BOVOLONE (VR)

CALTANISSETTA

Nella foto il bers. Francesco Ferrari di Novate Milanese, ma socio
della Sezione ANB di Bovolone
(VR), durante il servizio al 118 di
Milano. Grazie a lui e a tutti coloro che sono impegnati per far superare al nostro Paese questa terribile tragedia con il minor danno
possibile.

Una donazione per i nisseni che hanno bisogno di sostegno, dato il
momento così particolare. Attività Assoarma (carristi e bersaglieri della provincia di Caltanissetta), in concorso con il Comando Militare
Esercito Sicilia, di distribuzione di dispositivi di sicurezza individuali e
generi di conforto per le famiglie delle realtà più disagiate.

CATANIA
Il 21 maggio 2020, presso la sede
della Caritas, sono stati distribuiti
250 pacchi contenenti dispositivi
di sicurezza (D.P.I.), barrette di
cioccolato da parte del CME e
derrate alimentari acquistate grazie ai contributi delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.
Erano presenti, dando un supporto nella distribuzione, i rappresentanti della Caritas locale e

del 62° Rgt. Fanteria “Sicilia”, diverse Associazioni di Catania tra cui la
Sezione ANB con il suo Presidente Vincenzo Tedesco, il suo Vice Romeo, i Consiglieri Catalano e Caltabiano, i soci Preda e d’Anna nonchè
il Presidente Ragionale Salvatore Tosto.

CAVALLINO (LE)
Anche l’ANB di Cavallino si è
schierata entusiasta, di concerto
con la protezione civile, per fronteggiare i bisogni dei tanti cittadini che si sono trovati, loro malgrado, veramente in grande difficoltà. Per volere del Presidente
Provinciale Forcignanò e del Presidente di Sezione Lacriola, tutti i
soci si sono attivati per una raccolta di prodotti a lunga conservazione. Grazie alla straordinaria
generosità dei tantissimi amici
che hanno voluto dare il proprio
contributo, sono state donate no-

tevoli quantità di generi alimentari, che il parroco di Cavallino, don Alberto Taurino, ha provveduto a distribuire alle famiglie in condizione
di necessità. In precedenza, i soci della Sezione avevano donato al centro COC alimenti per le famiglie fragili di Lecce e non solo.
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CHIVASSO (TO)
In risposta all’appello rivolto per una raccolta fondi a favore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di
Chivasso, la Sezione ANB ha immediatamente disposto un bonifico di € 330,00 oltre alle offerte di singoli
Soci.
CINISELLO BALSAMO (MI)
La Sezione ANB, col patrocinio del
Comune e in collaborazione con altre realtà locali di volontariato, si è
impegnata nella distribuzione di
80.000 mascherine nella città di Cinisello Balsamo. Il Presidente Pino
Arcara ringrazia tutto il gruppo che
con dedizione e spirito bersaglieresco hanno fatto sì che i cittadini godessero di questa lodevole iniziativa.
EMILIA ROMAGNA
La Sezione di Forlì ha raccolto fondi consegnandoli alla C.R.I. Provinciale per l’acquisto di materiale necessario alla protezione personale. La Presidenza Provinciale di Modena, insieme alla Sezione di Castelfranco
Emilia, ha raccolto fondi che sono stati destinati alle Unità Sanitarie Locali per l’acquisto di materiale monouso di protezione per i reparti ospedalieri. La Sezione di Carpi ha distaccato presso il Comune un bersagliere per l’assistenza alle persone bisognose. La Sezione di Reggio Emilia ha invece contribuito all’acquisto
di 15.000 mascherine destinate alla Croce Verde, alla Questura di Reggio Emilia ed ai presidi ospedalieri
della città. Inoltre, il Presidente della Sezione reggiana opera permanentemente come volontario CRI.
FRIULI VENEZIA GIULIA
I bersaglieri del Friuli Venezia Giulia hanno risposto con immediatezza alla chiamata del Reparto di Terapia
Intensiva dell'ospedale di Pordenone con un contributo per l'acquisto di materiali DPI per il personale del
Reparto e di strumentazioni di primaria necessità. Ora si profila la carenza alimentare per molta gente rimasta senza lavoro e sostegno economico, anche per questo ci stiamo attrezzando per fare la nostra parte.
GALLARATE (VA)
La Sezione ancora una volta è scesa in campo per aiutare la Croce Rossa, rafforzando la collaborazione iniziata diversi anni fa. Infatti, durante questa emergenza sanitaria, anche grazie ad una cospicua donazione dei
bersaglieri, la Croce Rossa ha acquistato materiale sanitario per gli ospedali locali. Inoltre, aderendo ad una
richiesta del Comune, i bersaglieri gallaratesi hanno dato disponibilità per effettuare un servizio di aiuto e
sorveglianza presso i parchi.
G.S. FIAMME CREMISI PIEMONTE
Solidarietà... grazie alla collaborazione tra il G.S. "Fiamme Cremisi "
in Piemonte (nelle persone dei Delegati Marco Rosazza, Mina Gianon e Elisa Giovanna Occhetti), del canonico don Lodovico De
Bernardi (parroco di Carisio-Vercelli), nonché alla sensibilità di alcuni benefattori, il 29 maggio sono state consegnate le prime forniture
di materiale (abbigliamento nuovo o sanificato) che verrà distribuito
a famiglie in stato di difficoltà, aggravata dall'emergenza sanitaria.
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GS FIAMME CREMISI TRAPANI
Il Direttivo del Gruppo Sportivo Dilettantistico “5 Torri” Fiamma
Cremisi di Trapani ha donato 600 mascherine chirurgiche al reparto di
Pneumologia dell’Ospedale S. Antonio Abate della città. I dispositivi
di protezione sono stati consegnati il 24 maggio direttamente dal Presidente Rocco Pallina e dal Vice Antonio Aiuto.
IGLESIAS (SU)
Nelle giornate del 7 e 8 maggio 2020, i soci della Sezione di Iglesias,
unitamente al personale del 3° Reggimento bersaglieri ivi residenti,
hanno dato vita a una raccolta alimentare destinata alla popolazione
più bisognosa che, per via della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, è stata colpita da una grave crisi economica. Un particolare ringraziamento al bers. Mario Pilliccu e al Presidente della Sezione Sergio Sanna.
JESOLO (VE)
Anche la Città di Jesolo si affida ai volontari delle Associazioni d’Arma
per la distribuzione di mascherine vista l’ampiezza del territorio di
quasi 100 km quadrati e oltre 300 km di strade. I bersaglieri jesolani
della Sezione “Leopoldo Pellas” con il Presidente Giampaolo Alno e il
fanfarista Donato Uliana intenti nella distribuzione a circa 200 nuclei
familiari dove risiedono ultra 60enni nell’area di pertinenza affidatagli
dalla Protezione Civile. Buon lavoro Fanti Piumati.
LADISPOLI (RM)
Loro sono il Nucleo Protezione Civile La Fenice, realtà presente sul territorio da circa 10 anni. Durante l’emergenza sanitaria stanno svolgendo dei compiti molto importanti, in collaborazione con il Comune di Ladispoli e con il dipartimento regionale di Protezione Civile: consegna a domicilio di farmaci e beni di prima
necessità agli anziani e di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà; presidio all’esterno dei supermercati
nelle giornate di raccolta alimentare; trasporto dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario
dal centro regionale di Roma all’ospedale di Civitavecchia; servizi su turni all’aeroporto di Fiumicino per
controllo ingressi con termoscanner; servizi per scarico aiuti sanitari all’aeroporto di Fiumicino. Anche grazie a loro a Ladispoli nessuno viene lasciato solo.
MESTRE (VE)
Bonifico di euro 500,00 a favore della Sanità della Regione Veneto fatto dalla Sezione ANB di Mestre. Inoltre, il bers. Silvestro Semenzato, della Sezione ANB di Mestre, brillante industriale del pane, ha donato alla
Sanità veneta 100.000 euro per la grave emergenza epidemica. Al nostro Semenzato, già apprezzato per la
sua sponsorizzazione del restauro della mitica bicicletta del nostro eroe nazionale Enrico Toti, il nostro grato saluto e un grande hurra’.
MIRANO (VE)
Effettuato da parte della Sezione di Mirano un versamento di euro 1019,00 alla Regione Veneto come contributo degli iscritti alla lotta contro il Coronavirus.
44 / LE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19

Associazione Nazionale Bersaglieri

MONTENERO DI BISACCIA (CB)
La Sezione di Montenero di Bisaccia, durante la prima fase della pandemia Covid-19, ha collaborato incessantemente a fianco delle Forze
dell'Ordine e della Protezione Civile per assicurare il rispetto delle limitazioni al traffico della zona rossa di Montereno. Nella fase 2, ha
collaborato con la parrocchia locale per la riapertura delle chiese e per
garantire il distanziamento sociale al proprio interno.
ORZINUOVI (BS)
Tra le Sezioni lombarde che hanno operato autonomamente sul territorio, la Sezione di Orzinuovi che collabora attivamente con l'Amministrazione comunale distribuendo mascherine e generi alimentari nelle case
dei cittadini.
PALERMO
Venuti a conoscenza della richiesta di supporto pervenuta dal Comune
di Palermo, il Presidente Provinciale Filippo Santonocito con i bersaglieri Giuseppe Lo Cicero, e Vincenzo Caruso, della Sezione di Montelepre, si sono offerti di dare il loro contributo nell’attività di assistenza alle fasce più deboli della cittadinanza.
Ecco allora in campo i bersaglieri sul fronte dell’assistenza alimentare,
a sostegno dell’iniziativa “La Spesa con il Cuore”, alla quale tanti cittadini di Palermo hanno partecipato offrendo beni di prima necessità e
lasciandoli in appositi carrelli per la spesa.
POIRINO (TO)
Messaggio del Sindaco Angelita
Mollo: “le condizioni erano pericolosissime” e voi bersaglieri non
avete esitato nemmeno un secondo
a mettervi a disposizione. Siete stati
“gli angeli” per tantissime persone
che da un giorno all’altro si sono
trovate a non poter uscire di casa in
sicurezza. Siete stati il braccio operativo di Poirino in questo momento storico. Grazie infinite a voi tutti!

PALIANO (FR)
La Sezione di Paliano ha realizzato in proprio con il tessuto non tessuto ed ha regalato ai cittadini di Paliano
ben 575 mascherine. Una bellissima iniziativa in questo momento in cui è ancora difficile trovarle nei negozi. È stato questo un nobile gesto della Sezione presieduta da Antonello Pacciani e da Carmelino Santucci,
che materialmente ha realizzato queste mascherine, che poi sono state donate a quanti ne avevano fatto richiesta e soprattutto ai loro associati.
PALMANOVA (UD)
I bersaglieri di Palmanova hanno risposto con immediatezza e generosità alla richiesta di aiuto dell’Ospedale cittadino impegnato anch’esso nella lotta contro il Covid-19.
LE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19 / 45

Associazione Nazionale Bersaglieri

PORDENONE
Massimo Martella (ultramaratoneta nazionale della 24 ore e della 100 km) e la sua
compagna Sara Dall’Asén (mamma e nazionale nella 12 ore e sulle lunghe distanze), hanno avuto l’idea di abbinare la loro passione, la corsa, ad una iniziativa di solidarietà a favore del Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Pordenone. Un “crossgarden” di Massimo intorno al giardino di casa, nel rispetto delle norme restrittive
emanate dal Governo; 50 chilometri percorsi in circa sei ore ma, soprattutto,
destinare un euro per ciascun chilometro percorso a favore della raccolta fondi per il
citato Reparto Ospedaliero.
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Dopo aver consultato il Direttivo via Skype, i bersaglieri della Sezione ANB di San Donà di Piave donano 1.500 euro alla locale
Protezione Civile per sostenere le spese di protezione individuale
destinate ai volontari che devono operare per l’emergenza Coronavirus. Il Sindaco di San Donà, Cereser, ha ufficialmente ringraziato
i Fanti Piumati.
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
I bersaglieri della Sezione di Sesto San Giovanni si sono posizionati
nelle varie zone della città per distribuire oltre duemila mascherine fornite da Regione Lombardia a persone che ne sono sprovviste e che devono accedere a negozi di alimentari, tabaccai, edicole.

TRADATE (VA)
Il 17 maggio, nella sede ANB di
Tradate, sono state consegnate
350 mascherine dai reduci Arienti
- Corda - Macchi e Rossi in rappresentanza del gruppo "Veterani Somalia" che doneranno alla
amministrazione comunale e parrocchiale per le necessità della
comunità.
VALSESIA (VC)
La Sezione ANB di Valsesia dona al reparto Covid-19 di Borgosesia i seguenti prodotti: 2 Apparecchi pressione Omron M3; 3 Apparecchi Accu-Chek Active; 6 Accu-Chek Active per 25 strisce; 1 Accu-Chek SoftClix per 200 aghi.
Il ringraziamento del Direttore Generale ASL VC: Gentilissimi, abbiamo ricevuto la vostra donazione di
materiale per il P.O. di Borgosesia, beni preziosissimi poter continuare a svolgere la nostra attività. Vi siamo
davvero grati per questo vostro gesto di attenzione alle nostre necessità. Rimaniamo a disposizione per qualunque necessità ritenuta necessaria e con l’occasione, rinnovando i più sentiti ringraziamenti da parte della
Direzione e di tutti i professionisti, porgo i miei più cordiali saluti.
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VILLASTELLONE (TO)
La Sezione “Col. Ugo Verdi” ha consegnato alla
struttura ospedaliera S. Croce di Moncalieri 150 tute idrorepellenti monouso certificate, rispondendo
all'appello lanciato dalla ASL-TO5. La donazione è
stata possibile grazie al contributo degli ambulanti
di Moncalieri a fronte del servizio di contingentazione degli acquirenti svolto dalla Sezione. Nella foto sono presenti, alla consegna del materiale, i responsabili del reparto Covid-19, il Presidente della
Sezione Massimo Peduto e il neo Consigliere Regionale Antonio Mammone.
PROVINCIA DI AREZZO
Lunedì 4 maggio, i bers. Alfio Coppi, Giovanni
Pratesi e Dimitri Pizzuto, in rappresentanza del
Presidente Provinciale Mario Gherardi e delle Sezioni di Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Castiglion Fiorentino, Monterchi, Sansepolcro ed
Arezzo, hanno provveduto alla donazione di 1000
mascherine chirurgiche certificate al Comune di
Arezzo per metterle a disposizione degli operatori
delle Associazioni di Volontariato del territorio, delle forze dell'ordine o comunque, a discrezione dell'Amministrazione, di coloro che ne avessero più
urgente necessità.
PROVINCIA DI MILANO
I bersaglieri della Provincia di Milano hanno risposto con generosità alla proposta di contributi per il COVID 19 lanciata dalla Presidenza Provinciale. In pochi giorni è stata infatti raccolta la cifra di euro 8.000 e
bonificata in data 8 aprile sull’Iban della “Regione Lombardia – sostegno emergenza Coronavirus”, per la
fornitura di postazioni di terapia intensiva destinate all’ospedale temporaneo dell’area ex Fiera di Milano.
PROVINCIA DI PALERMO
Con la ripresa delle celebrazioni liturgiche, sarà obbligo per i fedeli indossare le mascherine in chiesa.
È per questo che il Consiglio Provinciale di Palermo ha pensato di contribuire attivamente alla sicurezza nei luoghi religiosi con la donazione di mascherine messe a disposizione dalla Protezione Civile.
Il dono è stato ben accolto dai Parroci della parrocchia di San Basilio di Palermo, di Maria SS. Immacolata di Casteldaccia e di Santa Petronilla in Trabia, che provvederanno alla distribuzione ai fedeli
che ne risulteranno sprovvisti all'ingresso prima
dell'inizio della messa.
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
La Fanfara di Scandiano e la Presidenza Provinciale di Reggio Emilia hanno destinato all’Azienda ospedaliera di
Reggio Emilia, una raccolta fondi per l’acquisto di materiale DPI.

PROVINCIA DI TERNI
La solidarietà nei confronti dell’ospedale di Terni
non si ferma. Il 17 aprile e il 13 maggio le associazioni ‘Alpini Gruppo Umbria’ e ‘Bersaglieri Terni’
hanno donato all’azienda ospedaliera un monitor
multiparametrico, quattro pulsussimetri, cento tute
idrorepellenti, trenta paia di guanti lavapavimenti,
trenta calzant e centoventi cuffie shampoo. Nella
foto il bers. Angelo Fidenzi, Presidente Provinciale.
PROVINCIA DI TORINO
Impegno di solidarietà che alcune Sezioni del Piemonte hanno messo in atto concretizzatosi in servizio di consegna della spesa a persone anziane o con
difficoltà motorie (Sez. di Borgaro, Poirino, Quattordio, Villastellone), servizio di controllo e regolazione dell’accesso all’Ufficio PT (Sez. di Poirino).

PROVINCIA DI VARESE
Il 7 maggio una delegazione di bersaglieri
della provincia di Varese si è recata all’ospedale del Circolo fondazione Macchi
per portare 14 tablet, frutto della raccolta
fondi, per agevolare i rapporti tra le persone ricoverate e i loro familiari. Nell’occasione al presidio ospedaliero è stato donato un quadro con raffigurante la Madonna
del Buon Cammino nostra Patrona che
possa vegliare sullo straordinario lavoro
del personale sanitario. In rappresentanza
vi erano le Sezioni di Varese, Morazzone,
Cislago e parte del Consiglio uscente.
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REGIONE LOMBARDIA
Il Consiglio Regionale ANB della Lombardia ha, all'unanimità, comunicato alle Province e per loro tramite alle Sezioni, la volontà di attuare
una raccolta fondi destinata all'acquisto di mascherine FFP2, tipologia
più richiesta nelle strutture sanitarie impegnate in prima linea contro il
Coronavirus. Alcune province avevano già avviato in proprio raccolta
fondi per lo più da destinare nella propria provincia, mentre altre hanno
aderito alla richiesta regionale.
Oltre al Consiglio Regionale, hanno partecipato: le province di Brescia,
Mantova e Pavia con relative Presidenze Provinciali; le Sezioni di: Castrezzato, Desenzano-Sirmione, Ghedi, Lumezzane, Polpenazze Valtenesi, Pralboino e fanfara, Bagnolo S. Vito, Castelbelforte, Castellucchio,
Castiglione delle Siviere, Goito, Gonzaga, Mantova, Marmirolo, Ostiglia-Revere-Sermide, Viadana, Volta Mantovana, Rivazzano, LurateCaccivio e Palosco. Hanno donato personalmente: i bersaglieri A. Zucchinali, A. Fiore, G. Castelli, D. Scolaro, D. Piovani, F. Capra, G. Moresco e P. Feraboli. La cifra raccolta, di
8.650 euro, ha dato la possibilità di acquistare 2.100 mascherine la cui tipologia ne permette l'uso per almeno 8 ore (anche più, a differenza delle chirurgiche mono uso) e permetteranno quindi di coprire 16.800 ore
in sicurezza per gli operatori sanitari. Le stesse sono state così suddivise: 1.000 all'Ospedale Civile di Brescia; 800 all'Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo; 300 alla RSA Giovanni Paolo I di Seriate (nella foto, il
Consigliere Regionale Pier Antonio Zucchinali è con il Presidente della RSA).
Molte Sezioni della Lombardia hanno operato come sostegno alla Protezione Civile ed alle Amministrazioni locali con consegne a domicilio di mascherine, generi alimentari e medicinali. Un grazie a tutti dal Consiglio Regionale per questa prova di grande solidarietà a riprova che i Fanti Piumati sono sempre presenti e
partecipi con grande senso di umanità.
Bers. Domenico Piovani, Presidente Regionale
REGIONE VENETO
Conclusa l’iniziativa a carattere solidale ideata dall’ANB Regionale Veneta con il confezionamento di 5 dispositivi di protezione artigianale denominati “Mascherine Piave 2018” da collezione, non certificate dal
Ministero della Salute. Le mascherine numerate, ulteriore gadgets del 66° Raduno Nazionale Bersaglieri di
San Donà di Piave, sono state assegnate a: nr.1: Sezione ANB e fanfara di Jesolo (VE); nr.2: Silvia Trivella
di Ghedi (BS); nr.3: Antonio Andrisano di Manduria (TA); nr.4: Gianfranco Moresco di Cislago (VA); nr.5:
Flavio Frozza di San Vito al Tagliamento (PN).
Un ringraziamento particolare alla Presidenza Nazionale che, pur non avendo partecipato al concorso, ha
voluto far sentire la propria vicinanza contribuendo ugualmente; ad essa è stata assegnata la mascherina
“campione” nr. 0 ritirata dal bers. Enrico Verzari, Segretario Generale dell’ANB. Tutti gli aggiudicatari hanno fatto un bonifico di almeno 50 euro per un totale di 390 euro
che sono stati devoluto alla Regione Veneto per il sostegno all’emergenza coronavirus. Si ringrazia il Ten. Mauro Cattai per aver donato
il materiale e la famiglia Granzotto per la confezione gratuita delle
mascherine.
Dopo tante iniziative delle singole Sezioni ANB, c’è stato un ulteriore gesto di solidarietà delle 7 Provincie del Veneto per raccogliere
altri fondi a favore dell’Emergenza Coronavirus. Il nobile gesto ha
permesso di devolvere altri 4000 euro alla Regione Veneto che lentamente si sta rialzando da questa tragedia.
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La Protezione Civile ANB scende in campo contro il Covid-19
Tutti i Nuclei di Protezione Civile stanno mettendo in campo le loro forze per contrastare l'avanzata del virus.In questo periodo si stanno occupando di attività per il supporto alla popolazione, con la consegna dei
medicinali, prelievo farmaci salvavita, servizio di accompagnamento visite ospedaliere, consegna spesa e sostegno alle famiglie in quarantena, edi affiancamento alle Forze dell'Ordine per presidio del territorio, per i
controlli di accesso ai supermercati, stazioni e aeroporti, e nel presidio di aree verdi quali parchi e giardini
pubblici.I Nuclei Operativi impegnati in queste attività sono al momento: Ladispoli, Seriate, L'Aquila,
Chioggia, Copertino e Petacciato. Altri nuclei, non ancora perfettamente allineati con le disposizioni della
Presidenza Nazionale, stanno comunque operando sul territorio, autonomamente come soci ANB della Sezione dei Comuni in cui operano, e sono: Parma, Altamura, San Ferdinando di Puglia, Vieste e Terlizzi.Altribersaglieri hanno manifestato l’intenzione di formare nuclei di Protezione Civile e Volontariato nelle proprie Sezioni. Il nostro plauso e la nostra stima per il grande lavoro che stanno facendo sul loro territorio e
per il lustro che danno all'Associazione Nazionale Bersaglieri.
Bers. Sandro Di Cristofaro,
Segretario della Commissione Tecnica VPC-ANB

CHIOGGIA (VE)
Il nucleo di Volontariato e Protezione Civile della Sezione ANB di Chioggia, guidato dal suo Capo Nucleo
Romeo Pilat e dall’instancabile bersagliere Isidoro Chieregato, è stato iscritto al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato con Decreto direttoriale n. 10 del 27 febbraio 2020 con la classificazione
VE0608. Il gruppo è presente nel territorio fin dall’inizio degli anni 2000 con iniziative varie che vanno dal
supporto ad organizzazioni di persone fragili e-o portatrici di handicap ad iniziative sulla legalità, a quelle di
salvaguardia ambientale.
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Oggi, che a tutti gli effetti il Nucleo opera a fianco della Protezione Civile, in questa tragica realtà che ci troviamo ad affrontare, i bersaglieri sono ben lieti di rispondere positivamente alla chiamata dell’Amministrazione Comunale e della Protezione Civile: per dare una mano nella distribuzione di mascherine a tutti i nuclei famigliari (distribuite più di 5000 confezioni in oltre un mese di impegno giornaliero); con un servizio
di vigilanza e sorveglianza all’entrata ed uscita del mercato ittico ed al suo interno per fare rispettare l’obbligo della distanza tra le persone e di indossare mascherina e guanti; con un servizio di sorveglianza per evitare assembramenti presso la diga foranea, il forte San Felice e per disciplinare gli accessi alla spiaggia; con un
intervento di pulizia al Kursaal di Sottomarina. Il Nucleo ha inoltre presentato un progetto al comune di
Chioggia per liberare il territorio dalla plastica, per il ripristino del verde pubblico e dell’alberatura, dove essa
è andata distrutta, e per la piantagione di nuova alberatura su siti che insieme alle autorità comunali saranno
individuati. Un caloroso benvenuto all'ANB Protezione Civile Chioggia!!!
Valeria Pintus
responsabile della Comunicazione VPC-ANB
LADISPOLI (RM)
A seguito dell'apertura del COC
(Centro Operativo Comunale) di
Ladispoli, del quale l'associazione
La Fenice è parte integrante, il
Comune ha richiesto la fattiva
collaborazione del gruppo, che
su attivazione diretta si occupa di
fornire spesa e medicinali alle
persone impossibilitate negli spostamenti, nonchè della distribuzione dei pacchi alimentari alle
famiglie bisognose. Il Sindaco e
l'Assessore alla Pubblica Istruzione, hanno incaricato La Fenice di
consegnare ai bambini delle
scuole i tablet per seguire la didattica a distanza, un servizio che
svolgono con orgoglio in quanto
mirato all'istruzione dei più piccoli. La Fenice è una delle associazioni che si occupa di conse-

gnare agli ospedali i dispositivi di protezione individuali per il personale sanitario (mascherine, guanti, tamponi eccetera) distribuiti dalla Regione Lazio, che impiega alcuni volontari anche per i controlli ai termoscanner all'aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino.
Valeria Pintus
responsabile della Comunicazione VPC-ANB
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Nella foto, il Centro Operativo Comunale di San Donà (COC) nel
quale, oltre ai rappresentanti del Comune, della Protezione Civile e
della Polizia locale, sono presenti il simp. Geom. Walter Corazza e alcuni fanfaristi della Sezione sandonatese, tra cui Riccardo Boem.
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SERIATE
Con l’Emergenza Coronavirus del 2020 il Nucleo di Protezione Civile è stato coinvolto nel pattugliamento
dei parchi e delle vie cittadine nel Comune di Seriate e, in collaborazione con i reparti militari coinvolti, nel
pietoso compito di accogliere e presidiare l’arrivo delle salme nella Chiesa di San Giuseppe, fino alla partenza verso i forni crematori fuori provincia. Durante questo periodo ha avuto l’incarico h 24 di fornire le
bombole di ossigeno a chi necessitava di questo presidio medico.
In previsione della riapertura dei parchi pubblici è stato impegnato nella manutenzione di alcune aree verdi
del Comune di Seriate, dietro richiesta dell’Assessorato all’Ambiente.
Bers. Mauro Lussana Capo Nucleo
componente gruppo di lavoro VPC-ANB
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Tenuto conto della larga eco mediatica che ne ha caratterizzato i molteplici interventi, l’ANA ha ritenuto
superfluo riportare ulteriori elementi di dettaglio.
ASSOARMA è lieto di esprimere agli Alpini in congedo la propria solidarietà.
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La Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia si è fatta promotrice di due donazioni
a sostegno dei reparti e dei presidi medici militari e civili schierati per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, nel contesto di un progetto annuale approvato e finanziato dal Ministero della Difesa e di una iniziativa propria da parte di alcune Sezioni Provinciali dell’A.N.C.I. Inoltre, le dipendenti Sezioni hanno svolto
una serie di attività con prestazioni da parte degli associati quali volontari della Protezione Civile.
Una prima donazione di Gel igienizzante per mani - pari Euro 3000,00 - acquisito presso lo Stabilimento
Chimico Farmaceutico di Firenze, è stata distribuita nel mese di aprile ai seguenti enti:
- "Role 2", Ospedale militare da Campo di Piacenza;
- Ospedale Militare Civile di Piacenza;
- Ospedale Civile di Fiorenzuola d’Arda;
- 2° reggimento genio pontieri di Piacenza;
- Policlinico Militare “Celio” di Roma;
- Protezione Civile Lazio di Roma;
- 4° reggimento carri impegnato in Operazione “Strade Sicure” in Roma;
- Ospedale militare da Campo in Crema (CR);
- Ospedale da Campo degli Alpini in Bergamo;
- Centro Ospedaliero Militare “Baggio”di Milano;
- Ospedale Maggiore di Lodi;
- Ospedale da Campo della Marina Militare presso l’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi (AN);
- Croce Rossa Italiana – Comitati di Crema, Lodi ed Jesi;
- Brigata Corazzata Ariete - caserma “Fiore” Pordenone, per le esigenze dei reggimenti che operano nell’ambito di “Strade Sicure” in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
Inoltre, l’A.N.C.I. si è fatta promotrice di una seconda donazione di gel igienizzante – pari ad Euro 4284,00
- sostenuta con fondi del M.D. e donazioni volontarie provenienti da contributi personali dei soci nell’ambito delle Sezioni Provinciali di: Brescia, Civitavecchia, Ferrara, Garda Bresciano Valsabbia, Milano, Mestre –
Venezia, Modena, Monza, Padova, Pordenone, Roma, San Michele al Tagliamento (VE), Spresiano (TV),
Treviso, Verona, Zeccone (PV). Il quantitativo di 900 dispositivi medici è stato distribuito a domicilio, nel
corso del mese di maggio, a cura delle rispettive presidenze di sezione ai seguenti enti beneficiari:
- 32° reggimento carri Tauriano (PN) – Operazione Strade Sicure
- 132° reggimento carri Cordenons (PN) – Operazione Strade Sicure
- Ospedale Civile di Pordenone
- Ospedale Civile di Modena
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- Ospedale Civile di Reggio Emilia
- Ospedale San Giovanni di Dio Brescia
- Comune di Ferrara
- Comune di Copparo (FE)
- Comune di Zeccone (PV)
- Comune di Verona – Convento Frati Minori
- Croce Rossa Italiana – Comitato di Verona
- Complesso minore Bravo Brigata Ariete – Operazione Strade Sicure a Verona
- Vigili del Fuoco di Roma - Via Marmorata/Testaccio -Via Ettore Romagnoli - Via Scribonio Curione
- Croce Rossa Italiana - Comitato Municipio 9 - Roma, via Ardeatina 1269
- Protezione Civile Roma – MODAVI
- Protezione Civile Roma - Brigata "GARBATELLA"
- Canile Municipale di Roma - via della Muratella Scuola Elementare "Cap. M.O.V.M. Vittorio PICCININI", via Filippo Fiorentini, 48 – ROMA.
Inoltre, la Sezione A.N.C.I. di Biella, presieduta da Vincenzo De Vivo ha donato agli Amici dell’Ospedale
di Ponderano (BI) la somma di 530 euro, raccolta tra soci e simpatizzanti.
In una lettera di saluto e ringraziamento, indirizzata a tutto il personale militare e civile destinatario della donazione, il Presidente Nazionale dell’A.N.C.I. - Generale di Divisione Sabato Errico ha voluto esprimere
l’incondizionata gratitudine e riconoscenza a Comandanti, Medici, Infermieri, Soldati ed Operatori sanitari,
a nome dei Carristi d’Italia.
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1 Donazione Gel igienizzante Ospedale Militare da Campo di Piacenza – aprile 2020, a cura dei militari dello Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze.
2 Donazione Gel igienizzante alla Brigata Corazzata Ariete – aprile 2020, a cura dei militari dello Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze.
3 Donazione Gel igienizzante all’Ospedale Civile di Piacenza – aprile 2020, a cura dei militari dello Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze.
4 Donazione Gel igienizzante Ospedale Militare da Campo di Piacenza – aprile 2020, a cura dei militari dello Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze.
5 Il Presidente della Sezione A.N.C.I. di Zeccone (PV) Ing. Mario Italiani dona il gel igienizzante al Comune di Zeccone – maggio 2020.
6 La Sezione A.N.C.I. di Valledolmo (PA) partecipa alla distribuzione di viveri e medicinali in collaborazione con il Comando Militare Esercito della Sicilia – maggio 2020.
7 La Sezione A.N.C.I. di Valledolmo (PA) partecipa alla distribuzione di viveri e medicinali in collaborazione con il Comando Militare Esercito della Sicilia – maggio 2020
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8 La Sezione A.N.C.I. di Valledolmo (PA) partecipa alla distribuzione di viveri e medicinali in collaborazione con il Comando Militare Esercito della Sicilia – maggio 2020.
9 La Sezione A.N.C.I. di Modena – Reggio Emilia effettua una donazione all’Ospedale di Reggio E., 27 maggio 2020.

Comunicato stampa
L’ASSOCIAZIONE CARRISTI DONA GEL DISINFETTANE AL PRONTO SOCCORSO
La Sezione di Modena e Reggio Emilia dell’Associazione Nazionale dell’Arma dei Carristi, vicina al Pronto
Soccorso del Policlinico, diretto dal dottor Antonio Luciani. Stamattina, infatti, i rappresentanti dell’Associazione hanno consegnato un pacco contenente 20 flaconi di GEL igienizzante per le mani, ciascuno da
mezzo litro. I donatori sono stati accolti dal direttore Antonio Luciani, dalla Caposala Oriana Pisani e dall’infermiere Rolando Marasco. L’Associazione era rappresentata dal Segretario della sezione Franco Azzani,
e dai soci Ermes Casalgrandi e Maurizio Bortolotti.
“La nostra associazione – spiega Franco Azzani – è composta da ex carristi, sia di carriera sia che hanno svolto il loro servizio militare di leva nella specialità dei carristi. Uno dei nostri intenti è quello di commemorare e ricordare, anche unitamente
alle altre associazioni nazionali d'arma in congedo, i nostri caduti nei vari teatri di guerra cui l'Italia ha partecipato. Inoltre,
noi ci proponiamo di svolgere delle attività in ambito sociale e civile. Tra queste c’è in questo periodo di pandemia la donazione
di GEL che abbiamo pensato di destinare al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena come già abbiamo fatto, nei giorni scorsi, al Pronto Soccorso dell'Arcispedale di Reggio Emilia”.
“Siamo riconoscenti all’Associazione Carristi – ha spiegato il dottor Antonio Luciani, Direttore del Pronto Soccorso del Policlinico – per la sensibilità dimostrata. Per noi il gel è molto importante perché lo utilizziamo nei punti di triage avanzato che indirizzano i pazienti sospetti di COVID in un’area definita del Pronto Soccorso. Si tratta quindi, in questo
momento, di un bene di grande importanza per noi.”
La Sezione modenese dell’Associazione è intitolata al S. Ten. Carrista M.O.V.M. Mario Allegretti, Vignolese
di nascita e Modenese di adozione. Classe 1919, Mario Allegretti in veste di comandante partigiano, si immolò in un conflitto a fuoco contro un'unita tedesca a Saltino di Prignano il 10 aprile 1945. Il Comune di
Modena gli ha dedicato una via e UNIMORE una targa commemorativa.
Ufficio Relazioni con la Stampa e i Media
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SPECIALE COVID-19

ATTIVITÀ TEAM FOLGORE PARACADUTISTI PROTEZIONE CIVILE

EMERGENZA COVID 19
Cosa hanno fatto i paracadutisti
durante la crisi del contagio
Provenienti esclusivamente dalle Sezioni ANPd’I i volontari del Team Folgore paracadutisti Protezione Civile
hanno momentaneamente tralasciato le attività addestrative tipiche
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SEZIONE DI BIELLA
T?TM<TL>UY@P;VJ32Y4YKUMU@UJ:CVNCVYJ-VCUEVUY
NPNCTL<PLPY@PLY:LUYJPLU>VPLTYE-PNKTJUETYJVYKPLJTMULP

lsptosntu smmru hqhqmsetqptu krmms
_sllsu _rnfsgsljsu ru krmu mqktb
ftspq^uGmtulorlltusllqjtsotu`sppq
hqtu jqpont_itoqu jqpu mru Nqner
krmm]Qnktprusmujqponqmmqukrmuornntb
oqntq^uUmuoiooqultuSuhnqonsooquhrnu;O
ftqnptujtnjs^uKtpfnsetsgqutuhsnsb
jskiotlotu Tqktftsptcu Ksjjsfptu r
Kqllrootuhrnumsumqnquktlhqpt_tmto[
rutmumqnqutghrfpqutpuXirlotuhrntjqmqltugqgrpot^uNQTGQKHAuVHP\KHA
VIYNX6SXDQSWRYGWYNXHWROX
BQSFY?Q9SRYN=QSQDDWY

Wqgruft[usjjskioqutpuqjjsltqpruktugsptarlosetqptusmmruXismtumsuVretqb
pruktuFtrmmsukrmm]YllqjtsetqpruRsetqpsmru\snsjskiotlotuk]Uosmtsu`suhsnorb
jthsoqulqooqum]rftksukrmuliqu\nrltkrporuHpequGimgtptcutuVqjtukrmm]Yllqb
jtsetqpruk]Yngscultulqpqujtgrposotutpuip]smonsu_rmmsutghnrls^
Wqpuipsugspqulimujiqnrurum]smonsulimuhqnosaqfmtqcu`sppqunsjjqmoquonsukt
mqnquipsuktljnrosulqggsuj`ruSulososukrdqmiosusmm]QlhrksmruktuFtrmms
prmmsulisulrkruktu\qpkrnspqcuhrnum]rgrnfrpesujsilsosuksmuWqdtkbJ?
j`ruhqllsurllrnruiotmruhrnumruprjrllto[uktujitutmuRqlqjqgtqus__tlqfpsc
prmmsulhrnspesuj`ruXirlosuorghrlosuhqllsuhsllsnruhnrloqutpugqkq
j`rum]Yllqjtsetqpruhqllsugroornrutpujspotrnrugsptarlosetqptuj`rurnsb
pqulosoruhnqfroosorurusmugqgrpoqulqlhrlr^u
VIYKSXAWGXODXYGWYNXHWROX
BQSFYTOHRY<9I7WOW
SEZIONE DI BRESCIA

Vtsgqumtrotuktulrfpsmsnruj`rusmjiptupqlontutljntootcusllqjtsotusmuLrsguNqmb
fqnrcu tpu jqmms_qnsetqpru jqpu msu Ehnqoretqpru jtdtmru hsnsjskiotlotu Frnfsb
gqDcu`sppquksoqutmumqnqujqpont_ioqusmmrusioqnto[ulsptosntruhntgsurusmmr
Nqnerukrmm]Qnktpruhqtcuprmmsusooismrurgrnfrpesujqnqpsdtnil^uLsmrujqmmsb
_qnsetqprultuSuonskqoosutpujsghqulsptosntqcuprmmsuktlont_ietqpruktuhnrltkt
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SEZIONE DI CASALE MONFERRATO
TsuVretqprukrmm]YR\k]UuWslsmrlrujqpuhnqhntulqjtcuhsnorjthsusmmru_nrdt
jrntgqptrutpuqpqnrukrmmrudtootgrukrmuWQMUIbJ?urujqpuhsnotjqmsnruntpfnsb
etsgrpoqusfmtuqhrnsoqntulsptosntukrmm]QlhrksmruVspoquVhtntoquktuWslsmr
Pqparnnsoq^
Viuhnqhqlosukrmm]YRWUutmuftqnpqugsnorktu=JugsnequoiootutuWqgiptuk]Uosb
mtsulqpqulosotuj`tsgsotusuntjqnksnrumrudtootgrukrmuWQMUIbJ?u9jqnqpsdtb
nil:urkutmuVtpksjquktuWslsmruPqparnnsoquNrkrntjquKt_qmktcu`sutpdtosoqums
Wtoo[usunsjjqfmtrnltuksdspotusmuPiptjthtquktuWslsmruPqparnnsoquhrnukrb
ktjsnruipugtpioquktultmrpetqutpumqnqugrgqnts^uVqooqusmmruFspktrnrus
gree]sloscu ltu lqpqu lj`trnsoru mru nshhnrlrposperu krmmru Yioqnto[u Wtdtmt
jqputmuVtpksjquNrkrntjquKUFQTIUcutmu\nrltkrporukrmuWqpltfmtquWqgipsb
mruNtqnrpequ\UMHLLYurkutmuWshquktuGs_tprooquHpequYPUW&u9hsnsjskiotb
losurulqjtqukrmmsuVretqpr:uruV^H^uPqpltfpqnuGtspptuVYWW&UuMrljqdq
krmmsuItqjrltuktuWslsmruPqparnnsoq^uYuktntfrnrumsu_nrdrujrntgqptscuS
losoquj`tsgsoqutmu\nrltkrporukrmmsuVretqpruYRYuktuWslsmruPqparnnsoq
GtspptuKYMHKYupqpj`8ulqjtqultghsoteesporukrmmsuVretqpruYR\k]Uukt
WslsmruPqparnnsoq^

YmonqutghqnosporushhiposgrpoquktuntjqpqljrpesusujitumsuVretqpruYR\b
k]UuktuWslsmruPqparnnsoqu`suhsnorjthsoquSulososumsunrlsukrfmtuqpqntusfmt
qhrnsoqntulsptosntukrmm]QlhrksmruVspoquVhtntoquktuWslsmruPqparnnsoq^
T]shhiposgrpoquSulosoquatllsoquksdspotusmm]tpfnrllqukrmu\nqpoquVqjjqnb
lqusmmruqnruJJukrmuftqnpquktu\slXisujqpuipsujqlhtjisunshhnrlrpospes
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krmmru Yioqnto[u Wtdtmtu ru Ptmtosntcu oiooru mru nshhnrlrposperu krmmru NN^QQ^u r
krmmru dsntru Yllqjtsetqptu ktu \nqoretqpru Wtdtmru krmmsu Wtoo[^u Yu ktntfrnru ms
_nrdrujrntgqptsuspjqnsuipsudqmosulqpqulosotukirunshhnrlrpospotutljntob
otuprmmsuVretqprujslsmrlr>utmuhsnsjskiotlosuHpequYgtj`urkutmulqjtqultgb
hsoteesporusmhtpquGtspptuKsdrnsujqsktidsotuksmuonqg_rootrnruGtsjqgtb
pquYmjint^
VIYKSXAWGXODXYGWYNXHWROX
BQSFY8Q9ADRY@QBSWOR
SEZIONE DI FERRARA
EUYNT>VPLTYJVY8TMMUMUYJPLUY%F1$1YT:MPY
UEYKPEPYPNKTJUEVTMPYJVY8TMMUMUY
Iinsporu tu atpru lrootgspsu ktu _rmu orghqu ospotu arnnsnrltu jtu `sppqu dtlot
ljrpkrnruksmujtrmqushhrltustupqlontuhsnsjskiorudrnkrugtmtosnr^uFslosds
fisnksnrudrnlqum]smoqugrponrultulhtpfrdsutmujsnnrmmqukrmmsulhrlsuprmuhsnb
j`rfftqukrmm]UhrnjqqhuquhsllsnrutpusioquliudtsuFqmqfpsuqulimunsjjqnkq
hrnutmugsnr^uUpuXirtugqgrpotcukqhqusdrnjtutpktnteesoquip]qjj`tsosuktlb
onsooscu lsn[u jshtosoqu mqnqu ktu hrplsnru j`ru pqtu hsnsjskiotlotu ltsgqu tp
Xismj`rugqkquElonsptDuruEktdrnltDurugsfsntultulsnsppqukqgspksotujqls
gstus__tsgqutpuorlos^
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RqpuSujqlCcujqgru_rpulsppqutumrooqntuktuNqmfqnrcupqtuhsnsjskiotlotultsb
gquhrnlqprupqngsmtujqpupqngsmtlltgtusoorfftsgrpoturuhslltqpturuhrpb
ltsgqusujqlrukrmuoiooqunrsmt^uUpuXirloquhrntqkqupqpuhqlltsgqumspjtsnjt
ruprspj`ruonqdsnjtutpusrnqhqnoquhrnuqnktpsntumsdqntuktugspiorpetqprc
gsus__tsgqulqooqufmtuqjj`tcuprmmruqnrjj`trcuprmujiqnrurushhipoqutpuorb
losum]rgrnfrpesulsptosntsuj`rusooismgrporulotsgqusaanqpospkqurcujqb
gruVretqpruarnnsnrlruYR\k]Ucujtultsgqutpornnqfsotuliujqlsuhqordsgq
asnr^u Vtsgqu hsnsjskiotlotu ru pqpu hqlltsgqu rllrnru lqmqu lhroosoqntu kt
anqporusuoiootufmtutosmtsptuj`ru`sppquksoquhnqdsuktus_prfsetqprcujqnsfb
ftqculrplqukrmukqdrnrurulhtntoquktufnihhq^uVqpquhnqhntquXirlotutuMsmqnt
lituXismtultuaqpksutmupqlonqurllrnruhsnsjskiotloturulqjtuYR\k]U^
Y__tsgquhrplsoqusujqgruktgqlonsnrumsupqlonsulqmtksntro[urudtjtpspes
smuhrnlqpsmrulsptosntqculrndtoqntukrmmquVosoqcudqmqposntuqulrghmtjtumsdqnsb
oqntutghrfpsotusuasnrumsuhnqhntsuhsnor^uYpj`rulrupqpujtuaqllrnqumruktlhqb
ltetqptuktujqpatpsgrpoqukqgtjtmtsnrcumrupqngruhrnumsupqlonsultjinreesur
msupqlonsugspjspesuktujqghrorperujtutghrktljqpquktugroornjtuipujsb
gtjruhrnuspksnruskustiosnrutpuipsujqnltsuktuqlhrksmr^uRrggrpquhqlb
ltsgqutghnqddtlsnjtulqjjqnntoqntuqusiotlotuktusg_imsper^uPsus__tsgq
onqdsoquipugqkquhrnurllrnruktulihhqnoqustugrnsdtfmtqltuhnqarlltqptlotur
dqmqposntutpuhntgsumtprsuhnrllqutmu\qmquQlhrksmtrnquktuNrnnsns^
VtuSuhrplsoquj`rcusujsilsukrmmsuXisnsporpsurukrmmsugspjspesuktusjb
jrllqu_spjsntqudtsutpornprocuospotupqlontulqjtuaqllrnqugsorntsmgrpor
tghqllt_tmtosotu su raarooisnru kqpsetqpt^u \rnu sfftnsnru Xirloru ktaatjqmo[
hnsotj`rcumsuVretqpru`sujqposoosoquoiootutulqjtukqgspkspkqumqnqulrudqb
mrllrnqutghrfpsnltujqpuipujqpont_ioquhrnlqpsmruhrnuipsukqpsetqpr
jqmmrootds^
Liootu tu lqjtcu prllipqu rljmilqcu ltu lqpqu tghrfpsotu qfpipqu lrjqpkqu mr
hnqhntruhqllt_tmto[urutptetsmgrporultuhrplsdsuktuasnruspotjthsnrutmukrpsnq
ksmmsujsllsukrmmsuVretqprurukqpsnmqusmm]QlhrksmruktuNrnnsnsusupqgrukt
oiootutulqjt^uPsuktuanqporusuipsuntlhqlosujqlCujqnsmrurkurpoiltslotjsuks
hsnoruktuoiootupqpuhqordsugspjsnruspj`ruipuimorntqnrujqpont_ioqukrmms
Vretqpr^u Tsu Vjiqmsu ktu \snsjskiotlgqu frlotosu ksmmsu Vretqpru `su ip
sdspequ ktu _tmspjtqu hrnj`8u oiooqu tmu hrnlqpsmru qhrnsotdqu 5u ktnrooqntu kt
rlrnjtosetqprcutloniooqntcuktnrooqntuktumspjtqcunthtrfsoqntcusiotlotukrmm]sioq
ktunrjihrnquroj^u5umsdqnsusuotoqmquoqosmgrporufnsoitoq^uGmtuiotmtukrmm]sootdtb
o[udrpfqpqunrtpdrlototuprmm]sjXitloquktupiqdtugsorntsmtuksumspjtququhrn
shhqnosnrugtfmtqnCrusmmrupqlonruloniooinrutpusrnqhqnoqusuNrnnsns^uIrlotb
pspkqu ipsu hsnoru ktu krpsnqu hrnu m]rgrnfrpesu Wqnqpsdtnilcu dqnn[u ktnr
j`rumsuVjiqmsuktu\snsjskiotlgquslhroorn[uipuhq]usukrjtkrnruktujqgb
hnsnrupiqdrurgrnfrperuqupiqdrudrmsoinr^uWqlCuXirloqukrpsnqulrndtn[
pqpusujqghnsnrudrmsoinru_rplCuktlhqltotdtuktuhnqoretqprujqgrugslj`rb
ntpru'uruj`tll[uj`ruhrnuipujslqu_teesnnqudrmsoinrurugslj`rntprupqp
s__tspqumsulorllsuhqnqlto[A
YmmsuatprcuonsulqjturuVjiqmscus__tsgqunsjjqmoqu=^O*OuHinqukqpsotusmu\qmq
QlhrksmtrnquktuNrnnsnsuhrnum]sjXitloquktugsorntsmtuktuhnqoretqprutpktdtb
kismruhrnutmuhrnlqpsmrugrktjq^
KtfisnkqusfmtutghrfptuhnrltukstulqjtcuXispkquoiooqulsn[uatptoqcuoqnprnrb
gqusutpjqponsnjturujtsljipulqjtqurmsnftn[usmu\nrltkrporuPsintetquGnseet
qusmm]HjqpqgquWmsiktquPsljqmqumsulqggsuhnqgrlls^uVtsgqultjintuj`r
tujqpotuoqnprnsppqusmm]Hinquhrnj`8uonsuktupqtumsulrghmtjru\snqmsuktuipulqb
jtquhsnsjskiotlosudsmrujqgruipsuatngsuksmupqostq^
T]tptetsotdsuSulososuqffrooquktu_rfmtusnotjqmtulimmsulosghsumqjsmr^uPsulqb
hnsooiooquSutmupsoinsmruhnqlrfitgrpoquktusmonrutptetsotdru_rpratj`ruhqnb
osorusdspotuksulrghnruksmmsuVretqpr^u\qonrggqujtosnrumsuEWsgrnsukt
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krfrpesDutporlososusmmsuVretqpru\snsjskiotlotuhnrllqumsuWslsukrmuVqmb
mtrdqukrmm]YllqjtsetqpruYIQcumrusppismtukqpsetqptusuhrnlqprutpuktaatjqmb
o[uruskuqnfspteesetqptu_rpratj`rujqgruEUpltrgruSuht3uasjtmrD^u
\nqhntqugrponrultuldqmfrdsutmuftnquktuormraqpsoruhrnunsjjqfmtrnrumruskrb
ltqptcu s__tsgqu sdioqu pqotetsu j`ru tmu pqlonqu lqjtqu Tijtspqu Preeskntu S
losoquntjqdrnsoqusuWqpsutpulrfitoqusujqposftquksuWqnqpsdtnil^uGnsetrusmb
msuhnqarlltqpsmto[ukrmuhrnlqpsmrcuTijtspquSufisntoqurulosdsuhsllspkqums
Xisnsporpsutpuipusm_rnfquhntgsuktuoqnpsnrusujslsulis^
Isu ntjqdrnsoqu Tijtspqu nshhnrlrposdsu oiootu pqtu hsnsjskiotlotu krmb
m]YR\k]Uurumsupqlonsukqpsetqprudiqmrurllrnruipultg_qmtjqufrloquktuntpb
fnsetsgrpoqusuoiooqutmuhrnlqpsmrukrmupqlonqu\qmquQlhrksmtrnquktuNrnnsb
ns^u\rnlqpsmruj`rutpuXispoquskus_prfsetqprcujqnsfftqculrplqukrmukqdrb
nrurulhtntoquktufnihhqu`suospoquksutplrfpsnruspj`rusupqtuhsnsjskiotlotA
VIYKSXAWGXODXYGWYNXHWROX
BQSFY?Q9SWHWRY<SQHHW
SEZIONE DI IMPERIA-SANREMO

frprntusmtgrposnturulsptosnt^uUupqb
lontu hsnsjskiotlotu ltu lqpqu ktgqb
lonsotu smm]smoreesu krmmsu gtlltqpr
tpu Xispoqu lqpqu kqosotu ktu rlhrb
ntrpesu onrporppsmru rku `sppq
qhrnsoqujqpujshsjto[ultsulimuornb
ntoqntqupsetqpsmruj`rusmm]rlornq^
UulqjturutmuItnrootdquntpfnsetspqutuPrktjtcuUparngtrnt.rcuoiootutuMqmqposnt.rc
mruNqnerukrmm]QnktprurumrupqlonruNN^YY^uj`rujqpulsjntatjtqulrpesuntlhsnb
gtqukturprnftrultulqpquhnqktfsotusmmsujinsukrtujqposftsotuspj`rusuntlj`tq
krmmsuhnqhntsudtos^
VIYKSXAWGXODXYGWYNXHWROX
BQSFY?QS=RY?FY#XAAXI
SEZIONE DI PARMA
VYKUMU@UJ:CVNCVYJVYKUM?UYTYVEY@P;VJ432

UpuXirlotuftqnptuktuhspkrb
gtsu fmq_smru tpu jitcu hinb
onqhhqcu Su lososu jqmhtos
spj`ru msu pqlonsu sgsos

UosmtscutmuRijmrqukrmmsu\nqoretqpruWtdtmruEMsmmruYnfrpotpsDukrmmsuVretqpr
YR\k]UuktuUghrntsbVspnrgqcuSulosoqurkuSuoiooqnsutghrfpsoqusulqjjqnnrb
nrumruasgtfmtru_tlqfpqlrurumruhrnlqpruspetspruj`rcuhrnuhnq_mrgtujqpb
prlltu smu WQMUIbJ?cu pqpu hqllqpqu nrjsnltu su asnru msu lhrls^u \rnu Xirlos
rgrnfrpesulqpqulosorushhnqposoruruktlont_itorujtnjsuJ1OOujqparetqptukt
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Uu\snsjskiotlotukrmmsulretqpruYR\k]Uuktu\sngsu`sppqujrnjsoquktustiosb
nrcuhrnuXispoquhqllt_tmrcumsuhnqhntsujtoo[utpuXirlosufirnnsujqponquipuprb
gtjqutpltktqltlltgqurkutpdtlt_tmr^
UuVqjtuj`rugtmtospquprmm]YngsukrtuWsns_tptrntulqpqulosotutghrfpsotcultp
ksuli_toqcutpuXirmmtuj`rulqpqutujqghtotuk]tlotoioqujqlCujqgrulqpquljrlt
li_toqutpujsghquXirtuVqjtuj`rcusumtdrmmquhrnlqpsmrcuqhrnspquprmm]sg_toq
krmmsu\nqoretqpruWtdtmr^u
YmontuVqjtupqpu`sppqurltosoqusuksnrumsuhnqhntsuktlhqpt_tmto[ujqghsot_tmb
grporujqpumruhnqhntrurltfrperuktumsdqnq^
Iqhqum]sioqnteesetqprukrmmsu\nrltkrpesuRsetqpsmrcumsuVretqpruSuXitpkt
lososu tpu fnskqu ktu ntlhqpkrnru hnqposgrporu smmsu ntj`trlosu ktu Mqmqposnt
hrndrpiosuksmm]Ym_qukrmm]YllqjtsetqptlgqukrmuWqgipruktu\sngscuksutgb
hrfpsnruprmm]sg_toqukrmm]qhrnsetqpruEVhrlsulqlhrlsD^u
T/tptetsotdsu Su lososu jqbqnfspteesosu ksmm]Yllrllqnsoqu Yllqjtsetqptlgqc
\sntuQhhqnoipto[uru\snorjthsetqprukrmuWqgipruktu\sngsuruWQRYIu\snb
gscutpujqmms_qnsetqprujqputuWqpltfmtukrtuWtoosktptuMqmqposnturkusmonruYlb
lqjtsetqptcuhrnujnrsnruipsunrorulqmtksmrutpufnskquktuntlhqpkrnrusmmruprb
jrllto[cutpuhsnotjqmsnrusmtgrposntcuktuosporuasgtfmtrukrmmsujqgipto[ujtob
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osktpsuj`rultuonqdspqutpuktaatjqmo[urjqpqgtj`rusujsilsukrmm]rgrnfrpes
lsptosntsuksuWqdtkbJ?^
Uu\snsjskiotlotcujqlCujqgrufmtusmontuMqmqposntculqpqulosotutghrfpsotusunsjb
jqposnrum/tptetsotdsuElhrlsulqlhrlsDurkusunsjjqfmtrnrutuhnqkqootusmtgrpb
osntuElqlhrltDuhrnuhqtuktlhqnmtutpushhqltotuljsaasmt^
LnruEhsooifmtrDuktu\snsjskiotlotulqpqulosorutghrfpsorcutpuktdrnlruftqnb
psorcu hnrllqu tu hipotu drpktosu WQRYIu ntjrdrpkqu tu ntpfnsetsgrpotu rku tm
hmsilqukrmmsujtoosktpspesurukrmm]Yllrllqnrusmm]YllqjtsetqptlgqukrmuWqb
gipruktu\sngscuRtjqmroosu\sjt^
@puhtjjqmqujqpont_ioquj`rumsuVretqpruktu\sngsu`sudqmioquksnrcutpuXirb
loquktaatjtmrugqgrpoqcuprmmsulhrnspesuktusmmrdtsnrcusmgrpqutpuhsnorcumr
lqaarnrperukrmmruhrnlqpruhsnotjqmsngrporujqmhtoruksmmsuhspkrgts^
VIYKSXAWGXODXYGWYNXHWROX
BQSFYKQRIRYUHHQIW
SEZIONE DI PISTOIA

J?O^OOOugslj`rntpruj`rudrnnspb
pquktlont_itorulimuornntoqntquhtloqtrb
lr^u
Upu hnsotjscu tu lqjtu YR\k]Uu ltu lqpq
iptotuskusmontudqmqposnturuYllqjtsb
etqptuhrnusfrdqmsnrumsujsorpsumqftb
lotjsu onsgtoru msu Xismru lsnsppq
ktlont_itorumrugslj`rntprusuoiootut
nrltkrpot^
Trskrnukrmm]sootdto[ulqpqulosorumrutlotoietqptujqgipsmtuj`rcuntjrdioqutm
gsorntsmruksfmtuqnfsptunrftqpsmtcu`sppqutggrktsosgrporutptetsoqusumsb
dqnsnruhrnuraarooisnrutmujqparetqpsgrpoqurumsuktlont_ietqpr^
@psuhsnorjthsetqprulrghmtjrurulhqposprsuksuhsnorukrfmtusaatmtsotuYR\b
k]UcuonsutuXismtuspj`rusmjiptuhsnsjskiotlotukrmuJ<=4uRrg_q^u
@pu msdqnqu j`ru `su rdtkrpetsoqu m]iptqpru krmmsu jqgipto[u htloqtrlrcu ip
lrplquktulqmtksntro[uj`ruftipfruspj`ruksusootdto[ulrghmtjtujqgruXirb
los^
JPLU>VPLTYJVY5V5VCTYTLTM<V>>ULCVYKTMYETY8PM>TYJTEE/PMJVLT

EUYNT>VPLTYKUMCT@VKUYUEY@PL8T>VPLU?TLCPY
JVY?UN@!TMVLTYNULVCUMVTY
T]rgrnfrpesu WqdtkbJ?u `su sjjrpb
oisoqum]tghqnospesukrtuhtjjqmtufrb
lotuktulqmtksntro[uru`sulqooqmtprsoq
j`ruoiootuhqllqpquasnrumsuhnqhnts

hsnoruprmuntlhrooqukrmmrupqngrufqb
drnpsotdr^
T]<u shntmrcu msu Vretqpru ktu \tloqts
krmm]Yllqjtsetqpru
Rsetqpsmr
\snsjskiotlotu k]Uosmtsu `su dqmioq
ksnrutmuhnqhntqujqpont_ioquhsnorjtb
hspkqu smu jqparetqpsgrpoqu kt
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Tsultoisetqprukturgrnfrpesuj`rulotsgqudtdrpkqudrkrum]rgrnfrnruktuktb
drnltufrlotuktulqmtksntro[^u%irloqulrpotgrpoqukturghsotscuiptoqusmmsudqb
mqpo[uktulrpotnltuiotmtuhrnutmuhnqhntquornntoqntqculosulaqjtspkqutputptetsotdrukt
ldsntsoruaqngr^
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RY]U\^\^PW[Y]TZN^TI\^T]^W\XS\^ZWOZOU]ZV]^S]^PZY\W^S[W\^RX^VRPPZWYZ^TZXJ
TW\YZ^[^TI]^VY[^VLZUO\XSZ^RX^U[LZWZ^SRWZ^\^S]^KZXS[Q\XY[U\^]QPZWY[XJ
M[^P\W^]U^Y\WW]YZW]Z5H
VIY;W=XYKSXAWGXODXYGWYNXHWROX
BQSFY<WQOI9=QYMWHHW
SEZIONE DI PORTOGRUARO
JPLU>VPLTYNUL<:T
UpuXirlotugqgrpotuktuktaatjqmo[ujsilsosuksmm]rgrnfrpesuWqnqpsdtnilcuS
lososulrfpsmsosumsuprjrllto[uktutpjnrgrposnrumruntlrndruktulspfircugs
lqhnsooiooqum]shhrmmqukrmm]Ydtluktupqpulqlhrpkrnrumrukqpsetqptuhnqhntqutp
LnsuXirlorum]tptetsotdsukrmm]YllqjtsetqpruRsetqpsmru\snsjskiotlotuk]Uosb
mtsuVretqpruktu\tloqtsuj`rcutpujqqnktpsgrpoqujqputmuWqgiprcu`sudqmioq
atpsmteesnruipsukqpsetqpruktu_t_torurprnfrotj`rusuasdqnrukrmuhrnlqpsmr
krmmruNqnerukrmm]qnktpr^
TsukqpsetqpruSudqmosuskusmmrdtsnrutmuhrlqukrmmruoinpsetqptusujitulqpq
lqooqhqlotu fmtu iqgtptu ru mru kqppru tpu iptaqngru j`ru Xiqotktspsgrpor
losppqumsdqnspkquhrnujqponslosnrum]rgrnfrpes^
T]YR\k]Uu\tloqtsuktgqlonsujqlCcujqpufrlotulrghmtjtcum]tghrfpqudrnlqums
jqgipto[uktujituSuhsnorutporfnsporcunrpkrpkqltuhsnorjthrukrmujqgipr
laqnequprmuasnuanqporusmm]rgrnfrpesurujrnjspkquktuhnqgiqdrnrutptetsotdr
aioinr^
EUYNT>VPLTYUYN:KKPMCPYJTEE/PNKTJUETYNULY"U@PKP

Umu =Ou shntmru ;O;Ocu msu Vretqpru ktu \tloqtsu krmm]Yllqjtsetqpru Rsetqpsmr
\snsjskiotlotuk]UosmtsultuSunrlsuhnqosfqptlosuktuipupiqdqufrloquktulqmtb
ksntro[^
T]YR\k]Uu\tloqtscuj`rujqposuonsutuliqtulqjtuktdrnltugtmtosntutpulrndtetqukrm
J<=4uKrfftgrpoqu\snsjskiotlotuRrg_qcu`sudqmioqulihhqnosnrumqulaqnb
equ j`ru losu lqlorprpkqu m]qlhrksmru Vspu !sjqhqu tpu Xirloqu hrntqkqu kt
rgrnfrpesulsptosnts^
T]tkrsultuSujqpjnroteesosujqpuipsukqpsetqpruktugsorntsmrutpaqngsotjqusm
atpruktusfrdqmsnrutmumsdqnqukrtukthrpkrpotukrmmsuloniooins^
Umu\nrltkrporukrmm]YR\k]Uu\tloqtsuUdspuGtilotu`sujqlCujqggrposoq>u4=\WJ
YZ^RX[^SZX[M]ZX\^S]L\WV[N^S[UU[^KZWQ[^]XTZXVR\Y[N^Q[^S[U^T[W[YY\W\

VIII

68 / LE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19

Xirloqukrmtjsoquhrntqkq^uTsuVretqpruYR\k]Uuktu\qnoqfnisnqupqpu`suasooq
gspjsnrutmuhnqhntqujqpont_ioquntlhqpkrpkquhnqposgrporusmm]shhrmmq^uVrb
firpkqumrunrfqmrukroosoruksmm]rgrnfrpesulsptosntsupsetqpsmrcuhnrdtqushb
hiposgrpoqu jqpu tmu Wrponqu Lnslailtqpsmru ktu \qnoqfnisnqcu tmu \nrltkrpor
Kq_rnoquIsntqmcutmuVrfnrosntquYpknrsuYpeqmtpujqputmuatfmtquIsdtkrurkutmuItb
nrooqnruLrjptjquTqnrpequVrmmspcugiptotuktugslj`rntpsuktuhnqoretqprcutp
htrpsuHgrnfrpesuVsptosntsultulqpqunrjsotusmm]Qlhrksmruktu\qnoqfnisnq
skuraarooisnrumsuhnretqlsukqpsetqpr^uUpqmonrusmontuXisoonquhsnsjskiotlot
j`ru`sppquksoqumsumqnquktlhqpt_tmto[ulqpqutpusoorlsukturllrnrujqpdqjsot
ksmuWrponquLnslailtqpsmr^u@puhtjjqmqufrloqutpul8ugsuj`rultuntdrmsujqgr
hnretqlqurlrghtquktufrprnqlto[urulrplt_tmto[udrnlqufmtusmont^uNqmfqnrAA
MU@@PECUY8PLJV
@pusmonqufrloquktulqmtksntro[uSulosoquhqnosoqusuorngtprukstulqjtukrmmsupqb
lonsuVretqpruj`ru`suqnfspteesoquipsunsjjqmosuaqpktusuVqlorfpqukrmm]rb
grnfrpesulsptosntsuhrnutmuWqnqpsdtnil^
@puntpfnsetsgrpoqudsusuoiootutulqjtcuhrnumqulmspjtqurutmujiqnruj`ru`sppq
grllqu ru hrnu rllrnr
losotu jqlCu tpu ospotu sk
sdrnusjjqmoqutmupqlonq
jqgiprukrltkrntq^u
Yu Xirloqu hnqhqltoqc
ipu hrnlqpsmru ntpfnsb
etsgrpoqu dsu smu Mtjrb
hnrltkrporu krmmsu Krb
ftqpru Mrproqu qp^
GtspmijsuNqnjqmtpu9qmb
onruskurllrnruipusgtb
jqcu ipu jqljntooqu jmslb
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lruJ?+<cultsgqulosotuspj`rujqghsfptuktuljiqms:uhrnum]stioquskutkrpotatb
jsnruipuq_trootdquktukqpsetqpr^uUmuktnrootdqukrmmsuVretqpruktu\qnoqfnisnq
ltuSuntiptoqutpudtkrqujqparnrpesuhrnuaqjsmteesnrurukrjtkrnrutmukrlotpsosb
ntqukrmmsukqpsetqpr^u
KthqnoquXispoquljntooquprmmsumroornsutpdtsosum]<ushntmrui^l^usmu\nrltkrpor
krmmsuKrftqpruMrproqcuqp^mru stsurusmuMtjruGqdrnpsoqnrcuqp^mruGtspmijs
Nqnjqmtp>u47]^PW\O]Z^]XKZWQ[W:[^TI\^ER\VY[^@\M]ZX\^S\UUF<VVZT][M]ZX\
;[M]ZX[U\^C[W[T[SRY]VY]^SF?Y[U][^I[^SZX[YZN^[UU[^6>1?2;>^D>;>#2N^U[
VZQQ[^S]^TR]^[UU\O[^TZP][^S\UU[^W]T\LRY[^S]^GZX]K]TZN^K]X[U]MM[Y[^[UUFRY]U]MJ
MZ^S]^ER[XYZ^Q\OU]Z^]XS]T[YZ^]X^ZOO\YYZH
CRW^\VV\XSZ^U[^VRSS\YY[^VZQQ[^QZS\VY[N^UF]XS]T[Y[^SZX[M]ZX\^3^VY[J
Y[^K[YY[^S[]^VZT]^TZX^VU[XT]Z^\^TZX^YRYYZ^]U^TRZW\^TZQ\^3^GRZX[^[G]YRS]J
X\^P\W^TI]^I[^VP]W]YZ^P[W[T[SRY]VY[N^L]\P]9^TI\^ER\VYZ^3^]U^QZQ\XYZ
S\UU[^VZU]S[W]\YB^\^S\UU[^O\XY]U\MM[N^ER\UUZ^]X^TR]^YRYY]^PZVVZXZ^K[W\^U[
PWZPW][^P[WY\N^ER\UUZ^]X^TR]^[XTI\^RX[^P]TTZUZ^O\VYZ^PR(^K[W\^U[^S]KK\J
W\XM[^P\W^V.N^Q[^VZPW[YYRYYZ^P\W^OU]^[UYW]H
@]TRWZ^S\UU[^S\Y\WQ]X[M]ZX\^\^S\UUF]QP\OXZ^S]^YRYY]^\^VZPW[YYRYYZ^]U^P\WJ
VZX[U\^ Q\S]TZ^ ZVP\S[U]\WZ^ S\UU[^ [Q[Y[^ XZVYW[^ W\O]ZX\^ D\X\YZN^ TI\
TZQG[YY\WB^V\XM[^Q[]^[WW\XS\WV]^U[^OR\WW[^TZXYWZ^]U^=ZL]SJ%"N^Q]^V][
TZXV\XY]YZ^V[URY[W\^TZU^OW]SZ^S\UUF[WQ\^S\]^P[W[T[SRY]VY]$^/ZUOZW\05H
UmuJ1ushntmrutmuMtjruGqdrnpsoqnru`sutpdtsoq
smmsu pqlonsu Vretqpru ipsu mroornsu ktu ntpfnsb
etsgrpoqu j`ru nthqnoqu tporfnsmgrpor>
(CW\OHQZ^CW\V]S\XY\N^^TZX^U[^PW\V\XY\N^S\J
V]S\WZ^ W]XOW[M][W\^ :\]^ \^ YRYY[^ U[^ @\M]ZX\
S\UUF<VVZT][M]ZX\^ ;[M]ZX[U\^ C[W[T[SRY]J
VY]^SF?Y[U][^P\W^U[^S]VPZX]G]U]YB^ ^S]QZVYW[Y[
X\]^TZXKWZXY]^S\UU[^6\O]ZX\^S\U^D\X\YZN^W\J
V[^TZXTW\Y[^S[UU[^O\X\WZV[^SZX[M]ZX\H
;\U^W]Q[WT[W\^]U^OW[XS\^V\XVZ^S]^VZU]S[W]\J
YB^ TI\^ ]U^ DZVYWZ^ O\VYZ^ \VPW]Q\N^ [VV]TRWZ
TI\^UZ^VY\VVZ^TZXV\XY]WB^[U^XZVYWZ^V]VY\Q[
V[X]Y[W]Z^ W\O]ZX[U\^ S]^ P\WV\OR]W\N^ [XTZW
P]9^\KK]T[T\Q\XY\N^UFZG]\YY]LZ^S\U^TZVY[XY\^Q]OU]ZW[Q\XYZ^S\]^V\WL]M]H
=I]\S\XSZ:\^TZWY\V\Q\XY\^S]^\VY\XS\W\^]U^W]XOW[M][Q\XYZ^[^YRYY]^TZUZJ
WZ^TI\^I[XXZ^TZXYW]GR]YZ^[UU[^SZX[M]ZX\N^:\^W]LZUOZ^]^Q]\]^P]9^TZWS][U]
V[URY]H^1][XURT[^/ZWTZU]X!H
VIYKSXAWGXODXYGWYNXHWROX
BQSFYMR.XSDRYJQSWRI
SEZIONE DI RAGUSA
TNNTMTYKUMU@UJ:CVNCVYUVYCT?KVYJTEY@PMPLU;VM:N
Vtpuksmm]tptetqukrmm]rgrnfrpesulsptosntsuoioo]qnsutpujqnlqcutu\snsjskiotb
lotukrmmsuVretqpruktuKsfilscuhnrltrkiosuksuMtpjrpequWntljtqprculqpq
ljrltutpuhntgsumtprsuhrnuhqnosnrulqjjqnlqusuoiootujqmqnquj`rultuonqdsdspq
rultuonqdspquspjqnsuqfftutpuktaatjqmo[^
IinsporumruhntgrulrootgsprultuSuhnqddrkioquskustiosnrumruhrnlqpruspb
etsprcujqmqnquj`ru`sppqukrmmruktls_tmto[cufmtutggipqkrhnrllturkutulqfb
frootulqooqhqlotusuXisnsporps^
TsuVretqpruhrnospoqultuSukqososuktuipupigrnquormraqptjquatllqufnsetrusm
Xismrulqpquhrndrpiorumrulrfpsmsetqptukrtuospotujtoosktptuj`ru`sppquntb
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j`trloqumsulhrlscutmuntotnqurumsujqplrfpsukrtuasngsjtcutmuntotnquktuhtsptuornsb
hriotjtuhnrllqum]Qlhrksmrcugsuspj`ruipsulrghmtjruhsnqmsuktujqpaqnoq

tpu Xirloqu hrntqkqu k]tpb
jrnorees^
T]sootdto[u ktu dqmqposntsoq
`susdioquipuosmrulijjrlb
lqu j`ru msu lorllsu \nqorb
etqpru Wtdtmru jqpfnsoib
mspkqltu jqpu tmu \nrltkrpb
oru krmmsu mqjsmru lretqpr
krmm]YR\k]Uu`susaatksoqus
Xirlo]imotgsu gqmoru ntb

j`trloru hrndrpioru ksu asgtb
fmtru_tlqfpqlr^
Tsulqmtksntro[cutmulrplqujtdtb
jqu ru msu Xiqotktspsu tponsb
hnrpkrpesu krtu \snsjskiotb
lotu `su krlosoqu m]sggtnsetqb
pruktuoioosumsujtoosktpspes^
YmmsuatprukrmugrlruktuPsneqc
ospotlltgrusetrpkrukrmulrob
oqnru sfntjqmqu smtgrposnrc
gsu spj`ru lrghmtjtu jtoosktb
ptcultulqpquhnrlrposotuhnrllqutumqjsmtukrmmsuVretqpruhrnujqplrfpsnru_rpt
ktuhntgsuprjrllto[uksuktlont_itnrusmmruosporuasgtfmtruj`rusujsilsukrmms
jntlturjqpqgtjsudrntatjsosltcupqpuntrljqpqusuhnqddrkrnrusmm]sjXitloqukt
smtgrpot^
QfptuftqnpquXitpktcudrpfqpquslltlotoruktnroosgrporuksmmsuVretqprcujtnjs
onrposuasgtfmtrukrmunsfilspqcusujitutuhsnsjskiotlotcutpkqllspkqumsugsb
lj`rntpsuk]qnktpspescuhnqddrkqpqusujqplrfpsnrcuhsloscumsoorcuasntpsc
qnosffturuoioosuXispoquhqllsulrndtnruhrnutmulqlorposgrpoq^
Ymmruasgtfmtrujqpu_sg_tptudrpfqpquktlont_itotusmonrlCuhsppqmtpturkuqgqb
frpteesot^
Iinsporumsulrootgspsulsposculqpquhrndrpiorutpulretqpru=OOuiqdsukt
\slXiscukqpsoruksmmsuHnfqpcuipsulqjtro[usootdsuprmulrooqnrukrmmsuktlontb
_ietqprusmtgrposnrcuj`rulqpqulosorujqplrfpsorustu_sg_tptcuarmtjtuktuntb
jrdrnruipsuosmrufnsktosulqnhnrlscugqmotukrtuXismtuntjrdrpkqum]iqdqujqp
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lqnhnrlscu`sppquktj`tsnsoqujqpurpoiltslgquktudqmrnuktdrposnruksufnspb
ktukrtuhsnsjskiotlot^
Hllrnru\snsjskiotlotusmuorghqukrmujqnqpsdtniluqujqgipXircuXispkqudt
SuipsuXismipXirurgrnfrpesuj`rugroorutpuhrntjqmqumsu\sontscultfptatjs
rllrnruonsumsufrporcultfptatjsurllrnrukrfpturnrktukrtupqlontuHnqtuj`ru`spb
pqulrghnruktgqlonsoquj`ruprmugqgrpoquktuktaatjqmo[utmuhsnsjskiotlos

nshhnrlrposumsugtfmtqnruUosmtscuXirmmsuj`rupqpultusnnrpkrcuXirmmsuj`rujqp
tmuliqurlrghtqugspksuipugrllsfftquktulhrnspesuruktuarkrusuj`tultulrpb
orus__spkqpsoq^uWqpotpirnrgquskurllrnrutpuhntgsumtprsuatpqusuXispkq
m]rgrnfrpesupqpulsn[uatptosurupqpumsljrnrgqutpktronquprllipq^uY__tsb
gquipsuonsktetqpruksuntlhroosnrurulshhtsgquj`rutpuqfptujslquksumsll3
jtulqpqulrghnrutupqlontuWskiotusujqhntnjtumrulhsmmr^uMtdsum]UosmtsAuNqmfqnrA
VIYKSR.W0WSRYGXIIQYJX=W7QY>ROQ
BQSFY?W=,XIXYNQ0QSXAX
SEZIONE DI REGGIO CALABRIA
VLV>VUCV;UYKTMYE/T?TM<TL>UY@P;VJ432
T]rgrnfrpesukrmujqnqpsdtnilupqpuasulrfpsnrutmuhsllqustuhsnsjskiotlot
ktu Krfftqu Wsms_ntsu j`rcu hinu pqpu sdrpkqu fnsktu ntlqnlru rjqpqgtj`rc
`sppqulrghnruipujiqnrufnspkr^
UpdrnqcutmuWqpltfmtquItnrootdqukrmmsuVretqprunrfftpsuktuXirlosuYllqjtsb
etqpruk]Yngscuntiptoqltutpudtkrqjqparnrpesuhrnum]rjjretqpsmto[ukrmujslqc
`sukrjtlqu5usmm]ipsptgto[u5uktukqpsnrcusmuGnspkruQlhrksmruPronqhqmtb
ospqu EFtspj`tbPrmsjntpqbPqnrmmtDu ktu Krfftqu Wsms_ntscu ipsu lqggsu kt
kspsnquatpsmteesosusmm]sjXitloquktugsorntsmrulsptosntquiotmruhrnumsujinsur
m]slltlorpesukrtuhsetrpotujqmhtotuksuWqdtkbJ?cujqnntlhqpkrpkqutggrktsb
osgrporum]tghqnoqulos_tmtoquonsgtoru_qptatjq^
%irloquSutmugqgrpoqukrmmsulqmtksntro[urukrmmsufrpotmreescuSuXirmmqutpujit
oiootuhqllqpquasnrumsuhnqhntsuhsnorcutpujituqfptuhtjjqmqufrloquhi$uasnrums
ktaarnrpesuhrnul8cugsulqhnsooiooquhrnufmtusmont^u
KthqnotsgqumruhsnqmruktuntpfnsetsgrpoquukrmuWqggtllsntqulonsqnktpsntq
krmm]QlhrksmruEFtspj`tuPrmsjntpquPqnrmmtDuktuKrfftquWsms_nts>u4*^T\WY[J
Q\XY\^VRP\WKURZ^VZYYZU]X\[W\^U[^SW[QQ[Y]T]YB^S\UUF\Q\WO\XM[N^ZWQ[]

X

P[XS\Q]T[N^ TI\^ VY[^ T[RV[XSZ
OW[L]VV]Q\^ P\WS]Y\^ S]^ L]Y\^ \N^ X\U
TZXY\QPZN^OW[L]^W\VYW]M]ZX]^S]^X[J
YRW[^VZT][U\^X\T\VV[W]\^[U^TZXYW[J
VYZ^S\UU[^S]KKRV]ZX\^S\U^TZXY[O]ZH
;ZX^V]^PR(^X[VTZXS\W\^TI\^U[^P[XS\Q][^I[^YWZL[YZ^Y\WW\XZ^K\WY]U\^[XJ
TI\^ X\]^ C[\V]^ SZY[Y]^ S]^ V]VY\Q]^ V[X]Y[W]^ [L[XM[Y]^ VZYYZ^ ]U^ PWZK]UZ^ [VV]J
VY\XM][U\N^ Q[^ TI\^ ZOO]^ V]^ W]L\U[XZ^ ]X[S\OR[Y]^ [^ TZXYW[VY[W\^ ER\VY[
XRZL[^\^VTZXZVT]RY[^Q[U[YY][H
>^]X^RX^P\W]ZSZ^V]KK[YYZN^QZUYZ^P]9^TZQPU]T[YZ^S]^ER[UV][V]^[UYW[^TW]V]
PW\T\S\XY\N^Y[XY]VV]Q[^O\XY\^I[^\VPW\VVZ^]U^S\V]S\W]Z^\^U[^LZUZXYB^S]
VRPPZWY[W\^[XTI\^\TZXZQ]T[Q\XY\^]U^1W[XS\^2VP\S[U\^7\YWZPZU]Y[J
XZ^4 ][XTI]J7\U[TW]XZJ7ZW\UU]5^S]^6\OO]Z^=[U[GW][H^*^ER\VY[^RX[^GRZJ
X[^XZY]M][^P\W^YRYY]^XZ]N^PZ]TI.^\L]S\XM][^YRYYZ^UZ^VP]W]YZ^VZU]S[W]VY]TZ^\
T[W]TZ^S]^VP\W[XM[^TI\^]^W\OO]X]^\N^P]9^]X^O\X\W[U\N^OU]^]Y[U][X]^V[XXZ
\VPW]Q\W\H
C\WY[XYZN^]U^1W[XS\^2VP\S[U\^7\YWZPZU]Y[XZ^S]^6\OO]Z^=[U[GW][^\VPW]J
Q\^\VYW\Q[^V]XT\W[^OW[Y]YRS]X\^[UUF<VVZT][M]ZX\^;[M]ZX[U\^C[W[T[SRJ
Y]VY]^SF?Y[U][^P\W^UZ^VPU\XS]SZ^O\VYZ^\^P\W^U[^^L]T]X[XM[^S]QZVYW[Y[^[UU[
XZVYW[^]VY]YRM]ZX\H^:[^DZVYW[^SZX[M]ZX\N^ZUYW\^[S^[]RY[W\^TZXTW\Y[Q\XJ
Y\^ UF2VP\S[U\^ S]^ 6\OO]Z^ =[U[GW][N^ W]TZXZVT\^ \^ T\WY]K]T[^ UF]QP\OXZ^ \
UF[GX\O[M]ZX\^S]^YRYY]^OU]^[YYZW]^X\UU[^O\VY]ZX\^S]^ER\VY[^TW]V]H
<PP[W\^ER\VY[N^]XK]X\N^UFZTT[V]ZX\^O]RVY[^P\W^VZYYZU]X\[W\^UF]QPZWY[XJ
M[^S]^RX[^@[X]YB^CRGGU]T[^VZU]S[^\S^\KK]T]\XY\N^TI\^S\L\^\VV\W\^L[UZW]MJ
M[Y[^\^VRPPZWY[Y[^TZX^VT\UY\^TZW[OO]ZV\^\^URXO]Q]W[XY]H
6]XXZL[XSZ^]^W]XOW[M][Q\XY]N^UFZTT[V]ZX\^3^OW[S]Y[^P\W^PZWO\W\^S]VY]XY]
V[URY]H^^?XOH^?ZU\^/[XYZMM]5H^NqmfqnrA
VIYKSXAWGXODXYGWYNXHWROX
BQSFYUODROWRYL9=XSQ
SEZIONE DI SIRACUSA
NPEVJUMVTC(Y@P;VJ432
TsuVretqpruktuVtnsjilscu`sudqmioqurlhntgrnrumsulisulqmtksntro[ukqpspb
kquipuhtjjqmqugsutghqnosporujqpont_ioqusmm]Qlhrksmru@g_rnoquUuktuVtb
nsjilsuhrnum]sjXitloquktugsorntsmrulsptosntquiotmrusuanqporfftsnruXirloq
gqgrpoquktufnsdrurgrnfrpesulsptosnts^u
T]YV\<u ktu Vtnsjilsu `su tpdtsoqu smmsu Vretqpru ipsu mroornsu ktu ntpfnsetsb
grpoqu ktu lrfitoqu nthqnososu tporfnsmgrpor>u (>OW\O]Z^ CW\V]S\XY\N^ ]X
Y\QP]^]X^TR]^V]^[KKWZXY[XZ^U\^\Q\WO\XM\^TZQ\^ER\UU\^TI\^VY][QZ^L]J
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L\XSZN^]X^TR]^U[^XZVYW[^VYWRYYRW[^V[X]Y[W][^VY[^TZQP]\XSZ^VKWZM]^\XZWJ
Q]^P\W^KZWX]W\^RX[^W]VPZVY[^TZXTW\Y[^[S^RX^G]VZOXZ^S]^V[URY\^L][^L][
TW\VT\XY\N^ 3^ TZX^ OW[XS\^ P][T\W\
TI\^[GG][QZ^[TTZUYZ^U[^LZVYW[^O\J
X\WZV[^SZX[M]ZX\H
!R\VYZ^ PWZLL]S\XM][U\^ ]XY\WL\XYZ
TZXV\XY]WB^[UUF<M]\XS[^S]^[L\W\^RX
Q]X]QZ^ S]^ V\W\X]YB^ ]X^ P]9N^ U\O[Y[
[UU[^PZVV]G]U]YB^S]^S]VPZWW\^S]^G\X]
S]^TR]N^]X^ER\VYZ^S]KK]T]U\^QZQ\XYZN
V]^[LL\WY\^KZWY\Q\XY\^U[^X\T\VV]YB
\^TI\^L\WW[XXZ^Q\VV]^[^S]VPZV]M]ZJ
X\^ S\U^ P\WVZX[U\^ V[X]Y[W]Z^ P\W^ U[
TRW[^S\]^T]YY[S]X]H
:F?Y[U][^ TI\^ ]QQ[O]X][QZ^ 3^ PWZJ
PW]Z^ER\VY[$^K[YY[^S[^P\WVZX\^O\J
X\WZV\N^ TI\^ YRYY\^ ]XV]\Q\N^ \^ TZX
VP]W]YZ^S]^[GX\O[M]ZX\N^V]^PW\XSZXZ^TRW[^S\]^VZOO\YY]^P]9^S\GZU]N^]XTW\J
Q\XY[XSZ^RXF]QP[O[G]U\^KRXM]ZX\^VZT][U\^\^QZW[U\^X\UUF]XY\W\VV\^S]
YRYY]H
>VPW]Q\XSZ^XRZL[Q\XY\^PWZKZXS[^W]TZXZVT\XM[^P\W^U[^V\XV]G]U]YB^S]J
QZVYW[Y[N^TZX^UFZTT[V]ZX\^PZWO][QZ^TZWS][U]^V[URY]^!^
Wqgrulrghnrujtuskqhrntsgquhrnumrurltfrperukrtupqlontujtoosktpturukt
oiooqutmuornntoqntq^u

hsnsgrontukrmmsupqngsmto[^uKt_sktsgqumsupqlonsuarkrmo[usmuftinsgrpoq
suliquorghquhnrlosoqculrghnruhnqpotusmupqlonqukqdrnrculqooqumrusngtc
prmudqmqposntsoqcuprmmsudtosujtdtmr^u@puaqnorus__nsjjtqusuoioot^
VIYAR=WRYGWYNXHWROX
BQSFYTFY@Q79SSW
SEZIONE DI TREVISO
NPEVJUMVTC(YCMT;V<VULUY?UM>PY*1*1
Yugro[ugsneqcuXispkqumsultoisetqprukqdiosusmm]rhtkrgtsukrmujqnqpsdtb
nilulturnsugsptarlososutpuoioosumsulisufnsdto[cu`qujqgiptjsoqusmultpksjq
ktuLnrdtlquPsntquWqporumsuktlhqpt_tmto[ukrmmsulretqpruYR\k]UuuktuLnrdtlqus
ldqmfrnru lrndtetu ktu dqmqposntsoqu iotmtu smmsu jqgipto[^u Umu ltpksjqcu kqhq
sdrnjtuntpfnsetsoqukrmmsuktlhqpt_tmto[cu`sunrjmtpsoqum]tpdtoqusujsilsukrmms
gspjsosuXismtatjsuktuEqhrnsoqntuktuhnqoretqprujtdtmrD^

VIYNX6SXDQSWRYGWYNXHWROX
BQSFYUOGSXQYMWHHR
SEZIONE DI TORINO
Wqpudtdqunsggsntjqumquljqnlqu*ushntmrultuSunrlquprjrllsntquntpipjtsnr
smupqlonquansornpqujqpliroqutpjqponqujqggrgqnsotdquruhnqfnsggsotb
jqukrmuJ4ugsnorkCuktuqfptugrlrcuonsktetqprujqplqmtksosuprmuorghquprm
jqnlqukrtuospotuspptuktudtosukrmmsuVretqpr^uWqgrulrghnrcumtftusfmtuqnktpt
s__tsgquq__rktoqusmmruktlhqltetqptuhinulrcutpuaqpkqusmujiqnrcujtsljipq
ktupqtusdnr__ru_rpudqmrpotrntuonslfnrktoq^u
W]SulrghnrulososujsnsumsuntiptqprukrmuJ4ugsnorkCcujsnqum]tpjqponsnjtuoiob
otcuspetspturuftqdsptcujsnqum]s__nsjjtquonsujqggtmtoqptcujsnqutmujqpanqpb
osnjtcujsnqumqulaqoornjtuipuhqjqcujsnqutmujqposnjtu5usmgrpquonsupqtuspetspt
dtloquj`ruXismjipquasum]imotgqumspjtqulrpesuntoqnpqu5cujsnqutmuntjqnksnr
asootuk]sngr^uUupqlontuWskiotcujsnquntppqdsnrumsuarkrmo[usmmrupqlonrugrb
gqntrcujsnqutmuansornpteesnrujqputuftqdsptusmuonthmtjrufntkquktuNQTGQKHA
Psuhqtj`8umqulhtntosjjtqukrmu\snsjskiotlosuSulrghnruarndtkqu`suliffrb
ntoqusmupqlonqu\nrltkrporuGtspanspjquFsmmsntquip]tkrsufrptsmgrporutpsb
lhroososu ru tpjqpliros^u Qddrnqu oiootu pqtcu su lsjnqu _sljqu _rpu jsmesoqc
qfpipqusujslsuliscujqmmrfsotutpudtsuormrgsotjsu9gsfsntuqffrooquktujsior
tnqptru ksu hsnoru krtu jqpdtdrpot:u s__tsgqu hsnorjthsoqu smmsu
ntiuptqprutkrsmrukinsporumsuXismrujqpusilornrurlhnrlltqptutmu\nrltkrporc
jqmmrfsoquksujslsulisu`suhsnmsoqusuoiootugsporprpkqujqlCumsuonsktetqpr
krmuJ4ugsnorkCurujqplrporpkqumquljsg_tqujqmmrftsmruonsuoiootukrfmtusib
fintuhrnumsuVsposu\slXis^uWtultsgqulrpototujqgrulrghnruhnrlrpotcuiptot
prmu_mqjjquqgqfrprquktuntjqnktcudqmqpo[urukrorngtpsetqpruprmmsujrnoreb
esuj`ruhnrloqumsultoisetqprulsptosntsukrmupqlonqusgsoqu\srlruntoqnptuprt
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IsuhsnsjskiotlotuXismtultsgqupqpujtultsgqusnnrlturkus__tsgquXitpktushb
hqfftsoqum]tptetsotdsukrmmsuWrponqPsnjsuFspjsuraarooispkquipsukqpsetqb
pr^uUmupqlonqujqpont_ioqu`suhsnorjthsoquskuipuatpspetsgrpoqusfmtuqlhrb
ksmtuktuMrpretsuruLnrdtlquqhrnspotuprmupqlonquornntoqntquj`ruutpu_nrdtlltgq
orghqu`sunsjjqmoquksugqmorhmtjtukqpsetqptuht3uktuJ<1^OOOurinq^u
Tsuhnqhqlosuktukrdqmdrnruipsuhsnorukrtuaqpktukrmm]YllqjtsetqprujtuSulosb
osuhnrlrpososuksuipupqlonqulqjtqcuLqptuMrpoinsoq^uLqptuSuipuhsnsjskiotb
losugqmoqujqpqljtioquprmmsunrsmo[udrprosuhrnusdrnuorlotgqptsoqumsulis
fnspkruaqnesuktudqmqpo[uprmunrsftnrusmmruktaatjqmo[ukrmmsudtosusoonsdrnlqums
ljntooinsurumsuhi__mtjsetqprukrmumt_nquERrdrnuGtdru@hDuip]sioq_tqfnsats
tpujitusoonsdrnlqumsuloqntsuhrnlqpsmrujtutplrfpsusupqpugqmmsnrugstcus
hrnlrfitnruq_trootdtutghqnospoturkusujqpont_itnrusmmsulqmtksntro[^uUmupqb
lonqufrloquSuipsuhtjjqmsufqjjtsuprmufnspkrugsnrukrmmsulqmtksntro[uj`r
qfptuftqnpqultulosurlhspkrpkqulrghnruht3^u
Rqpultsgquntiljtotusuksnruipustioqugsorntsmrugsultsgqujqplshrdqmtur
qnfqfmtqltukrmufrloquktulqmtksntro[uj`rus__tsgquasooquhrnupqtulorlltur
hrnutupqlontuqhrnsoqntulsptosntuj`rujqpufnspkrulhtntoquktus_prfsetqpr
losppqumsdqnspkqutporplsgrporuhrnumsupqlonsujqgipto[^uuVrghnrurulqb
mquNqmfqnrAA
VIYKSXAWGXODXYGWYNXHWROX
BQSFY8SQO=XA=RYNQROXSY
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SEZIONE DI AREZZO

T]YR\k]UuYnreeqcuhnrlrporurudtdsuprmuornntoqntqcutpuXirlosuonsftjsulosftqb
prcu`sulrpotoqutmukqdrnruktuksnruipustioqukqpspkqugslj`rntpruatmonspot
skuipuUlotoioqujtoosktpq^
T]UlotoioqutpuqffrooquSutmuL`rdrptpcutmuXismruldqmfruip]sootdto[ugrntoqntsur
pq_tmrcuaqnprpkqustioqusmmrunsfseerugsknturkustumqnqu_sg_tptcustu_sg_tb
ptus__spkqpsoturusfmtuskqmrljrpotujqpudsntruhnq_mrgsotj`rcukspkqumqnq
rkijsetqprurutporfnsetqpr>uipudrnquhipoquktuntarntgrpoquprmuornntoqntq^
UmufrloquasooquksmmsupqlonsuVretqpruSulosoqugqmoqushhnreesoqurus__tsgq
ntjrdioqultpjrntuntpfnsetsgrpotuksmuhnrltkrporukrmm]Ulotoioq^
TsupqlonsuVretqpruSulrghnruhnrlrporulimuornntoqntqcujqputudsmqntuj`rums
loqntsufmqntqlsuktutrnturumrusootdto[ukrtupqlontuftqnptcultuntjqpqljqpquprmms
pqlonsuasgtfmtsuNqmfqnr^
VIYKSXAWGXODXYGWYNXHWROX
BQSFY<W9IWQORY@QSRDW
SEZIONE DI VALLE CAMONICA
4<XTI\^ U[^ @\M]ZX\^ S]^ D[UU\T[QZJ
X]T[^I[^LZURYZ^TZXYW]GR]W\^TZX^RX
O\VYZ^S]^VZU]S[W]\YB^X\]^TZXKWZXY]
S]^TZUZWZ^TI\^V]^VY[XXZ^V[TW]K]T[XJ
SZ^P\W^VTZXK]OO\W\^ER\VYZ^X\Q]J
TZ^ ]XL]V]G]U\^ TI\^ Y[XY]^ [KK\YY]^ VY[
PZWY[XSZ^L][H5H^WqpuXirloruhsnqb
mrcu tmu \nrltkrporu ktu Vretqpru hsn^
YpoqprmmquKtj`tptcu`sudqmioqulsmib
osnrutulqjturugroornmtusmujqnnrpor
krmm]tptetsotds>u EFiqpslrnsu \snsb
jskiotlotu ru Ygtjtcu ipu saarooiqlq
lsmioqusudqturkustudqlontujsntuj`r
tpu Xirlotu ftqnptu losoru dtdrpkq
ftqnptu ktaatjtmt^u Vhrnqu lotsoru oioot
_rprcudtusifinquktuhsllsnruXirb
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lotugqgrpotujqpulrnrpto[cuhsetrpesurulrplquktunrlhqpls_tmto[^uWqgr
sdnrorudtloqus__tsgqulqlhrlquruntgspksoquoioorumrupqlonrusootdto[uatpq
smuntlqmdrnltukrmmsultoisetqprcuonsuXirlorcuft[uhnqpoquhrnuhsnotnruspj`rutm
0UUUujqnlquktu\snsjskiotlgqculsmioqutu+usmmtrdtuft[utljntooturkurlqnoquspb
j`rumqnqusuhsetrposnr^u
Wqmfquspj`rum]qjjsltqpruhrnutpaqngsndtuj`ruXismj`ruftqnpquascutmupqlonq
WqpltfmtqultuSuntiptoqudtnoismgrporutpuaqngsulonsqnktpsntsuhrnukrmt_rnsnr
smm]ipsptgto[uipsuhtjjqmsukqpsetqpruktuJ^OOOuHinqusuasdqnrukrmm]YVVL
IHTTYu MYTTHWYPQRUWYu tpu stioqu smm]qlhrksmru tghrfpsoqu prmm]rgrnb
frpesuWqnqpsdtnil^u@ptosgrporutmuJ=ugsnequs__tsgqutpdtsoquipsumroorb
nsuktuntpfnsetsgrpoqukrmmsuXismrunthqnotsgqutmuorloq>u4@[URY]^[^YRYY]^DZ]N
7\S]T]N^?XK\WQ]\W]N^C\WVZX[U\^@[X]Y[W]Z^\^XZXN^TI\^]X^ER\VY]^QZQ\XY]
UZYY[Y\^SRW[Q\XY\^TZXYWZ^RX^X\Q]TZ^]XL]V]G]U\^\^P\W]TZUZVZH^:F<VVZT][J
M]ZX\^;[M]ZX[U\^C[W[T[SRY]VY]^SF?Y[U][N^@\M]ZX\^S]^D[UU\^=[QZX]T[N^D]
W]XOW[M][^P\W^]U^DZVYWZ^VP]W]YZ^S]^[GX\O[M]ZX\^\^V[TW]K]T]ZN^\^S\V]S\W[
P[WY\T]P[W\^TZX^RX^TZXYW]GRYZ^[UU[^UZYY[^TZXYWZ^ER\VYZ^[LL\WV[W]Z^TI\N
VZPW[YYRYYZ^OW[M]\^[^DZ]N^W]RVT]W\QZ^[^VTZXK]OO\W\H^?U^=ZXV]OU]Z^"]W\YY]LZ
S\UU[^@\M]ZX\N^W]RX]YZ^RWO\XY\Q\XY\^]X^L][^Y\U\Q[Y]T[N^I[^ER]XS]^S]VPZJ
VYZ^S]^TZXYW]GR]W\^TZX^U[^VZQQ[^S]^%H+++^>RWZ^[^K[LZW\^S\UU[^<@@#^S]
D[UT[QZX]T[N^ ]QP\OX[Y[^ ]X^ ER\VY[^ \Q\WO\XM[^ V\XM[^ PW\T\S\XY]H^ D]
[QQ]W][QZN^D]^W]XOW[M][QZ^\^D]^]XL]S][QZN^P\WTI.^[XTI\^XZ]^LZWW\QJ
QZ^\VV\W\^]X^PW]Q[^U]X\[^[^S]K\V[^S\UU[^XZVYW[^C[YW][N^Q[^PRWYWZPPZ^S]
KWZXY\^[^ER\VYZ^]XK]SZ^X\Q]TZN^V][QZ^]QPZY\XY]H^D]^W]Y\X][QZ^[^W[O]ZX\N
]^XZVYW]^XRZL]^>WZ]0^?^C[W[T[SRY]VY]^S]^D[UU\^=[QZX]T[^D]^W]XOW[M][XZ^\^D]
]XL]Y[XZ^[^Y\X\W^SRWZ05H
@pus__nsjjtqusuoiooturugstujqgrutpuXirloqugqgrpoquhrngroororgtukt
ntjqnksndtuipsu_rmmsulonqasukrmupqlonqutppquWQPHuNQTGQKHuIYTuWUHTQ>
! 211)70578738038&02-/2+68'4/.7557.687,8*76."6834.71685785(/4+6,2!
34550368-78367814-4/%"^uNqmfqnrA
VIYKSXAWGXODXYGWYNXHWROX
BQSFYUODROXIIRYMW=,WOW
SEZIONE DI VALLESERIANA
UV:CVYU<EVYPKTMUCPMVYNULVCUMVYJVY5TM<U?P

Ktjqnkrnrgqu hrnu lrghnru Xirloq
sppqu;O;Oujqgrum]sppqugsmrkrob
oquksuipuprgtjquli_kqmqcudtfmtsjb
jqcu tpasgrcu asjtmgrporu jqlonitoq
ksmm]iqgquhrnuktloniffrnrusmontuiqb
gtpt>utmuWqnqpsdtnilcuquWQMUIbJ?uj`ruktnultudqfmts^
TsufirnnsuljsorpsosutghnqddtlsgrporculrpesugqotdsetqpruksuXirloq
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dtfmtsjjqutpdtlt_tmru`suksuli_toqurdtkrpetsoqumrukr_qmreeruktuipultlorgs
lqjtsmrurulsptosntqutghnrhsnsoqcutpraatjsjrcutghqdrntoquprfmtuimotgtusppt
ksuipsuljrmmrnsosuhqmtotjsuktuosfmtusmmsulspto[uj`ru`sppquntj`trloqutpornb
drpotulonsqnktpsntuktuntjqlonietqprukrmmruloniooinrulsptosntruruntjnrsetqb
pruktupiqdtuhqlotumrooq^
UpuXirloquktaatjtmrujqporloqcum]Uosmtsurufmtutosmtsptultulqpquonqdsotulhsrlsotc
hntdtuktusngturaatjsjtuksuilsnrutpuXirlosumqooscujqpuqhrnsoqntulsptosnt
lhnqddtlotuktuktlhqltotdtuktuhnqoretqpruruhnrltktuskrfisotcufroosotutpuhntb
gsumtprsusmmqul_snsfmtqcurlhqlotutpugsptrnsutfpq_tmrusmujqposftqujqpuip
gqlonquj`rugtrorusuoioo]qfftudtootgruonsugrktjturkutparngtrnt^
Wqgruntlshioqcumsu\nqdtpjtsuktuFrnfsgqurumsuMsmmruVrntspsulqpquonsumr
eqprugsfftqngrporujqmhtoruksuXirlosurhtkrgtscujqpuipupigrnquslb
linkquktujqposfturuktukrjrlltcuqlhrksmtutposlsotcuhqlosetqptuktuornshtsutpb
orpltdsurlsintorcuW`trlruntrghtoruksu_snrutpusoorlsuktujnrgsetqpruprmmr
\nqdtpjrudtjtpr^
UpuXirloqujqporloqulinnrsmrcutuhsnsjskiotlotukrmmsupqlonsuVretqpruMsmmr
Vrntspsultulqpqutpornnqfsotuliujqlsuaqllruhqllt_tmruasnruEksuhsnsjskib
otlotDuhrnulihhqnosnrumsumqoosusmmsu_rlotscuprmm]tghqllt_tmto[uktustiosnruatb
ltjsgrporufmturnqtukrmultlorgsulsptosntq^
ViuhnqhqlosukrmupqlonquItnrooqnruLrjptjqcultuSukrjtlquhrnospoquktudsmib
osnruipustioqurjqpqgtjqusmmsuhntpjthsmruloniooinsutghrfpsosuprmmsumqoos
smuWQMUIbJ?cum]Qlhrksmru\shsuGtqdspptu00UUUuktuFrnfsgquqnsgstuhnqlb
ltgqusmujqmmsllq^u@pu_nrdruljsg_tquktugrllsfftcumsujqpktdtltqpruipsptb
grukrmmsuhnqhqloscumsudsmiosetqprukrmm]rpoto[ukrmujqpont_ioqutpunrmsetqpr
smmrumtgtosoruktlhqpt_tmto[uktujsllscutghqdrntosuprfmtuimotgtuspptuksmm]sb
etqpruktuipufnihhrooquktuktlltkrpotu'urkutmuJ=ugsnequmsuVretqpruYR\k]U
MsmmruVrntspsu`sukrmt_rnsoquruhsfsoquonsgtoru_qptatjqu_spjsntquipuhtjb
jqmqustioquktuJ^OOOuHinqusmm]Qlhrksmrujtosoq^
VtsgquqnfqfmtqltuktuXirloqufrloqcuipsuhtjjqmsufqjjtsuprmugsnr)upqpuatb
ptnrgqugstuktuntpfnsetsnrutuospotugrktjtcutparngtrntcu_snrmmtrnturkuqhrnsb
oqntulsptosntuktuqfptumtdrmmquhrnumsumqnqusetqpruruhrnutmumqnqulsjntatjtqujqpotb
piqutpuXirlosumqoosutghsnt^
@puntpfnsetsgrpoquhsnotjqmsnrudsuspj`rusmmruipto[ujtdtmturugtmtosntulonsb
ptrnruj`rus__tsgqudtloqusmm]qhrnsutpu\nqdtpjtsuktuFrnfsgqcuprmmruloniob
oinruqlhrksmtrnruruprmmruKVYcuksmmsukrmrfsetqpruji_spsusuXirmmsujtprb
lrcuksmmrulXisknrunillrcuthrnsoonreesorujqpusioqujtlornprurulsptatjsoqntc
suXirmmsu_rmfs^
YupqlonqusddtlquXirlosurgrnfrpesutghqnn[usuoiootcupqpushhrpsuorngtb
psoscuipsuntamrlltqprutghqnosporulimupqlonquaioinqculimuaioinqukrmm]Uosmtsc
limmsudsmtkto[uktutlotoietqpturltlorpotulqmquliujsnoruruonsoosoturulifmtusgtjt
j`rculrpesukrntkrnjtujqpuhteerusmujqnqpsdtnilurulrpesuj`trkrnjtupimmsc
lqpquljrltutpuontpjrsusmupqlonquatspjqcuntlj`tspkqumqnqujqgrupqtutpuip
jqpamtooquospoqutpslhroosoquXispoquonsftjq^

ktjtpsmt^uUpqmonruasjrpkquntjrnjs
ktusmtgrpotulqpqulosorunsjjqmor
prtugrltuktugsnequrushntmrukir
Lqpprmmsoruru,OOu"fuktudrnkib
nrcuhrnuXirlo]imotgrultuntpfnsets
m]YetrpksusfntjqmsuN^mmtuWsmrdtukt
Mtorn_quj`ru`suhnqposgrporuntb
lhqloqu smmsu ntj`trlosu ktu stioq^
Upu imotgqu ru pqpu grpqu tghqnb
osporcu lqpqu ftipotu krtu _qptatjt
ksu lqjtu ru pqpu krmmsu Vretqprc
lrfpqu j`ru m]tptetsotdsu Su losos
gqmoqushhnreesos^
TsuVretqpruktuMtorn_qujqpotpis
prmu liqu qhrnsoqu jqpu lqjtu dqb
mqposntcu jqpdtpotu j`ru spj`ru r

VIYKSXAWGXODXYGWYNXHWROX
BQSFYUI.XSDRY5XOHROW
SEZIONE DI VITERBO
Uuhsnsjskiotlotudtorn_rltcukqhqurllrnrulosotusioqnteesotuksmmruYioqnto[umqb
jsmtcultulqpqusaatspjsotusmmsuWnqjruKqllsuUosmtspsuktuMtorn_qutptetspkqutm
dqmqposntsoquft[uksmmsuornesukrjskruktugsneq^uVqpqulosorunsfftiporu=OO
asgtfmtru_tlqfprdqmtuktustiotusmtgrposnturu,Ouktls_tmtu_tlqfprdqmtuktugrb
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lqhnsooiooquXirlorufrlosujqponskktlotpfiqpqutmupqlonqurllrnrusmonitlotc
hsontqoturulqhnsooiooqutosmtsptujqpulrplqukrmuIqdrnrA
VIYKSXAWGXODXYGWYNXHWROX
E6DFBQSFY"MFPF Y?FUF;F?FY<WQ7BWXSRY?RODW
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A.L.T.A.
ASSOCIAZIONE LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE

IL CONTRIBUTO DEI LAGUNARI DURANTE L’EMERGENZA
COVID19.
In un periodo di difficoltà per il nostro Paese, i soci dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie non
si sono tirati indietro.
Scoppiata l’epidemia da Covid19, la prima significativa iniziativa è stata quella di rinunciare ai fondi
per il Raduno nazionale promessi dalla Regione Veneto prima che si verificasse l’emergenza. I 60.000
€ potranno così essere spesi per nuove esigenze individuate dalla Regione per fronteggiare la crisi.
I lagunari in congedo non potevano però rimanere inoperosi. I Gruppi di Protezione Civile ed i Soci
delle Sezioni A.L.T.A. operanti sul territorio, hanno così dato vita a varie attività, coordinate dalle
autorità regionali e comunali, che hanno consentito di coadiuvare le autorità locali e di portare
sollievo alla popolazione.
Lungo l’elenco delle aree e delle località interessate, essenzialmente nel Nord Est d’Italia: Venezia
Mestre, Trieste, Padova, San Donà di Piave, Riviera del Brenta, Portogruaro, Crespino, Eraclea,
Rosolina, Concordia Sagittaria, Treviso, Marcon, Padova e tante altre più piccole ma non meno
importanti città, proprio perché ancora più isolate a causa della pandemia.
Sul campo, non appena dichiarata l’emergenza, più di 500 uomini e donne dell’Associazione che
continueranno a prodigarsi finché necessario per il bene della collettività.
Tra le attività condotte, meritano menzione:
- l’operazione “Panem Nostrum” per la distribuzione di pane a famiglie bisognose;
- la raccolta di fondi per la Protezione Civile;
- il presidio presso le tende del triage in vari ospedali;
- il presidio dei varchi di accesso a strade interdette al movimento;
- il servizio d’ordine presso mercati all’aperto e altre zone affollate;
- il contributo alla sanificazione di strade e marciapiedi;
- l’acquisto e la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e dei buoni pasto casa per casa.

Associazione Lagunari Truppe Anfibie
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
Questa Associazione ha contribuito per l'emergenza sanitaria come di seguito:
Sezione di Grosseto: ha complessivamente donato 5.000 mascherine FFP2 nell'ambito cittadino, a Ospedale 'Misericordia', Polizia Municipale, AVIS Centro trasfusionale.
Sezione di Genova: ha contribuito con l'impiego di volontari per effettuazione spesa viveri e recapito a
domicilio di persone bisognose di sostegno, assistenza informatica per la richiesta di buoni acquisto viveri e
prime necessità, disciplina per l'accesso in spiaggia tuttora in atto, un corso informatico a distanza iniziato
nel periodo di quarantena.
Sezione di Salerno: ha effettuato in ambito cittadino donazione in denaro alla CRI e donazioni di PC all'Istituto Tecnico Industriale 13. Focaccia' in favore di studenti che avevano necessità di seguire lezioni da remoto.
Sezione di Vercelli: ha contribuito con una donazione in denaro per l'aiuto generico al Comune di Gattinara.
Sezione di Caserta: ha contribuito con l'acquisto e la donazione di 300 visiere di protezione facciale all'Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta.
Sezione di Pordenone: ha contribuito con l'impiego di volontari per la distribuzione di mascherine, acquisto e consegna farmaci a persone non autosufficienti, trasporto tamponi vergini da Padova all'Ospedale di
Pordenone, ritiro e consegna di PC a studenti, montaggio tende per attività sanitaria, trasporto persone in
difficoltà per visite mediche.
Sezione di Siracusa: ha contribuito al coordinamento della donazione di dispositivi di protezione individuale e generi alimentari per circa 50 nuclei familiari forniti dalla Lidl Italia presso le Parrocchie di Floridia e
di Solarino.
Sezione di Grosseto
In questo periodo di emergenza per il Covid-19 la
sezione ha organizzato una raccolta fondi da donare a chi opera sul territorio a supporto dei piu deboli.
Il presidente Alessandro Pasquariello ha lanciato l’idea, condivisa da tutti i soci; la somma raccolta di
850 euro e stata donata all’associazione “La Farfalla” che offre un servizio sul territorio completamente gratuito di assistenza domiciliare e sostegno
psicologico per pazienti in fase avanzata e terminale
di malattia e ai loro familiari.
In questo periodo particolare l’attenzione del personale della Farfalla e rivolta anche ai pazienti colpiti

Centro trasfusionale di Grosseto
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Savoia Cavalleria

Polizia municipale di Grosseto

dal Covid-19. A questa prima iniziativa e seguita
una donazione di 5.000 mascherine FFP2 che, nonostante iniziali difficolta connesse con le operazioni di sdoganamento, sono state distribuite a quattro
importanti realta della città di Grosseto che operano nell’attuale emergenza a sostegno della popolazione: Polizia municipale, ospedale Misericordia,
reggimento Savoia Cavalleria e Centro trasfusionale.
I media locali hanno dato grande risalto a questa
iniziativa della sezione.

Ospedale Misericordia di Grosseto

Sezione di Salerno
In piena emergenza Covid-19, la sezione ha operato su due fronti:
con una donazione in denaro al comitato locale della Croce Rossa
Italiana e supportando l’ITIS B. Focaccia di Salerno.
A seguito di una raccolta fondi tra tutti i soci, il Presidente e il Consiglio direttivo hanno conferito lo scorso 6 aprile una donazione alla
Croce Rossa Italiana di Salerno permettendo cosi ulteriori acquisti
di materiali sanitari e derrate alimentari per gli indigenti. Tale attivita
ha visto il plauso e grande ammirazione del presidente CRI Salerno
Cosimo Taurone che ha ringraziato anche a nome di tutti i volontari.
La sezione e accorsa anche in aiuto dell’Istituto tecnico industriale
Focaccia con la consegna di computer portatili a studenti bisognosi,
permettendo loro cosi di seguire le video lezioni, lo studio e le relazioni a distanza imposti da questa terribile pandemia.
Gaetano Locci
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENIERI E TRASMETTITORI D’ITALIA
Durante l’emergenza pandemia, varie articolazioni dell’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia hanno posto in essere vari interventi allo scopo di contribuire, in diverse forme, alle drammatiche esigenze verificatesi.
In particolare:
- La Presidenza Nazionale ha donato 2.000 € al Dipartimento della Protezione Civile a favore del progetto
“Emergenza coronavirus: vicino a chi ha più bisogno”.
- Delegazione Puglia - Basilicata. I soci della sezione di Bari hanno offerto due dona-zioni (alla Caritas e alla
Croce Rossa Italiana) per un totale di 150 €. I soci della sezione di Trani hanno offerto un contributo di 350
€ al comune da donare alle persone in difficoltà per l’acquisto di cibo e di altri beni di prima necessità.
- Delegazione Campania. I soci del 232° Reggimento Trasmissioni hanno attivamente collaborato alla campagna di donazione sangue e promosso il reperimento di Dispositivi di Protezione Individuale, donati a
presidi ospedalieri, tra cui l’Ospedale Moscati. I soci delle sezioni di Napoli e Bacoli e del Nucleo di Nocera
Inferiore, nell’ambito della tradizione campana “Spesa sospesa”, hanno promosso una iniziativa indirizzando la propria attenzione verso dodici famiglie (all’interno delle quali erano alcuni minorenni) socialmente a
rischio, con interventi di sostegno alimentare ed economico. Il Delegato regionale ha infine partecipato alla
realizzazione del documentario “2020 Riadatta-mento sociale (regista Amedeo Staiano) per “Mareluna cooperativa onlus”, che ha fotografato la realtà sociale della cittadina di Arzano, seguendo l’attività solidale
dell’Associazione “Arzano 80022”.
- Delegazione Lazio - Umbria. La sezione “Cap. MOVM Alfonso Volpi” di Cisterna di Latina, grazie ad
una donazione propria e alle offerte personali di alcuni soci, ha donato oltre cento mascherine alla Associazione di Protezione Civile Città di Cisterna Sezione “Mauro Zappa-terreni”. Una parte delle mascherine sono state offerte alla Croce Rossa Italiana ed altre al personale infermieristico della Medicina penitenziaria.

Mascherine donate alla Croce Rossa Italiana. A destra le mascherine offerte al personale
infermieristico della Medicina penitenziaria
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVIAZIONE ESERCITO
Iniziative intraprese e messe in atto dall’Associazione in occasione della nota pandemia:
1. L’Associazione sensibile alle problematiche sociali, con l’incalzare dell’epidemia coronavirus, violenta, veloce, sconosciuta attraverso la Sezione A.N.A.E. “F. RAMACCI” in ORIO AL SERIO, in provincia di Bergamo, si è attivata, fin dalla prima decade dello scorso marzo, con l’Associazione “Nuovi Spazi al Servire”
in una raccolta fondi che ha fruttato complessivamente la somma di 15.600 euro utilizzati per l’acquisto di
dodici ventilatori polmonari e di una serie di ausili tecnici. Tali materiali sono stati donati, installati e resi immediatamente operativi e hanno permesso l’attivazione di ben dodici postazioni di terapia sub intensiva, sin
dal 3 aprile, presso l’Ospedale da Campo degli Alpini. Tale ospedale, eccellenza italiana in campo internazionale, è stato rischierato all’interno della fiera di Bergamo, gestito dall’Associazione Nazionale Alpini con
la quale i Baschi Azzurri dell’Associazione Aviazione dell’Esercito hanno un consolidato e lungo rapporto
di collaborazione.
Sapere oggi che l’ospedale degli Alpini in Fiera di Bergamo è stato riconvertito in struttura ambulatoriale in
grado di fronteggiare eventuali altre emergenze e calamità, inorgoglisce l’intera Famiglia “Azzurra” per il
contributo spontaneo e immediato messo in atto dalla generosa partecipazione dei componenti
dell’A.N.A.E.

2. Anche in Piemonte, regione duramente colpita da coronavirus, l’A.N.A.E., su input di un nostro Socio,
Col. Carlo Bonelli, Consigliere comunale di una piccola comunità di Sala Monferrato (AL), costituita in
buona parte da ultrasessantenni, accogliendo la richiesta di acquisire e donare mascherine chirurgiche, soprattutto per i meno giovani, si è fatta promotrice dell’iniziativa e, in breve tempo, sono state acquistate e
donate al Sindaco della piccola Comunità 1400 mascherine chirurgiche. Il gesto di solidarietà evidenzia nei
fatti i valori di umanità sociale cui si ispira l’Associazione.
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3. Infine una particolare attenzione merita l’iniziativa e la piena disponibilità del Socio Dott. Massimiliano
Zonta quale Funzionario Ambientale dell’ARPA del Friuli Venezia Giulia, che ha partecipato al corso di
formazione on line “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus” indetto dall’Istituto Superiore di Sanità
con esito positivo (Crediti ECM 20,8). Inoltre, l’interessato è iscritto al corso “Prevenzione e Controllo delle Infezioni nel contesto dell’emergenza COVID 19” sempre organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità.
Ciò costituisce titolo per un impegno nelle attività sociali di volontariato per contribuire alla ripresa in sicurezza delle attività sportive.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D’ITALIA
L’Associazione Nazionale Autieri d’Italia ha operato molto intensamente per l’emergenza COVID 19, sin
dai primi momenti della sua dichiarazione.
L’impegno è stato assolto dai Gruppi di Protezione Civile delle Sezioni ANAI di Garfagnana (Lu), Lucca,
Prato, Napoli, Roma, San Bassano (Cr), con l’impiego complessivo di 140 Volontari, 16 automezzi e una
consistente quantità di attrezzature da lavoro.
Le attività svolte hanno riguardato la raccolta e la distribuzione di viveri, medicinali e DPI a persone non
abbienti, il trasporto di materiale vario, la bonifica e sanificazione di locali chiusi ed aree aperte, il controllo
d’accesso ad ospedali, stazioni metro e ferroviarie, in collaborazione con le Forze dell’ordine, con l’Esercito
e le Polizie locali e sotto la giurisdizione delle autorità locali e della Protezione Civile.
Le due Sezioni ANAI di Livorno e Palermo, non di Protezione Civile, hanno svolto analoghe attività, in
particolare il Presidente della Sezione ANAI di Palermo Gen. Santini, che ha compiti di coordinamento per
ASSOARMA in Sicilia, ha operato con il CME- Sicilia e la Protezione Civile nelle nove province siciliane,
con molta risonanza sui media locali (TV e giornali).
In allegato, un’ampia documentazione anche fotografica delle attività svolte dai singoli gruppi, fino ai primi
giorni del mese di giugno.
Voglio evidenziare quanto scritto dai Volontari del Gruppo di Protezione Civile della Sezione ANAI di San
Bassano (Cr), riportato a pag. 7 dell’allegato, che ben rappresenta lo spirito degli Autieri d’Italia e dei Volontari di P.C., da sempre.
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I GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE ANAI
IMPEGNATI NELL’EMERGENZA COVID-19
SEZIONE DELLA GARFAGNANA

di Massimo Turri

a Sezione è stata attivata dalla Regione Toscana già dal 28 febbraio
2020. Il compito affidatoci, come ad altre
associazioni di Protezione Civile, era
quello di aiutare il personale sanitario
nella zona adiacente al Pronto Soccorso
presso l’ospedale S. Croce di Castelnuovo Garfagnana.
In particolare dovevamo indicare alle
persone il nuovo percorso per accedere
al Pronto Soccorso attraverso un
pre-triage allestito con il compito di
evitare l’assembramento di persone vicino alla tenda, il rispetto
delle distanze di sicurezza e il proprio turno. Per fare ciò, i nostri volontari hanno montato una tenda a
paleria da 4 arcate concessa dal
Dipartimento di Protezione Civile
dove il personale sanitario svolgeva il pre-triage e poi un gazebo
per i nostri volontari per avere un
riparo visto che i turni iniziavano
alle ore 6 e finivano alle ore 24.
Con il passare del tempo, il Comune di Castelnuovo ci ha chiesto
di svolgere dei turni alla farmacia
del capoluogo dove abbiamo montato un gazebo 5x5 m, anche in
questo caso per evitare che ci fossero troppe persone sul posto, ma Allestimento delle tende di pre-triage presso l’ospedale di Castelnuovo Garfagnana; attività di sanificazione e
dopo i primi giorni questo servizio consegna di materiale sanitario
è venuto meno.
Inoltre, i nostri volontari si sono adodella Garfagnana, alcuni volontari hanno
Sempre per il Comune di Castelperati per sanificare i luoghi maggiorsvolto il turno anche in queste sedi.
nuovo e successivamente anche per
mente frequentati nei Comuni di
Inoltre, dietro indicazione del Reconto dell’Unione dei Comuni della GarCastelnuovo, Fosciandora e Villa Collesponsabile di P.C. dell’Unione dei Cofagnana, abbiamo iniziato a fare le conmandina e, successivamente, anche a muni, abbiamo allestito un’area di
segne domiciliari dei medicinali e della
Piazza al Serchio, Sillano-Giuncugnano,
sanificazione per le autoambulanze e
spesa a persone che vari motivi non Camporgiano, Villa Collemandina e le
un’area “spogliatoi” e docce con gazebo
avevano la possibilità di muoversi, spezone circostanti l’Ospedale S. Croce.
per il personale sanitario della Misericorcie, nei comuni di Castelnuovo, FoQuesta operazione è stata possibile
dia per cambiarsi una volta terminati i
sciandora e Villa Collemandina ai quali
utilizzando il VM 90 e una cisterna in doturni, il tutto all’interno della tensostrutsiamo legati da una convenzione di attitazione al Gruppo di P.C.
tura di Castelnuovo.
vazione in cui sia richiesto l’utilizzo di
Vista l’apertura del COC di CastelIn tutti i servizi si sono alternati circa
volontari di Protezione Civile.
nuovo e del COI dell’Unione dei Comuni
50 volontari e sono state messe in pra-

L
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tica tutte le norme di sicurezza consigliateci con uso dei DPI necessari,
anche se il reperimento di alcuni di essi
è risultato difficoltoso. Infatti, si aggiunge un altro servizio: più volte i nostri
volontari si sono recati a Lucca presso

a Sezione dal mese di aprile 2020
ha continuato ad aiutare il personale
sanitario dell’ospedale “Santa Croce” di
Castelnuovo Garfagnana dando indicazioni alle persone che avevano necessità di andare al Pronto Soccorso,
mantenendo tre turni di presenza dalle
6.00 alle 24.00.
Sempre per il Comune di Castelnuovo e poi per conto dell’Unione dei
Comuni della Garfagnana, in collaborazione con altre associazioni, abbiamo
iniziato a fare le consegne domiciliari dei
medicinali e della spesa alle persone
che per vari motivi non avevano la possibilità di muoversi.
Con il passare del tempo, però, si è
resa necessaria la raccolta di generi alimentari da distribuire a famiglie che a
causa delle condizioni economiche peggiorate nelle ultime settimane non ne
avevano la possibilità. In questo caso,
sono venute in aiuto le tante attività
commerciali del luogo, i privati e le as-

l’ospedale S. Luca e la sede dell’Ordine
dei Medici per prendere le mascherine
e altri DPI per rifornire il personale sanitario dell’ospedale S. Croce e i medici di
base. Ancora una volta, i Volontari della
Sezione ANAI della Garfagnana hanno

L

sociazioni in modo che i generi alimentari fossero distribuiti in tanti Comuni.
Nel fine settimana, i volontari hanno
continuato a sanificare i luoghi più frequentati della maggior parte dei Comuni
della Garfagnana, dividendo i volontari
in più squadre.
Naturalmente si è mantenuta la collaborazione con le altre associazioni del
posto per prestare servizio anche al
COC di Castelnuovo ed al COI dell’Unione dei Comuni della Garfagnana.
Per il Comune di Castelnuovo che

dato il meglio di sé, mettendosi alla
prova in uno scenario finora mai affrontato, dando la loro disponibilità nonostante la preoccupazione per se stessi
e per le proprie famiglie fosse grande.

aveva chiesto ad aziende o privati di donare i computer dismessi ai ragazzi
delle scuole, i nostri Volontari erano a disposizione per portare e per ritirare gli
apparecchi presso i tecnici che li avrebbero riadattati e sistemati per i ragazzi
che li avrebbero poi ricevuti in dono.
La Regione Toscana ha richiesto alla
Sezione ANAI due interventi. Il primo:
montare due tende P88 presso la stazione centrale di Pisa (foto a sin.), usate
come sede di screening per il personale
Trenitalia. Il secondo riguardava il ritiro
a Firenze delle mascherine per i comuni
della Provincia di Lucca; in questo caso,
sono stati utilizzati diversi mezzi fra questi VM90 con carrello e ACL90 con il
modulo magazzino (foto in alto).
Abbiamo contribuito alla distribuzione porta a porta delle mascherine sui
territori di Fosciandora e Villa Collemandina, aiutando le amministrazioni e su
Castelnuovo con la collaborazione delle
altre associazioni.
Comuni della Garfagnana. Saranno ancora i Volontari del Gruppo ANAI a provvedere alla fase successiva della
distribuzione.

Aiuti alimentari per 400
famiglie
idea, nata da alcuni cittadini castelnovesi, di poter fare qualcosa per
aiutare chi a causa dell’emergenza coronavirus ha più bisogno è diventata realtà concreta.
Il 3 giugno 2020 è arrivata in Garfagnana, a bordo di alcuni mezzi del
Gruppo di P.C. degli Autieri, la prima
parte di una fornitura di prodotti alimentari e di beni di prima necessità raccolti
grazie all’accordo tra il Banco Alimentare e le associazioni che hanno preso
in carico l’iniziativa che ha interessato i

L’
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SEZIONE DI LUCCA
l Gruppo Volontari di Protezione Civile
della Sezione di Lucca ha effettuato
servizi dal 23 marzo al 5 aprile 2020 in
occasione dell’emergenza nazionale
per la pandemia di Coronavirus. In particolare: sono stati effettuati interventi
presso la Segreteria COC del Comune
di Capannori con un Volontario per 7
turni di 6 ore; la consegna di medicinali,
dispositivi di protezione o generi alimentari alla popolazione; 2 Volontari con automezzo per due turni al giorno; servizio

I

di Pietro Maddaleni

di supporto alla polizia locale con pattugliamento con due Volontari e automezzo per 10 turni.
Gli interventi si sono svolti nel rispetto assoluto delle disposizioni del Dipartimento sull’impiego dei Volontari di
P.C. non appartenenti alle Associazioni
socio-sanitarie.
Nella settimana dal 6 al 12 aprile
sono state effettuate attività operative
per: ritiro mascherine dal Centro Regionale di P.C. di Firenze e consegna ai

Comuni di Lucca, Viareggio e Capannori con l’impiego di un ACM 80 con 2
volontari; due turni di sei ore ciascuno
al giorno presso il COC di Capannori; 3
volontari su due turni al giorno per imbustamento mascherine e due squadre
di 3 volontari con automezzi per la loro
consegna; una squadra con automezzo
per consegna farmaci.
Da inizio emergenza i mezzi della
Sezione di Lucca hanno percorso oltre
2400 chilometri.

al 7 marzo 2020 la Sezione è attiva
nel supporto al Comune di Capannori per attività di controllo del territorio
e aiuto alla popolazione.
In particolare è impegnata sia presso
la Segreteria del Comitato Operativo
Comunale con un operatore giornaliero,
ma anche con una squadra e un automezzo per il pattugliamento del territorio
e la consegna di generi alimentari, medicinali e mascherine alla popolazione.
Ha effettuato per conto della Provincia di Lucca il ritiro delle mascherine dal
Centro di Protezione Civile di Firenze e
la consegna ai Comuni di Lucca, Capannori e Viareggio; provvede tuttora al
trasporto di generi alimentari dal Banco
Alimentare di Firenze alle Caritas delle
Parrocchie del territorio e alla successiva distribuzione di pacchi alimentari
alle famiglie disagiate. Dal 4 maggio,
inoltre, provvede alla consegna di medicinali, generi alimentari e computer per
la didattica a distanza a favore di studenti di famiglie in difficoltà.
Da inizio emergenza ad oggi sono
stati impegnati fino ad un massimo di 8
Volontari e due automezzi per complessive 138 giornate di presenza di cui 42
al C.O.C.
I due automezzi hanno percorso
complessivamente 3.315 chilometri.

D

l lento avvio verso la normalità, ci consente di ridurre l’impegno operativo
del Gruppo di P.C. della Sezione e di
dare un po’ di respiro ai Volontari che in
questi ultimi tre mesi hanno sostenuto
un impegno particolarmente intenso.
Nelle ultime settimane sono stati effettuati i seguenti servizi: servizio di Segreteria al COC del Comune di Capannori: un Volontario per 5 turni; servizio
consegne medicinali o generi alimentari:
2 Volontari con automezzo; servizio

I

Il Presidente della Provincia Menesini e l’Assessore Del Carlo con due Volontari; la P.C. del Comune
di Capannori dona un uovo pasquale agli Autieri lucchesi; attività dei Volontari ANAI presso il COC

controllo mercati rionali: 2 Volontari in
supporto alla Polizia Locale; un autocarro con 2 Volontari per trasporto generi alimentari da Firenze a Castelnuovo di Garf. per aiuto alla popolazione in seguito all’emergenza mal-
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tempo del 4 e 5 giugno; una squadra di
3 Volontari con Automezzo per preparazione dei sacchi di sabbia e una squadra con mezzo pesante per trasporto di
150 sacchi di sabbia nella zona “Gallicano” Mediavalle Garfagnana.
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SEZIONE DI LIVORNO

di Cap. Stefano Valdiserri

In questo periodo di emergenza nazionale noi dell’ANAI non ci fermiamo! Ed anche tra i nostri iscritti ci sono
episodi degni di nota.
Uno per tutti: la signora Marinella Caselli, moglie del
socio Maurizio Caselli, che abita a Medicina (BO), cittadina
colpita da coronavirus, ha messo a frutto la propria esperienza pluridecennale nell’alta moda e pur essendo da poco
in pensione, ha iniziato a produrre mascherine di tipo chi-

rurgico da donare alla protezione civile operante nel suo
paese, coinvolgendo nuora e nipoti. Non solo, ma rimanendo senza materia prima, ha chiesto aiuto alla Sezione
che ha contattato la Sezione di Prato per il reperimento del
tessuto idoneo alla produzione.
Un enorme Grazie a Marinella ed alla Sezione ANAI
di Prato che ha prontamente collaborato.

SEZIONE DI NAPOLI

di Michele Nocera

l Gruppo di P.C. della Sezione ANAI di Napoli si è messo a
disposizione della Protezione Civile della Regione Campania
per fornire un supporto nella ge- stione dell’emergenza.
I Volontari di P.C., coadiuvano il personale medico dell’Asl
1 di Napoli, all’interno della Stazione Centrale, nelle verifiche
sui viaggiatori che partono e rientrano in città. A loro sono stati
forniti i presidi DPI, quali mascherine e guanti, sapone battericida e gel. Dal mese di aprile 2020 i Volontari sono impegnati
nel controllo dei varchi della Stazione Centrale di Napoli, anche
durante le festività pasquali.
In questi giorni ha fatto visita agli operatori che gestiscono
il filtro di accesso alla città anche il Presidente del Comitato
Regionale del Volontariato di P.C. della Campania Carmine De

I

Attivazione del Gruppo ANAI di P.C. della Sezione di Napoli come supporto al personale Asl 1 presso la Stazione Centrale; Michele, Salvatore,
Ugo, Alessandro, Lucrezia: questi i nomi dei volontari che si alternano
per i controlli della movimentazione viaggiatori all’interno della stazione

Pascale che si è
complimentato
per l’ottimo lavoro che stanno
prestando gli Autieri.
Ha verificato
quali fossero, insieme ai volontari, le esigenze nel breve termine e preso atto della
disponibilità ad impiegare i volontari Autieri anche per la gestione della “fase 2” dell’emergenza.
L’attività è stata apprezzata anche dal Presidente della
Sezione Gen. Cincimino.

Associazione Nazionale Autieri d’Italia
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ontinua l’impegno dei Volontari di P.C. della Sezione di Napoli alla
Stazione Centrale di Napoli, di supporto ai sanitari dell’ASL NA 1 e
delle Forze dell’Ordine nelle verifiche sui viaggiatori che partono e rientrano da Napoli. Michele, Salvatore, Ugo, Alessandro, Roberto, Lucrezia i nomi dei volontari che si alternano per i controlli della
movimentazione viaggiatori. Un grazie ai Volontari che hanno fatto proprio il motto “Io ci sono!”

C

Un triangolo di solidarietà:
Esercito Italiano, Protezione Civile e Parrocchia
militari del Raggruppamento Campania, al comando del 9° Reggimento
fanteria “Bari”, presenti a Napoli per
l’operazione “Strade Sicure”, in particolare i fucilieri del complesso minore
“Alpha”, hanno dato ulteriore esempio di
solidarietà verso la comunità.

I

Con la collaborazione degli Autieri del Gruppo di Protezione Civile
della Sezione di Napoli, hanno provveduto a distribuire alla Parrocchia
Santissima Maria delle Grazie, generi alimentari non deperibili (foto).
Questi saranno poi distribuiti dall’emporio solidale dell’Associazione Onlus “Goccia
di rugiada” della parrocchia. La stessa si occupa anche della distribuzione degli alimenti
alle famiglie in difficoltà.
Un ringraziamento a
tutti i partecipanti al
“triangolo di solidarietà”,
in particolar modo ai militari dell’Esercito Italiano.

SEZIONE DI PRATO
n questi giorni di emergenza Covid-19
i Volontari del Gruppo di Protezione
Civile di Prato stanno lavorando in appoggio al Comune per la preparazione
e la distribuzione dei dispositivi DPI
(mascherine) acquistati dalla Regione
Toscana.
Inoltre, all’interno di una palestra cittadina sono stati allestiti banconi per la
preparazione di scatole contenenti mascherine da distribuire in città.
Con gli automezzi in dotazione al
Gruppo di P.C., la Sezione ha finora trasportato 350 scatole di mascherine.

I

Imbustamento dei dispositivi DPI, allestimento
e trasporto degli scatoloni da parte dei Volontari
ANAI della Sezione di Prato

Associazione Nazionale Autieri d’Italia
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SEZIONE DI PALERMO

di Brig. Gen. Agostino Santini

a Sezione ha partecipato con numerosi soci al
progetto “Insieme per la solidarietà”, promosso
da ASSOARMA Palermo, dal CME – Sicilia e dalla
Protezione Civile che ha visto le Associazioni d’Arma
protagoniste nella raccolta e distribuzione di generi di
prima necessità alle famiglie bisognose delle nove
province siciliane con molta risonanza sui media locali (TV e giornali).
La campagna “Insieme per la solidarietà” ha previsto l’allestimento in venti piazze siciliane di punti di
distribuzione dove sono stati consegnati dispositivi di
protezione individuale, generi di prima necessità e
beni di conforto.

L

Il Presidente della Sezione, Brig. Gen. Santini, con
il Gen. D. Scardino, C.te militare dell’Esercito in
Sicilia, e Calogero Foti, Capo della Protezione Civile regionale

di Maurizio Terlizzi

SEZIONE DI ROMA
ninterrottamente dal 13 marzo 2020 il
Gruppo di Protezione Civile della Sezione
continua il proprio lavoro a supporto delle
persone più fragili, con la consegna di farmaci e alimenti in collaborazione con la Protezione Civile di Roma Capitale.
C’è anche il giallo/blu per le strade di
Roma, così come in tutta Italia. Ci sono gli
Autieri. C’è tutto il Sistema Nazionale della
Protezione Civile... Noi usciamo per voi,
voi restate a casa.

I

Attività del Gruppo di P.C. della Sezione di Roma
durante l’emergenza Covid-19: consegna medicinali e generi di prima necessità alla popolazione

ono trascorsi 73 giorni dal 13 marzo
2020 e da allora non ci siamo mai fermati.
Innumerevoli sono state le attività di assistenza alle persone in difficoltà. In particolare, la consegna di farmaci, spesa
alimentare e pacchi solidali su disposizione
del Dipartimento per le politiche sociali di
Roma Capitale.

S
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Abbiamo anche istituito, per la
prima volta, spinti dalle necessità
che ci venivano segnalate dai cittadini, la “Spesa Solidale della
ANAI”: la logistica degli Autieri
con il carrello della spesa.
Inoltre, su attivazione del Dipartimento della Protezione Civile
Nazionale, dal 4 maggio 2020 abbiamo operato in supporto al servizio dei trasporti pubblici delle
città metropolitane, coordinati da COC
di Roma Capitale, che ci ha visti impe-

gnati ogni giorno dalle 6.00 alle 20.00 in
due turni, fino a venerdì 22 Maggio,

giorno in cui il servizio è terminato.
Ma continuiamo con tutto il resto...

SEZIONE DI SAN BASSANO
l Gruppo di P. C. della Sezione dal 23
marzo 2020 svolge assistenza alla popolazione con consegna di
ricette e comunicazioni
mediche, trasporto persone in dialisi, pattugliamento e controllo
del rispetto delle norme,
supporto alle attività
dei Centri Operativi
Comunali di San Bassano, Soresina, Formigara e Pizzighettone,
informazione e supporto alla popolazione.

I

Consegna delle mascherine agli over 65 sanbassanesi; pattugliamento
delle strade nel Comune di Soresina

Il Gruppo di P.C. si occupa inoltre della consegna delle
mascherine presso l’abitazione delle persone anziane.
Gli interventi sono stati effettuati con l’uso dei mezzi in
dotazione e dai Volontari Mazzolari Marco, Zaninelli Daniela,
Zanetti Giuliano, Maitti Mauro, Edossi Santina, Dolera Marco,
Papa Giuseppe, Marcellini Maurizio e Lamenta Dennis.

Il Gruppo di Protezione Civile
della Sezione ANAI di San Bassano
Non siamo mai stati un gruppo “ricco”.
Non siamo mai stati un gruppo “bello da vedere”.
Non siamo mai stati neanche composti e di rappresentanza.
Ma abbiamo sempre colmato queste nostre lacune con tanta
voglia di fare.
Tanta volontà di esserci per tutti.
Tanta generosità, verso chiunque. Senza distinzione alcuna.
Senza chiederci se avessero davvero bisogno.
Tanta grinta. Tanta voglia di imparare e di essere sempre un
gruppo formato nel migliore dei modi.
Abbiamo fatto qualsiasi tipo di corso, umilmente.
Abbiamo continuato ad addestrarci, testardamente ogni settimana.
Siamo sempre stati quei matti che ripetevano le azioni mille volte,
finché non erano perfette.
Siamo sempre stati quelli che non si accontentavano di saper fare
le cose, dovevano saperle fare bene.
Tutto questo ci ha sempre portato ad essere visti in maniera diversa. Ad essere quelli difficili da avvicinare e da assecondare.
Siamo sempre stati quelli che non chiedevano, che non ricevevano.

Ma siamo qui ancora oggi proprio per questo.
Perché siamo altamente formati.
Abbiamo le divise sempre sporche, non per la scarsa igiene, ma
per gli interventi, le attività e le emergenze che supportiamo.
Anche senza farci pubblicità.
Ci addestriamo sempre. Con il nostro modo di fare duro e fermo.
Non badiamo alle apparenze e nemmeno ai commenti.
Ci interessa solo essere degli ottimi volontari.
Restiamo poveri, umili e spartani. Ma con tanta grinta e caparbietà.
Vogliamo fare del bene, e farlo bene. Da sempre.
Daniela L. Zaninelli L.

Associazione Nazionale Autieri d’Italia
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l Gruppo di P.C. di San Bassano dal 20 aprile 2020 fino ad oggi
ha svolto attività presso i Centri Operativi Comunali di Pizzighettone, San Bassano, Formigara e Soresina.
I Volontari impiegati nei vari turni di lavoro sono: Mazzolari
Marco, Zaninelli L. Daniela L., Zanetti Giuliano, Maitti Mauro,
Edossi Santina, Dolera Marco, Papa Giuseppe, Marcellini Maurizio e Lamenta Dennis, Samuele Papa, Jacopo Mazzolari e
Gianni Pasquinio Ballasina.
I mezzi utilizzati sono quelli in dotazione al Gruppo.
Inoltre, i Volontari hanno consegnato
in questo mese 5000 mascherine donate
da privati, ditte locali e Regione Lombardia. I destinatari so-no i residenti nella fascia di età 65-75 anni. Con diverse squadre, i Volontari hanno
portato a termine il servizio per la popolazione.

I

ubblichiamo pressoché integralmente la lettera inviata del Gruppo di P.C. della Sezione ANAI di San Bassano. Nella
lettera è ben raccontato il repentino passaggio dall’iniziale sottovalutazione della gravità del contagio alla “sbalordita”
presa di coscienza di un evento capace di bloccare quasi completamente la nazione. Contemporaneamente alla comprensione della gravità della situazione, trovandosi oltretutto quasi all’epicentro della pandemia, il Gruppo di P.C. realizzava anche con grande disappunto che le armi di cui disponevano, e cioè mezzi e continuo addestramento, non potevano
essere utili per contrastare tale tipo di emergenza. Perdurando la crisi, emergevano comunque alcune attività non sanitarie necessarie per aiutare le comunità per superare l’emergenza, nelle quali il nucleo di P.C. immediatamente si inseriva
con il consueto impegno. Di tale impegno, già ricordato nei “Notiziari” di aprile e maggio 2020, la lettera fornisce una aggiornata ed esauriente sintesi. (L.B.)

P

600 ore di servizio, 85 giorni di lockdown, 1.254 chilometri
uesti sono i dati che più ci fanno riflettere, su un’emergenza che in
realtà ci ha bloccato. Un’emergenza che
ci ha obbligati a restare fermi, a sentirci
quasi inutili. Noi sempre pronti a partire.
Che ogni evento catastrofico ci spinge
solo a chiederci “Tra quanto partiremo?
quanto staremo via? come sarà questa
volta?”.
Questa volta non siamo partiti.
Per noi a 20 chilometri da Codogno
il lockdown è iniziato il 24 febbraio 2020.
Nelle prime settimane di febbraio ci
siamo spesso chiesti se sarebbe mai
stato possibile dichiarare la pandemia,
se sarebbe mai stata possibile una chiusura totale della Lombardia o dell’Italia
intera. Dobbiamo ammetterlo, ci abbiamo scherzato su, perché pensare di
fermare il mondo del lavoro ci sembrava
una barzelletta...
Insomma, il Po, l’Adda e tutti i reticoli, li vediamo crescere, correre veloci
e invadere i terreni... Un terremoto si fa
sentire, non si annuncia, ma ci mostra
tutta la sua forza, spietata, che non
guarda in faccia nessuno... Riusciamo a
sentire il vento fischiare, piegare i rami,
sappiamo se quel vento ci farà uscire
per sistemare i suoi danni.

Q

I Volontari del Gruppo: Mazzolari Marco, Zaninelli L. Daniela L., Zanetti Giuliano, Maitti Mauro, Edossi
Santina, Dolera Marco, Papa Giuseppe, Marcellini Maurizio, Lamenta Dennis, Papa Samuele, Mazzolari
Jacopo, Ballasina Gianni Pasquino, Valcarenghi Ermes

Ma questa emergenza non ci ha
fatto vedere, sentire o toccare nulla, è
arrivata come una cosa astratta, ci ha
chiesto di stare fermi, noi sempre pronti
a partire.

Associazione Nazionale Autieri d’Italia

Per un attimo, ci ha quasi fatto capire che questa emergenza non era per
noi. C’erano gli infermieri, i volontari
delle Croci e del 118. C’erano raccolte
fondi, mascherine introvabili e dubbi.
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Consegna a domicilio delle mascherine presso le abitazioni dei cittadini
sanbassanesi; trasporto e consegna
di materiale presso l’Ospedale Maggione di Cremona; cinque nuovi Volontari accolti nella sede operativa del
Gruppo di P.C. di San Bassano

Le motopompe, le torri faro, i sacchi,
le motoseghe, le tende, i badili. Non serviva nulla. Fermi.
Per un Volontario, vedere l’emergenza correre e non fare niente, fidatevi,
è straziante.
Ma poi sono arrivate le aperture dei
primi COC, le prime attivazioni e le comunicazioni ufficiali. Abbiamo visto la
macchina ripartire, creare un vortice di
richieste, attività, nuove linee guida e
obblighi. Una marea di obblighi.
Abbiamo iniziato i pattugliamenti, le
assistenze alla popolazione, abbiamo
imparato a supportarci e a sorridere dietro la mascherina. Piano piano abbiamo
parlato con la popolazione, sempre curiosa. Ci siamo tenuti informati per poter
a nostra volta rispondere alle domande
di chi, come tanti, tutte quelle nuove
normative non le aveva capite fino in
fondo.
Abbiamo capito che l’unico modo
per far si che il nostro lavoro fosse utile,
era quello di lavorare dietro le quinte.
Ore e ore sui mezzi a leggere comunicati per le strade dei paesi, da far pas-

sare via per via. Controlli a tappeto sui
Comuni convenzionati, a ricordare l’importanza della mascherina e il divieto di
uscire. Sempre con gentilezza, talvolta
raccogliendo maledizioni.
Poco alla volta le attività richieste
sono aumentate.
Abbiamo distribuito le mascherine a
ogni cittadino di San Bassano al di
sopra dei 5 anni, in varie turnate e con
molte squadre. Abbiamo confezionato
per i ragazzi un regalo, con una lettera
in cui parliamo francamente del virus,
ma anche di quanto tutto questo in
fondo sia destinato
a passare.
Ma anche i più
grandi hanno ricevuto un dono: una
lettera in cui noi
adulti, fondamentalmente, chiediamo
scusa per questo
mondo, per come
abbiamo cambiato
sia lui che i nostri
giovani.
E poi i bambini
dell’infanzia, con le
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loro storie da completare e virus da colorare. E i ragazzini delle elementari,
con le loro storie da inventare. Abbiamo
prodotto libricini per tutti, storie per far
sentire meno la paura e far si che quel
mostro invisibile prendesse una qualsiasi sembianza reale.
Abbiamo pensato che combattere
un nemico invisibile è difficile per tutti,
e allora lasciamo ai bambini e alla loro
fantasia smisurata il compito di darci un
nemico in “carne ed ossa”.
Quello che sappiamo è che se una
cosa diventa familiare, magari fa meno
paura, e se ne riesce a parlare di più...
In un lampo è arrivato il 18 maggio,
il “liberi tutti”. Noi Volontari siamo tornati
al lavoro, abbiamo visto diminuire la
mole di attività e abbiamo visto spuntare
richieste nuove dai COC.
Ci siamo assestati e abbiamo trovato una quadra sui nostri impegni settimanali. Ci siamo rilassati, giusto un
poco, e abbiamo tirato le somme, parziali, di questa emergenza. Non è finita,
ma sappiamo che succederà.
A voi, cari Autieri, abbiamo voluto
raccontare l’emergenza a misura di persona. Quella che abbiamo vissuto da
esseri umani che indossano una divisa.
Questa emergenza ci ha insegnato
ancor più quanto ognuno di noi abbia un
valore ben più alto del denaro e che tutti
insieme non siamo solo una squadra,
ma una vera famiglia.
Grazie a tutti i Volontari del
Gruppo ANAI di San Bassano.
La segreteria del Gruppo di P.C.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE SANITÀ MILITARE ITALIANA
SEZIONE PROVINCIALE DI BARI
La Sezione Provinciale di Bari ha organizzato una raccolta fondi che ha prodotto una donazione di €
200,00 in favore della Caritas Diocesana di Bari ad integrazione delle aumentate esigenze della mensa diocesana per i meno abbienti.
SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO
Sezione locale di Villafranca d'Asti.
- supporto sanitario odontoiatrico alla popolazione presso gli Asili Notturni di Torino;
- fornitura di generi alimentari a favore degli Asili Notturni di Torino, per l'assistenza a persone in difficoltà.
Entità della fornitura: kg 220 alimenti a lunga conservazione;
- fornitura di abiti e indumenti a favore degli Asili Notturni di Torino, per l'assistenza a persone in difficoltà.
Entità della fornitura: kg 150 di abiti, indumenti e scarpe in perfette condizioni;
- consegnate n. 500 mascherine chirurgiche al Comitato di Gassino Torinese della C.R.I.;
- consegnate n. 350 mascherine chirurgiche agli Asili Notturni di Torino.
Sezione locale di Verrua Savoia - Concorso di personale
- Socio Cap. g. (gua.) Walter Bolzan richiamato in servizio attivo come Capitane E.I.-SMOM in servizio a
bordo della nave ospedale GNV-Splendid;
- Socio par. William Bet richiamato in servizio attivo come milite del CMV CRI in servizio presso l'infermeria dell'aeroporto di Torino-Caselle.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL NASTRO VERDE
Sezione Puglia: bonifico di euro 2000,00 a favore della Protezione Civile;
Sezione Trapani: Mauriziani della Sezione, in data 29 Maggio 2020, interessati da Assoarma Palermo, sono stati impiegati per la distribuzione di dispositivi di sicurezza individuali (D.P.I.) e generi di conforto alle
famiglie nelle realtà più disagiate della città di Marsala, in collaborazione con personale del 6° Rgt. Bersaglieri e di componenti dell'Associazione Bersaglieri di Paceco.
In particolare, il Presidente della Sezione ANNV Trapani, S. Ten. CC Domenico Lombardo è stato nominato Capo del Team distribuzione ed è stato coadiuvato dai soci Lgt. SATURNO Giuseppe, Lgt SPANO'
Matteo e socia familiare GALILEO Giuseppa.
Il contributo disponibile per l’acquisto di generi alimentari è stato incrementato utilizzando fondi della Sezione per un importo di € 206,00.
Di seguito la cronaca di MazaraNews
GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2020

ESERCITO: CONCLUSA IN PROVINCIA DI TRAPANI
LA CAMPAGNA “INSIEME PER LA SOLIDARIETÀ”
Il Comando Esercito Sicilia, l’Associazione Nazionale Bersaglieri e del Nastro Verde ed i Bersaglieri della Brigata “Aosta”,
distribuiscono mascherine e generi di conforto.

Si è conclusa oggi, nell’ambito della campagna “insieme per la solidarietà”, iniziativa promossa dal Comando Militare Esercito Sicilia, dalla Protezione Civile Regionale e dal Consiglio Periferico di ASSOARMA di
Palermo, la distribuzione di mascherine e generi di conforto alle famiglie meno abbienti nelle città di Trapani, Marsala e Paceco.
In particolare, L’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB) di Trapani e Paceco, l’Associazione Nazionale
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decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana “Nastro Verde” rappresentati dai rispettivi Presidenti Carlo Piazza,
Nicola Gallo, Domenico Lombardo ed i militari del 6° Reggimento Bersaglieri al comando del Colonnello
Alberto Nola, hanno organizzato un incontro con i parroci delle parrocchie delle città trapanesi per la donazione a favore dei bisognosi e degli indigenti, di mascherine, generi di conforto rappresentati da barrette
di cioccolato create per l’occasione dal Consorzio di tutela del cioccolato di modica IGP (in collaborazione
con il Centro Siciliano Sturzo) e generi di prima necessità acquistate dalle associazioni d’Arma periferiche
(ASSOARMA) rappresentate da Vincenzo Quartana.

La distribuzione, avvenuta nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle recenti normative in
regime di coronavirus, ha registrato una cospicua partecipazione di famiglie che hanno potuto usufruire di
un – seppur limitato – gesto di solidarietà.
Sezione Roma e Lazio: bonifico di euro 600,00 a favore dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
Lazzaro SPALLANZANI di Roma;
Sezione Emilia Romagna: bonifico di euro 300,00 a favore della Protezione Civile;
Presidenza Nazionale:
-bonifico di euro 500,00 a favore della famiglia di un socio Mauriziano della Sezione Lombardia, Luogotenente CC di soli 62 anni, morto in data 3 aprile 2020 per coronavirus;
-acquisto per euro 1500,00 di mascherine chirurgiche, realizzate in riconversione industriale, e donate alla
RSA Cottolengo di Cerro Maggiore.
Di seguito la cronaca del Legnano News -Sempione News.
Cerro Maggiore Cronaca | 21 Maggio 2020

L’ASSOCIAZIONE NASTRO VERDE DONA MASCHERINE
AL COTTOLENGO DI CERRO MAGGIORE

I decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine dell’Associazione Nastro Verde donano mascherine alla RSA Cottolengo di Cerro Maggiore
Cerro Maggiore – L’Associazione Nastro Verde, con sede centrale in Roma, che riunisce i decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana, delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, in persona del Presidente Nazionale
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Amm. D. Francesco Maria De Biase, ha offerto alla Piccola Casa Della Divina Provvidenza, il Cottolengo
di Cerro Maggiore, un importante quantitativo di mascherine chirurgiche, realizzate in riconversione industriale, dalla ditta Moclear di Castellanza (VA).
La consegna, nel rispetto delle regole imposte dalle circostanze epidemiologiche, è stata effettuata dal presidente della Sezione Regionale Lombardia Col. CC Gianfranco Corsini accompagnato dal segretario sottotenente CC Claudio Adami, accolti gratitudine dalla Direttrice della RSA con Suor Viviana Miotti, presenti il
comandante della Stazione Carabinieri della cittadina Cerrese Antonino Lisciandro con il vicecomandante
Roberto Leo, che hanno coadiuvato i vertici del sodalizio nei contatti preliminari con la RSA, in momenti
particolarmente controversi. La struttura ospita in prevalenza, ammalati di Alzheimer sia in condizione di
ricovero che in soggiorno diurno. In rappresentanza della società produttrice, il contitolare designer Tiziano
Carettoni, nell’esporre alla religiosa le caratteristiche del prodotto, ha devoluto alla stessa un ulteriore
quantitativo del d.p.i da lui creato e prodotto in azienda. Per la sensibilità e disponibilità dimostrata nella circostanza, il presidente Corsini gli ha consegnato sul posto, una pergamena di apprezzamento.
Il gesto dei “mauriziani” assume anche il significato di memoria, per uno dei più giovani decorati, il
Luog/te CC Guerrino Grippo, 62 anni, da Chiari (BS), deceduto all’Ospedale Sacco di Milano il 03 aprile
2020 a causa della virulenza covid 19, alla cui famiglia è stato devoluto un concorso nelle spese funerarie.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI PROVENIENTI DAL SERVIZIO ATTIVO
L’A.N.U.P.S.A., sensibile alle esigenze connesse con la pandemia, ha contribuito attraverso la singola iniziativa dei Soci alla particolare esigenza.
Al riguardo sono state elargite privatamente e riservatamente somme a favore sia della Protezione Civile sia
di Ospedali Civili situati nelle rispettive città.
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Sezione A.N.S.I. di Nociglia (Le)
22.03.2020 - Raccolta Donazione Straordinaria di Sangue ed Emoderivati per emergenza coronavirus (Covid-19) - "Loro lo hanno versato noi lo doniamo". NOCIGLIA (LE);
19.04.2020 Emergenza Covid 19 - donazione generi alimentari. NOCIGLIA (LE);
Il Presidente di Sezione Fernando Antonio Toma Nomina dal Sindaco a: Referente COC (Centro Operativo Comunale) Comune di Nociglia (Lecce) per il Volontariato di Protezione Civile - “Guardie Ambientali
d’Italia Coordinamento Territoriale della Provincia di Lecce Sezione di Ruffano Settore Protezione Civile”
Attività: Assistenza alla popolazione, spesa prima necessità, ritiro farmaci, ritiro farmaci ospedalieri, servizi
vari persone/famiglie in quarantena, Presidio fisso operativo informativo presso la COC sede del Comune
di Nociglia, assistenza telefonica su cellulare punto operativo informativo reperibilità su cellulare, Consegna
derrate alimentari-buoni spesa-pasti caldi- pacchi generi alimentari, consegna dispositivi individuali a popolazione e commercianti, diffusione comunicazioni annunci alla popolazione, altre attività di Protezione Civile. Attività dall’inizio Emergenza 10.3.2019 e ancora in corso – attivazione COC Comune di Nociglia dal
16.03.2020.
Sezione A.N.S.I. San Giorgio Jonico (TA)
19.04.2020 - Buoni spesa per famiglie bisognose. SAN GIORGIO IONICO (TA);
Sezione A.N.S.I. San Severo (FG)
07.04.2020 l'emrgenza in corso da Covid-19 consegna derrate alimentari alla COC Comune di San Severo.
2020-04-07 SAN SEVERO (FG)
Sezione A.N.S.I. Casamassima (BA)
23.04.2020 l'emrgenza in corso da Covid-19 consegna derrate alimentari ai bisognosi;
03.06.2020 ANSI Casamassima 2 Giugno Festa della Repubblica. CASAMASSIMA (BA)
Sezione A.N.S.I. Fonte Nuova (RM)
04.04.2020 - Un minuto di silenzio e Inno di Mameli in onore ai Caduti da Covid-19 e a chi combatte ogni
giorno questa emergenza;
Sezione A.N.S.I. Civitavecchia (RM)
10. 04.04.2020 DONAZIONE ALIMENTARE CIVITAVECCHIA (RM);
Sezione A.N.S.I. Trento (TN)
12. 05..04.2020 DONAZIONE ALIMENTARE destinata ai bisognosi;
Sezione A.N.S.I. Sava (TA)
13. 04.04.2020 - Raccolta fondi per la Protezione Civile. SAVA (TA);
Sezione A.N.S.I. Manduria (TA)
01.04.2020 Partecipazione di Sara Attanasio, figlia del Presidente della Sezione ANSI di Manduria, alla campagna ministeriale contro il Coronavirus. (Articolo riportato su sociale e stampa locale:- https://m.faceLE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19 / 103
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book.com/story.php?story_fbid=4133829866630990&id=1207665835914089 - https://www.manduriaoggi.it/?news=46257#)
19.04.2020 Emergenza Coronavirus attività di solidarietà. (Articolo riportato su stampa locale "Manduria
oggi" https://www.manduriaoggi.it/?news=46567 )
Sezione A.N.S.I. Lecce (LE)
25.06.2020 “raccolta generi alimentari ai tempi del Coronavirus” destinati ai più bisognosi.
Sezione A.N.S.I. Matino (LE)
19.04.2020 Emergenza Coronavirus attività di solidarietà raccolta fondi devoluti al Comune e destinati ai
più bisognosi .
04.05.2020 Emergenza Covid-19 donazione denaro per acquisto generi alimentari.MATINO (LE)
Sezione A.N.S.I. Foggia (FG)
16.05.2020 la solidarietà ai tempi del Coronavirus. FOGGIA (FG)
01.04.2020 IL Presidente Nazionale dell'ANSI, L'ANCI di San Giovanni Rotondo, l'ANSI Sezione Provinciale di Foggia e il Gruppo ANSI di San Giovanni Rotondo consegnano derrate alimentari e altro materiale
per la successiva distribuzione a famiglie bisognose. FOGGIA (FG);
23.06.2020 Attività costituenda nuova sezione ANSI San Giovanni Rotondo (FG) - raccolta sangue progetto "Loro lo hanno versato, noi lo doniamo". ANSI PROV. FOGGIA NUOVA SEZ SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG) ;
Sezione A.N.S.I. San Giovanni Rotondo (FG)
18. 01.04.2020 consegna derrate alimentari e altro materiale per la distribuzione alle famiglie bisognose;
23.06.2020 raccolta sangue "Loro lo hanno versato, noi lo doniamo" SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) ;
Sezione A.N.S.I. Palermo (PA)
21.05.2020 Attività di concorso al CME “Sicilia” nella distribuzione di dispositivi di (D.P.I) e generi di
conforto alle famiglie più disagiate della città. PALERMO (PA)
16.05.2020 Attività di concorso al CME “Sicilia” nella distribuzione di dispositivi di sicurezza individuali
(D.P.I) e generi di conforto alle famiglie nelle realtà più disagiate della Regione PALERMO (PA)
16.06.2020 - distribuzione D.P.I. e generi conforto a famiglie disagiate.
Sezione A.N.S.I. Bari
25.04.2020 Edizione Straordinaria "Loro lo hanno versato, noi lo doniamo" - Campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue. BARI (BA).
Sezione A.N.S.I. Napoli (NA) dal 09/03/2020 al 30/06/2020 ha svolto le seguenti attività:
Collaborato in maniera attiva alla campagna di donazione del sangue contribuendo sia con donazioni dirette, sia con una intensa attività di sensibilizzazione che ha permesso una significativa raccolta,
I soci di Napoli, hanno deciso di promuovere una iniziativa autogestita che deriva dalla tradizione campana
denominata “Spesa Sospesa”. Infatti, hanno indirizzato la loro attenzione sociale verso 12 famiglie “socialmente a rischio” con interventi di sostegno alimentare e dove necessario con interventi economici diretti
autosostenuti.
In particolare mi permetto di evidenziarle un caso, che ho seguito personalmente, dove oltre a interventi
dedicati alle necessità di minori ( due gemelli di 10 anni e una neonata di 4 settimane) è stato necessario sollecitare anche un intervento di sostegno psicologico.” Famiglia Cacciatore.
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realizzazione del documentario “20.20 Riadattamento sociale” del regista Amedeo Staiano e realizzato per
“Mareluna Cooperativa Sociale Onlus”.
Abbiamo partecipato all’iniziativa benefica Aggiungi un posto a Tavola la FUESM onlus aiutando la comunità di Sant’Egidio di Napoli a sfamare tanti bisognosi .
Varie Parrocchie di Napoli, e in particolare la Parrocchia Gesù Divino Maestro Chiesa cattolica di Quarto
(NA) Padre Genni Guardascione.
Oltre a tutti i soci si sono distinti il Presidente Serg. Adriano Esposito M.llo Bellanca Giovanni NATO,
M.llo. Massimo Capodanno Serg.Magg. Enzo Santovito del COMFOPSUD. M.llo Pedata Carmine del 21°
Genio Guastatori di Caserta.
La sezione a collaborato con il Corpo Miliare della Croce Rossa Italiana Na.a.pro di Napoli e il Comitato
della Croce Rossa Italia.
Sezione A.N.S.I. Caserta (CE)
23.03.2020 ANSI Caserta - 12 marzo Edizione Straordinaria "Loro lo hanno versato, noi lo doniamo" iniziativa legata all'emergenza Covid-19. CASERTA (CE).
Sezione A.N.S.I. Salerno (SA)
08.05.2020 ANSI Salerno stanzia fondi per acquisto generi di prima necessità per emergenza sanitaria Covid-19 in atto. SALERNO (SA)
Sezione A.N.S.I. di Eboli (SA)
15.03.2020 - Raccolta donazioni di sangue. "Loro lo hanno versato noi lo doniamo". EBOLI (SA);
Sezione A.N.S.I. Tuscania (VT)
19.04.2020 Emergenza Covid-19 consegna derrate alimentari. TUSCANIA (VT)
28.05.2020 ANSI Tuscania nel sociale ai tempi del Coronavirus. TUSCANIA (VT)
03.06.2020 - 2 Giugno Festa della Repubblica. TUSCANIA (VT)
Sezione A.N.S.I. Miggiano (LE)
26.04.2020 - 25 aprile Festa della Liberazione MIGGIANO (LE);
02.06.2020 ANSI Miggiano in ricordo dei Caduti in tempo di Pace. MIGGIANO (LE)
28.06.2020 ANSI Miggiano - Giornata Ecologica MIGGIANO (LE)
Sezione A.N.S.I. Velletri (RM)
05.06.2020 ANSI Velletri (RM) al 74° Anniversario proclamazione e nascita della Repubblica - 2 Giugno
Festa della Repubblica VELLETRI (RM);
Sezione A.N.S.I. Trieste (TS)
14.05.2020 - Alzabandiera Foiba di Basovizza e menzione onori vittime Covid19.
Si rappresenta altresì che connota 0028858P in data 03.04.2020 il Presidente della Repubblica ha espresso:
“il più sincero apprezzamento per la dimostrazione di alto senso 5 civico cui stanno dando prova in questo
momento critico per il nostro Paese. Formulando l’auspicio che la Campagna sostenuta da “Fare Verde” e
“Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia possa contribuire a rendere più solida la rete di solidarietà che
opera su tutto il territorio nazionale per tutelare insieme al Servizio Sanitario Nazionale il diritto alla salute e
la dignità umana e civile malati……..omissis…un cordiale augurio di buon lavoro a quanti partecipano a
questo encomiabile evento”.
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Presidenza Nazionale
Dalla provincia di Viterbo, dove risiede il Presidente
Nazionale, la macchina si è messa in moto fin dai
primi giorni. Incaricato dal Sindaco del Comune di
Barbarano Romano quale responsabile delle attività
dell’Emergenza Sanitaria Covid-19 nella funzione di
Protezione Civile, il dott. Roberto Congedi, Presidente Nazionale, ha coordinato i Volontari e collaborato con i Carabinieri di Barbarano Romano e
Veiano, con la Polizia locale e le unità dei Guardiaparco del Parco Marturanum. Nella Comunità Viterbese, i Volontari hanno distribuito gratuitamente
1000 mascherine ed effettuato oltre 100 interventi a
sostegno delle categorie più fragili. Non da meno
va rilevata la forte collaborazione con il Parroco di
Barbarano Romano Don Vincenzo Sborchia che
nei periodi più difficili non ha fatto mancare la sua
assistenza spirituale”.

Presidenza Nazionale

Sezione di Cervignano
La Sezione di Cervignano del Friuli ha collaborato
con la locale Protezione Civile per il controllo della
popolazione per un corretto uso dei dispositivi di
protezione individuale in modo particolare per l’accesso al mercato cittadino della città di Cervignano.
Nonché i Soci hanno altresì collaborato con la locale Caritas per il prelievo e la distribuzione di viveri a
coloro che ne hanno avuto necessità.

Sezione di Cervignano

Sezione di Forlì
La Sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani e gli Assistenti Civici di Forlì hanno visitato la Casa di Riposo “Pietro Zangheri” per porgere gli auguri di una serena Santa Pasqua e donare
due tablet e DPI. Il contesto particolate dettato dal
contingente stato di emergenza ha consigliato di ridurre purtroppo all’essenziale i tempi dell’incontro,
ciò nonostante dopo lo scambio di auguri per una
Pasqua lontana dagli affetti, i rappresentanti dei
gruppi associativi hanno consegnato in dono ai dirigenti dell’Istituto due dispositivi elettronici tablet

Sezione di Forlì
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che potranno agevolare uno scambio di auguri ancorché virtuale tra le famiglie e gli ospiti della struttura tramite videochiamate.
Nell’occasione l’UNSI, ha anche offerto una dotazione di dispositivi di protezione individuale per integrare l’equipaggiamento degli operatori, assistenti
ed ospiti che vivono e lavorano nella struttura.
I Soci della Sezione si sono altresì resi disponibili
con il Comune di Forlì per preparare i KIT di protezione individuale da donare a tutti i cittadini.

Sezione di Mentana

Sezione di Mentana

Sezione di Mentana

Sezione di Pesaro

La Sezione di Mentana, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, ha partecipato con i propri Soci alle attività sul territorio per il contrasto alla diffusione del virus e per esigenze di carattere sociale.
Nello specifico il primo periodo i Soci hanno partecipato unitamente alle Forze della Polizia Locale, al
controllo del territorio.

La sezione di Pesaro ha effettuato una donazione di
generi alimentari e presidi sanitari in favore della locale Caritas diocesana.

Successivamente hanno collaborato con le Scuole
per la consegna di computer e libri per permettere
agli studenti di continuare a seguire le lezioni presso
le proprie abitazioni. I Soci della Sezione hanno partecipato altresì all’iniziativa “Auto Amica” per la
consegna di generi di prima necessità presso le abitazioni di coloro che sono impossibilitati ad uscire
dalle proprie abitazioni.

Oltre 180 kg di pasta, 132 litri di latte a lunga conservazione, 56 kg di pomodori in scatola, candeggina e prodotti per l’igiene personale, nonché numerose mascherine lavabili.
il Presidente della Sezione, coadiuvato dal segretario
e dal un socio, ha consegnato 18 carrozzine per trasporto di infermi al Sovrano Militare Ordine di
Malta sezione di Arezzo.
I presidi per la deambulazione saranno utilizzati
presso le strutture ospedaliere dall’antichissimo e
prestigioso Ordine Cavalleresco.

Sezione di Pesaro
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Sezione di Pesaro

Sezione di Trieste

Sezione di Trieste
La Sezione di Trieste in collaborazione con la Protezione Civile ha effettuato i seguenti interventi:
informazione alla popolazione a mezzo megafono;
distribuzione di mascherine; distribuzione spesa di
generi alimentari e medicine; pagamento delle bollette e ritiro della pensione a persone anziane; ritiro
spazzatura e consegna generi alimentati a persone,
in quarantena, colpite da Covid 19.

Sezione di Trieste
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IN CONGEDO
L’Associazione Nazionale Militari Croce Rossa Italiana in congedo (A.N.M.C.R.I.) ha contribuito per l’emergenza pandemia con le seguenti attività:
Sezione Varese
- Con ANC assistenza logistica alla tenda utilizzata per l'esecuzione dei tamponi da parte del personale della
ATS di Varese;
- Con CRI sia civile sia Militare collaborando alle attività organizzate dal Comitato Locale CRI di Varese nel
dettaglio:
- assistenza alla esecuzione dei tamponi presso tenda ATS;
- attività di consegna farmaci e spese alimentari al domicilio di anziani;
- sanificazione di locali sia pubblici sia di associazioni;
- sanificazione di veicoli delle forze dell'ordine;
- autisti per trasporti organizzati dalla SON CRI con partenza da Legnano.
Delegato Regionale Lombardia
- ha collaborato per il trasporto dei tamponi da Codogno a Milano per le analisi
- ha collaborato con la CRI per la consegna di derrate e medicinali.
Sezione di Taranto
- ha collaborato con organizzazioni locali per la consegna di derrate e medicinali
Sezione di Roma
- è stato impegnato per il trasporto di personale in difficoltà e senza parenti per brevi spostamenti nell’ambito urbano (per lo più visite di controllo).
Delegato Regionale Campania
- ha promosso una importante raccolta di fondi con donazione diretta, senza intermediari, al Comitato Nazionale CRI (la consegna dovrebbe perfezionarsi nei prossimi giorni.
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PERIFERICI DI ASSOARMA

CONSIGLIO PERIFERICO DI ASSOARMA
ASCOLI PICENO

Il Consiglio Periferico di Ascoli Piceno ha operato attraverso le sezioni locali delle seguenti Associazioni
Nazionali: UNUCI – ANGS – ANC – ANFI – ANPS – ANMI – ANA – ANPdI – ANB – AAA –
ANMCRI – NASTRO AZZURRO – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI.
Il Presidente provinciale ANFI anche in veste di Consigliere comunale del Comune di Monsampolo del
Tronto ha svolto collaborativa azione con la Protezione Civile nella distribuzione di medicinali, spesa alimentare e supporti vari.
Il Presidente dell’ANPS ha raccolto e donato un contributo economico alla Croce Rossa e alla Protezione
Civile.
L’ANC, oltre ad aver svolto vari servizi nel sociale, ha donato 100 tute alla centrale operativa del 118.
Il Presidente del Nastro Azzurro, in qualità di Medico e consigliere comunale del Comune di Ascoli Piceno,
collabora in veste di presidente della Consulta della Salute ,per la gestione emergenza Covid.
L'Associazione Reduci ha donato Mascherine e Guanti all'Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto.
L'Associazione Granatieri ha effettuato un versamento economico a livello Regionale alla Protezione Civile.
L'Associazione CRI Militare ha partecipato a livello locale al trasporto pazienti con personale qualificato
fornendo assistenza al comitato locale CRI, è stata inoltre impegnata con il proprio personale nell'indagine
Sierologica del Ministero della Salute.
L’ASSOARMA, Consiglio Periferico di Ascoli ha mantenuto attivi i rapporti in un periodo difficile, tra le
singole associazioni, e gli organi istituzionali.
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BARI
Per l'esigenza in oggetto il Centro Regionale Puglia ANGS ha contribuito alla raccolta fondi in favore della
PROCIV.

LE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19 / 117

CONSIGLIO PERIFERICO DI ASSOARMA
FIRENZE

CONVEGNO SUL COVID-19
Spazio Masaccio de “Il Conventino”. Via Giano della Bella, 20 Firenze
Gli avvenimenti epidemiologici di questi giorni hanno chiaramente evidenziato come il covid-19 può creare
gravi complicazioni, in alcuni casi mortali, in pazienti anziani e/o con immunodeficit. Si ritiene opportuno,
di conseguenza, affiancare anche strategie immunologiche, unitamente ai conosciuti provvedimenti relativi
all’isolamento e alle procedure di igiene, diffuse dalle Autorità Sanitarie.
In mancanza di vaccini, tali strategie immunologiche, in primo luogo, possono essere mirate al rafforzamento delle risposte immuni innate ed al buon funzionamento di macrofagi e altre cellule del nostro organismo.
Le difese immuni sono fortemente influenzate, difatti, dalla eliminazione di alcuni errori alimentari, come
l’eccessivo consumo di carboidrati raffinati (pane, pasta, pizze, biscotti e dolci), l’uso di bevande alcoliche e
ricche di fruttosio, e la estrema povertà di vegetali e fibre. Al contrario, uova e carni, in questi ultimi tempi,
LE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19 / 119

CONSIGLIO PERIFERICO DI ASSOARMA
L’ AQUILA
In ambito ASSOARMA - L’AQUILA il Gruppo ANUPSA – L’AQUILA ha promosso tra i soci una sottoscrizione a favore degli operatori sanitari operanti nella città.
In pochissimo tempo l’Associazione ha raccolto la somma di 1600 euro che è stata donata alla ASL1 dell’Aquila a favore dell’ospedale S. Salvatore quale contributo per l’acquisto di dispositivi medici necessari per
il contrasto al Coronavirus.
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sono stati troppo demonizzati, dalla insensata lotta al colesterolo ed ai grassi. Un giusto equilibrio alimentare, eliminando diete ipercaloriche (altro errore gravissimo!) è necessario per il buon funzionamento delle
membrane di tutte le cellule immuni.
Il funzionamento di tali membrane e degli organelli intracellulari richiede la presenza di lipidi e proteine. Un
secondo aspetto degli errori alimentari, qualitativi e quantitativi, riguarda la flora batterica intestinale e lo
stesso funzionamento degli enterociti e della barriera intestinale.
Lo sviluppo di una flora anomala, causata da errori alimentari, è collegato a tutte le malattie croniche emergenti, comprese le malattie di cuore ed i tumori. Il collegamento patogenetico è mediato da alcune sostanze
microbiche intestinali che alterano il buon funzionamento del sistema immune e di tutti gli organi, compreso il sistema nervoso centrale.
Gli stati di invecchiamento precoce sono legati allo stesso scenario patologico. Al contrario, il ricorso a periodici e brevi digiuni promuove una migliore risposta immunologica ed una maggiore longevità. Il processo di autofagia, presente in tutte le cellule, è considerato, difatti, un indispensabile momento fisiologico di
difesa contro aggressioni microbiche e patologie tumorali.
Alcuni immunomodulanti, infine, possono rafforzare i processi di autofagia e riequilibrare le risposte immunitarie. La mia esperienza clinica segnala preparati a base di zinco, arginina, probiotici, berberina, proantocianidine.
Queste ultime (berberina e proantocianidine), abbinate a vitamina D, regolano anche la flora microbica e la
barriera intestinale. In conclusione per affrontare i rischi covid-19, soprattutto in persone fragili, è necessario affiancare il rafforzamento delle risposte immuni. Tale rafforzamento passa attraverso regole di nutrizione delle cellule immuni ed il riequilibrio dell’ecosistema intestinale.
Relatore professor dottor Giovanni Femminò immunologo clinico,
Direttore emerito della Banca Militare del Sangue,
socio della Sezione ANSMI di Firenze, e-mail feminog@yahoo.it
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MANTOVA
In questa provincia l’impegno di ASSOARMA è stato volto ad azioni di indirizzo e coordinamento di interventi mirati, concretizzandosi nell’ambito delle rispettive Associazioni d’Arma e volontariato del territorio
mantovano.
Nell’ambito di “Assoarma-Mantova” è comunque in corso un costante monitoraggio, in accordo con le Associazioni d’Arma, gli Enti locali, l’ASST e il Terzo settore, sotteso all’esperienza lunga e tragica ancora in
essere, che costantemente sviluppa e aggiorna gli sforzi coralmente attivati, in funzione dei bisogni espressi
dal territorio. Ciò dicasi fermo restando il periodo di distanziamento sociale che nel territorio stesso è ancora in corso, in presenza di lieve ma costante aumento della casistica afferente Covid-19.
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MESTRE (VE)
In occasione della fase COVID-19, questo Consiglio Periferico ha partecipato con i propri volontari alla distribuzione di Buoni-Spesa alle famiglie in difficoltà, alla consegna delle mascherine, e alla vigilanza nei parchi cittadini, riscuotendo il plauso e i ringraziamenti sia della cittadinanza che dell’amministrazione comunale di Venezia.

Attestato del Sindaco di Venezia
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PADOVA
Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di Padova ha attivato diverse forme di volontariato e vicinanza tra cui:
- raccolta fondi di circa €.7.000,00 che nei prossimi giorni verrà consegnata alla Ricerca Sanitaria dell'Università di Padova;
- servizio di controllo nel parco Europa a Padova con 10 volontari al giorno;
- servizio di controllo nelle Piazze di Padova a disposizione del Comando Polizia locale nelle serate del venerdì e sabato;
- servizio di controllo nelle Piazze e mercati del Comune di Casalserugo;
- servizio di controllo nelle Piazze e mercati del Comune di Conselve;
- servizio di raccolta fondi alimentari presso i centri commerciali di Conselve.
Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto ulteriori richieste che stiamo cercando di esaudire tutte con la massima
attenzione, anche forti del fatto che tutti i volontari con autotassazione hanno provveduto all'acquisto di
circa 1000 mascherine chirurgiche e 50 flaconi di prodotti ad alto potere igienizzante.
I Lagunari della sezione di Padova:
Non avendo un Nucleo di Protezione Civile già formato, ha dato la disponibilità ai Comuni della Provincia
per attività “senza contatti diretti con la popolazione”.
In particolare, ha formato una squadra di 6 volontari pronti ad intervenire nel Comune di Montegrotto
Terme PD su richiesta del Sindaco Riccardo Mortandello, che ha ringraziato per la disponibilità dimostrata.
Altri soci Lagunari hanno invece prestato la loro opera nei Gruppi di Protezione Civile Comunali ove erano
già inseriti come volontari, in particolar modo per la distribuzione di “mascherine protettive”.
Assofante sezione provinciale di Padova
Lettera inviata al Sindaco di Padova all’inizio della pandemia
Signor Sindaco,
facendo riferimento alla nota emergenza epidemiologica relativa al Covid19 ed alle criticita ad essa connesse, non ho potuto non apprendere con soddisfazione la notizia della realizzazione di ben 2 milioni di dispositivi di protezione individuale (le cd. “mascherine”) donati a titolo gratuito alla Regione Veneto da parte
dell’azienda “Grafica Veneta” di Trebaseleghe.
Secondo quanto riportato dagli organi di stampa apprendo che tali dispositivi saranno distribuiti ai Comuni
che, a loro volta e per il tramite della Protezione Civile e delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio, provvederanno alla loro distribuzione.
LE ASSOCIAZIONI D’ARMA NELL’EMERGENZA COVID-19 / 127

Consiglio Periferico di Assoarma

Tanto poiche, dopo aver avuto colloqui telefonici con alcuni miei associati, ho deciso a nome della mia Associazione di proporre al Comune di Padova la collaborazione di un piccolo nucleo di volontari che ha inteso fornire la propria disponibilita a coadiuvare il Comune nella distribuzione delle “mascherine” alla cittadinanza padovana, nei limiti e secondo le modalita e disposizioni da Voi impartite, secondo lo spirito che anima l’operato di tutti i Fanti e che ben si riassume nel motto associativo “Onorare i Caduti operando per i
vivi”.
Fiducioso in un favorevole riscontro resto in attesa di notizie e, nel congedarmi da Lei, colgo l’occasione
per porgerLe il saluto di tutti i miei associati e mio personale.
Vivissime cordialità
Padova, 20 marzo 2020
IL PRESIDENTE
Gr.Uff. OESSG Savino VIGNOLA
La email di risposta della segreteria del Sindaco:
Gentilissimo,
il Sindaco Giordani ringrazia lei e tutta l'Associazione. In questo momento abbiamo bisogno piu che mai
del sostegno e della collaborazione di tutti.
Abbiamo inoltrato la sua mail al Centro Servizi Volontariato che sta gestendo questo aspetto.
Un cordiale saluto.
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PESCARA
ANFI Pescara
Operatività dal 9 marzo al 10 giugno per complessive 991 ore: consegna farmaci, pacchi, pasti, spesa alimentare; compilazione, acquisizione, inoltro istanze per contributi regionali; vigilanza mercati e parchi; consegna mascherine.
Contributi in denaro per 350.00 euro alle "Fiamme Gialle di ieri Onlus" destinati ad acquisti sanitari e per
170.00 euro al Comando Generale GdF quale sostegno alle famiglie dei colleghi colpiti da virus.
ANCRI Pescara (associazione aggregata)
Acquisti per donazione al 118: n.ro 20 brandine e n.ro 12 contenitori per trasporto materiale e presidi sanitari.
ANPPe Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (associazione aggregata)
Contributi in denaro per 200.00 euro al Reparto Infettivi Ospedale Pescara.
Donazione generi alimentari per circa 5 q.li al Banco Alimentare.
Operatività: vicinanza e sostegno al personale di Polizia Penitenziaria in servizio a Pescara.
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ROVIGO

Le Sezioni aderenti ad ASSOARMA Rovigo hanno contribuito con personale delle loro Associazioni alla
distribuzione di mascherine, raccolta di generi alimentari e distribuzione di viveri e medicinali alle persone
anziane e bisognose.
Altro personale è stato impegnato presso la Protezione Civile nei vari Comuni della Provincia in Unità sanitarie e mediche.
Tutt’ora personale svolge attività di controllo all’ingresso dei mercati cittadini per la corretta osservanza delle disposizioni regionali rimanendo a disposizione per altri incarichi a favore della popolazione
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SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Questo Consiglio Periferiche ha aderito alla richiesta dell’ASL4 di San Donà di Piave per il controllo dei
varchi al Distretto Sanitario di San Michele al Tagliamento.
Al progetto hanno aderito le Sezioni dei Carabinieri, degli Artiglieri e dei Marinai che dopo essersi sottoposti al test sierologico, sono stati formati.
Il programma è iniziato il 13 maggio ed è attualmente in vigore fino a nuove disposizioni; prevede la regolamentazione deglia accessi e la misurazione della temperatura con apparacchieture fornite dall’Azienda che
ha inoltre fornito fin da subito mascherine per gli addetti e quanti ne erano sprovvisti, gel igienizzante e
guanti (ora non più previsti).
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SIENA
Si segnalano:
- l’iniziativa dell’A.N.F.I. di Siena che ha provveduto ad una raccolta fondi poi destinata in parte al Comando Generale della Guardia di Finanza e in parte all’Associazione Fiammegiallediieri Onlus;
- le varie iniziative dell’A.N.S.M.I. finalizzate al contrasto del Covid-19 e il Presidente della locale Associazione ha direttamente coordinato tutta l’attività emergenziale quale responsabile C.O.C. nel Comune di
Radda in Chianti;
- l’iniziativa congiunta delle famiglie dei paracadutisti del 186° Rgt. Paracadutisti “Folgore” insieme all’ANPDI di Siena che in proprio hanno provveduto ad una raccolta fondi destinata per l’acquisto di 1600
mascherine donate all’Ospedale S. Maria alle Scotte di Siena.
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TARQUINIA

Con lo Stato d’Emergenza riferito al COVID 19, questa Sezione ha continuato a svolgere l’attività con il
proprio Presidente PALIANI Maurizio, fornendo la propria assistenza e disponibilità dalla propria abitazione.
Non appena veniva emanato il primo DPCM, e con lo slogan “La Polizia è una Grande Famiglia”, La Sezione A.N.P.S. di Tarquinia ha immediatamente acquistato n. 50 mascherine rigide con filtro e 200 mascherine chirurgiche che venivano donate agli Uffici della Polizia di Stato di Tarquinia, inoltre per gli Uffici della
Polizia di Stato di Civitavecchia venivano acquistate e consegnate 300 mascherine chirurgiche.
Il Presidente la Sezione ha inoltre acquistato e distribuito nei due piani del locale Commissariato due colonnine con relativi dispenser a sensori, per l’erogazione del gel disinfettante.
Continuano le attività a sostegno dei Soci iscritti con la disponibilità quotidiana del Presidente della Sezione,
quest’anno sono state proposte n.50 Onorificenze, benemerenze e proposte premiali, anche durante il periodo COVID 19, di fatti il Presidente ha continuato la propria attività dalla propria abitazione.
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TORINO
ANUPSA
comunico che l'ANUPSA Gruppo di Torino da me presieduto ha contribuito con l'invio della somma di
€uro 500/00 in favore del fondo coronavirus. con l'accredito mediante bonifico bancario in favore della
Protezione Civile.
PARACADUTISTI
Si segnala che a suo tempo abbiamo dato la nostra disponibilità presso la protezione civile, in collaborazione con gli amici dell'ANVG e UNUCI.
Avevamo raccolto un buon numero di adesioni da parte dei nostri soci, rendendoci disponibili per qualunque servizio ci venisse.
Alcuni soci ANPDI, già in forza alla Protezione civile o alla CRI, hanno, comunque svolto diversi servizi
presso le suddette strutture.
FANTI
Durante la situazione di emergenza conseguente alla pandemia Covid 19, la Sezione di Torino dell'Associazione Nazionale del Fante ha partecipato attivamente all'attività di assistenza e soccorso alle Famiglie e Persone in difficoltà, operando nell'ambito delle Operazioni "Io resto a casa" della Protezione Civile Comunale
e "Torino Solidale" dell'Assessorato ai Servizi Sociali.
Fin dalla fine del mese di marzo, i Fanti Volontari, insieme ad altri Militari in congedo e Scouts, sotto il
coordinamento della Pro Loco Torino e utilizzandone le strutture, ha raccolto aiuti alimentari, beni di prima necessità, computers e i-pad per scolari e studenti, abbigliamento e giochi per bambini e li ha distribuiti
secondo le segnalazioni pervenute dal Comune, da altre Associazioni e Parrocchie o dagli stessi associati.
Nell'ultima fase della emergenza, i nostri Fanti hanno anche partecipato, sempre su richiesta della Protezione Civile, alla distribuzione delle mascherine nei condomini sprovvisti di custode o amministratore.
Anche se l'emergenza si è attenuata, l'Operazione denominata al nostro interno "Insieme, ce la faremo",
continua perchè una parte delle Famiglie, soprattutto quelle numerose e tante persone anziane sole hanno
ancora bisogno di supporto e l'attività va a unirsi all'Operazione "Emergenza caldo" che da anni vede protagonisti i Fanti torinesi nell'assistenza alle Famiglie e Persone anziane che rimangono in Città perchè non
possono andare in vacanza, prima con i Vigili del Fuoco e il Cisom-Ordine di Malta nella caserma di Corso
Regina Margherita, attualmente in altri punti della Città.
L'esperienza ha confermato la esigenza di doversi strutturare per essere preparati alle emergenze future, valorizzando la grande risorsa ideale e operativa dei Militari in congedo come i nostri Fanti, pertanto attraverso il nostro Presidente Assoarma Torino Gen. Franco Cravarezza, che ci ha sempre incoraggiato e sostenuto, esprimiamo alla Presidenza Nazionale il desiderio di poter operare più attivamente, come già fanno alcune Associazioni, nell'ambito della Protezione Civile, eventualmente ipotizzando una forza mista dotata di
mezzi e risorse dedicate, interna ad Assoarma.
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FINANZA
La Sezione A.N.F.I. Torino a riguardo dell'emergenza COVID-19, ha operato attraverso il Gruppo di Volontariato Protezione Civile A.N.F.I. Torino, con il C.O.M. Torino per le attività di:
- "Sala Operativa "Emergenze" Regione Piemonte - Servizi di Call Center;
- Servizi di distribuzione di derrate alimentari animali sul territorio Regionale;
- Servizi di logistica presso il magazzino del C.O.M. Torino;
- Disponibilità-concorso per l'allestimento e montaggio tende di pronto soccorso;
- Sostegno Psicologico attraverso il Nucleo Sanitario del GDV: Dott.ssa Monica De Siati e Dott. Pietro
Tranchitella , orientato agli Associati A.N.F.I. /O.D.V. e Famigliari, Militari G.diF. in servizio e famigliari
(Servizio ancora attivo, presumibilmente sino a Dicembre c.a.);
- Cooperazione Dott.ssa Monica De Siati e Dott. Pietro Tranchitella, in qualità di Psicologi con l'Associazione Psicologi per i Popoli - Torino: Servizio di Psicologia dell'Emergenza, destinato ai richiedenti sull'intero territorio della Città metropolitana di Torino.
GENIO-TRASMISSIONI
Si comunica che come A.N.G.E.T. sez Torino sono stati donati euro 200,00 alla croce rossa per acquisto
materiale protettivo.
CARABINIERI
Sabato 13 giugno 2020 il personale volontario afferente all’Ispettorato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dislocato presso l’Unità di Crisi della Regione Piemonte, ha terminato le attività iniziate in data 23 febbraio 2020.
Rendiamo noto che su tutto il territorio Regionale, dai primi giorni dell’emergenza a oggi, ovvero trascorsi
quasi 4 mesi, sono stati attivati e impiegati oltre 200 volontari al giorno, in molti casi in servizi h24, iscritti
presso le strutture territoriali ANC di tutta la Regione Piemonte e Valle d’Aosta, per un totale assoluto di
oltre 13.000 volontari.
Nella considerazione della complessità operativa incontrata in una emergenza sanitaria sconosciuta, che ha
condizionato a volte l’operatività a causa di nuove esigenze logistiche, come la carenza di Dispositivi di Protezione Individuale, le difficoltà sono state superate grazie alla pregressa esperienza professionale e soprattutto alla piena consapevolezza di dover rispondere positivamente e concretamente alla Comunità.
L’emergenza non è finita e i Volontari ANC continuano ad operare senza sosta, con l’unico obiettivo di
contribuire al bene pubblico.
Oltre alla gestione operativa e logistica diretta presso l’Unità di Crisi Regionale, all’interno della quale si è tenuto costantemente la direzione e il controllo operativo di tutte le Unità ANC del Territorio, numerosi e diversificati servizi, sempre nel rispetto delle vigenti normative e delle conoscenze sanitarie, sono stati e sono
richiesti ai nostri Volontari, di seguito esposti sinteticamente:
- Distribuzione viveri, medicinali e mascherine;
- Controllo temperatura corporea presso Enti Pubblici;
- Controllo e assistenza accesso Ospedali;
- Controllo e supporto gestione depositi sanitari;
- Monitoraggio del territorio;
- Informazione alla popolazione;
- Trasporto personale sanitario in servizio;
- Controllo accesso e informazione trasporto pubblico;
- Assistenza civica alla popolazione più bisognosa;
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- Assistenza popolazione presso mercati rionali e parchi pubblici;
- Presenza attiva presso i C.O.C.;
- Supporto alle Forze di polizia;
- Impiego Unità SAPR (droni) per monitoraggio aereo del territorio;
- Impiego Unità Cinofile per sopraggiunte richieste di ricerca persone scomparse.
L’elenco non può e non vuole essere un mero resoconto quantitativo, ma una sintetica testimonianza dell’impegno dei Volontari ANC del Piemonte, svolto in autonomia operativa concordata e in sinergia con le
altre forze del volontariato regionale, a ulteriore testimonianza della positiva integrazione di sistema sviluppatasi.
POLIZIA
La sezione ANPS di cui in attestazione, durante il periodo del Lockdown , ha contribuito e collaborato con
2 circoscrizioni cittadine alla raccolta di alimenti di prima necessità presso grandi esercizi commerciali e distribuzione a famiglie bisognose.
Per tale compito sono stati impiegati n. 12 soci volontari di questa sezione, scelti tra quelli più giovani.
Altri 4 soci. saltuariamente sono stati impiegati per la sensibilizzazione (distanziamento sociale e mascherine), durante alcune Sante Messe. In particolare, giorno 20 c.m. nella ricorrenza della Festa alla Madonna
Maria Consolata, presso il Santuario a Lei dedicato con la partecipazione dell’Arcivescovo di Torino mons.
Cesare NOSIGLIA ed altre Autorità cittadine, siamo intervenuti in 13 volontari tutti in abito socile), sempre a scopo di prevenzione COVD-19.
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