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dere. I-e misurazioni hamo parlato

di cilca he metri di neve caduta in
pochi giomi.

Non è affatto semplice riuscirc a

stale in piedi su di rul tetto colrno di
neve con la pala in mano, aggancia-

ti ad ùìa flme. Il nosho timore piir
grdrde era costituito da un even-

tuale innalzamento delle tempem-
turc che a\,Tebbe potuto trarnutare
la neve in acqua-

la neve esercita un peso paxi a 300 -

350 chilogaÌrmi per melro quaòa-
to che si moltiplica mpidamente nel

caso di pioggia- Per fortuna le basse

ternperature harmo impedito cle ciò

accadesse scongiurando i pericoli di
crolli t3ìto temuti
n nosho compito era principalmen-

te quello di mettere in sicurezza
soprattutto gli ediflci pubbììci, di
sgombeÌ"xe le strade e di ifomire
di caxburante i mezzi impegnati sr

campo. Da Cognola ci siamo recati
sul posto con un pick up e unajeep
Iand Rover, mamolti erano i mezi
messi a disposizione dalla hovincia
di Tlerto: Ìnacchine operahici, frese,

gatti delle neÉ bob cat e piattafor-
me aeree per lo sgombero dei tetti "
"Abbiamo lavorato dalle 7 del maiti-
no fno a sera - gli fa eco Paolo §car-

tezini - era una vera e propia lotta
conho il tempo poiché ci è capitato
di libera.re tetti e shade di ìrna certa
zonapel poi dover dcominciaxe tut-
lo daccapo il giomo seguente a causa

de.[e consistenti quanhtà di neve che

cade\,"no daun giomo all'aìtro. Nahr-

ralmente abbiamo sempre lavorato in
sic:urezza operando con athezature
SAF (speleoalpincfl uviaÌe).

Molte str:ade er"ro completamen-

te impraticabi.li tanto che venivano
aperti dei l€Ichi Sazie alle frese per
garantire almeno il passaggio a sen-
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GionÌate inteminabili di lavoro sen-

za sosta, per libera.re i tetti dalla
neve, per ripulire le shade, per mg-

$ungere le nzzioni isolate. Da giomi

i Vigili del F\roco, la protezione civile
e gli uomini del servizio strade della
Provincia autonoma di Tlento stan-

no collaborando con le istihuioni dei
luoghi colpiti dall'emergenz a neve
per {ipo(axe un minimo di nolma-
lità nella quotidianità degli abitanh
delle regioni afflitte dal ma.ltempo.

lamemoria dei più arziani te§imonia
clebisognarisalire al lontano 1956 per

ricorda.re qualcosa di simile.

E nella str:aordinarieta dell'evento vi
è urì elemento che sembm ientraxe
nella normalita dei volonta.xi henti-
ni: acconere, per portaÌe da subito
gnzie all'espeienza, aIIa professic
nalità, ma anche alla disponibilita
tm aiuto concreto nell'emergenza

Tlai nùmerosi volont i chesisonorÈ
cati nellltalia cerhalevi è rmasquadra

di \lgili del trhoco Volonta.ri di C,ogno

la che 'Qui Tlento' ha voluto incon-
tl?xe per sapere come sono andate

le cose.

Stefano Tottele Comardarìte del Cor-
po dei Vigili del F\roco Volontari di
Cognola" Matteo Agostini, Vice Co-
nìandante, Giorgio Decadi Paolo Scar-

tezzini e Claudio Dematté sono i nomi

dei volontari che per cinque giomi si

sono recati in Va.harecchira per atr>

poftare il loro contoibuto.

"Abbiamo operato coordinati dal-

la sala operati\a istituita dai Vìgili
del F\oco Volontari del Distretto
di Tlento situata a Novafeltdra - ci
racconta Matteo Agostini - la zona

nella quale abbiarno lavorato ryaL
maxecchianell'entroteEa di Rimini
ndr.) si trova a ctca 600 metri di al-

tezza Durarte la nostra perrnanen-

za la neve non ha mai cessato di c2- Paolo m€mrc spala


