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Vigevano, 14 novembre 2016 
 

L’esperienza dei Volontari C.R.I. nelle zone del te rremoto 

 

Sono da poco rientrati alla base I 6 volontari della C.R.I. di Vigevano che insieme ad altri 2 colleghi 

dei Comitati di Mortara e Stradella si sono recati in missione nei luoghi dell’Italia Centrale colpiti 

nuovamente dal terremoto. Sono partiti la notte del 6 novembre per raggiungere Camerino e dare il 

cambio ad altri volontari C.R.I. che come loro avevano fornito la propria disponibilità’ a supportare 

la popolazione attualmente sfollata dalle proprie case. 

I nostri volontari, gia’ formati per operare in contesti simili ed alcuni anche con alle spalle una 

pregressa esperienza nel post terremoto de l’Aquila del 2009, sono stati messi a disposizione del 

coordinamento nazionale di protezione civile di cui Croce Rossa fa parte. Per una settimana 

presso il Campo allestito dalla C.R.I. a Camerino sono stati impiegati in vari ruoli a supporto 

dell’organizzazione logistica della struttura che sta gestendo questa emergenza. 

Ognuno di essi ha dato il massimo nell'ambito delle proprie capacità e ciascuno, conscio e 

soddisfatto di aver fornito, nel proprio piccolo, un importante contributo ha portato a casa un mix di 

ricordi e sensazioni che rimarranno sempre legate a questa esperienza.  

Andrea, ad esempio, a caldo riconosce come: "pur essendo formato per affrontare e lavorare  in 

questo tipo di situazioni di emergenza, in ogni missione a cui ho partecipato non sono ancora 

riuscito a non farmi pervadere da emozioni forti provenienti dal contatto con la popolazione colpita, 

dalla sinergia di un gruppo di volontari appena formatosi e dall'ambiente che ti circonda. Finché 

proverò queste sensazioni sarò contento di far parte di un'associazione come Croce Rossa che mi 

offre la possibilità di fare del volontariato anche in questi contesti".  

Elisa invece alla prima vera esperienza sul campo ci dice come l'iniziale incertezza abbia fin da 

subito lasciato il campo alla sensazione di trovarsi a far parte di una grande "famiglia" pronta ad 

aiutare le persone sfollate e con le quali ha condiviso le loro paure e le preoccupazioni per il futuro.  

Anche per Andrea e Riccardo la "famiglia" di Croce Rossa e' stata fondamentale nel garantire la 

serenità necessaria per lavorare in un contesto difficile dove “sono i gesti piu' semplici come 

servire un piatto di pasta, scambiare una parola o solo restituire un sorriso alla gente di quei luoghi 

che danno un senso a tanto impegno e al tempo stesso sono la carica per farti andare avanti”. 

Perche' come sottolinea Nicola "girando in quei paesi dove la quotidianità' si e' improvvisamente 

fermata riesci a capire quanto siano preziose le piccole cose di ogni giorno e quindi metti tutto te 
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stesso per aiutare coloro che in pochi minuti hanno perso molto più del loro confort e della loro 

routine". "E sono stati i tanti 'Grazie' - conclude Simone - ricevuti dal primo all'ultimo giorno che ci 

hanno fornito la giusta carica per superare tutti i problemi anche dopo 20 ore di lavoro". 

 
C.R.I. Vigevano  

 

 


