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I VIGILI DEL FUOCO A PESCARA DEL TRONTO

RECUPERATO CRISTO IN CROCE I Vigili del Fuoco dal Comando Provinciale di Biella partiti la scorsa settimana per le zone del terremoto hanno recuperato tra i resti della chiesa di Pescara del Tronto il Gesù Cristo in croce. La statua risulta amputata di un braccio. È stato ripulito ed ora si trova in
una tenda. Pescara del Tronto è la frazione di Arquata dove ha perso la vita la sorella di Carlo Potenziani cuoco della Pizzeria La Pace di Biella. Intanto, sul fronte delle iniziative Antonio Trada titolare della Edilnol di Vigliano Biellese, da sempre a fianco della Croce Rossa di Biella (ricordiamo
che da poco ha donato tutti i materiali per la ritinteggiatura del salone
parco ambulanze), ha appena annunciato che donerà i premi per il Torneo Benefico di Calciobalilla che si terrà presso il salone restaurato i giorni
17 e 18 settembre organizzato dai Volontari per raccogliere fondi per i
terremotati.

EMERGENZA TERREMOTO

Quello 015 sulle tende di Accumoli
Il fondamentale ruolo svolto dal Raggruppamento
Radiocomunicazioni che ha sede nazionale a Biella
■ Sono partiti per Accumoli subito dopo la
terribile scossa del 24 agosto. Sono i volontari
biellesi del RNRE cioè il Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza creato
subito dopo il terremoto dell’Aquila con lo scopo di creare volontari in grado di intervenire
non solo con le radio ma con l'utilizzo delle
nuove tecnologie disponibili al ripristino di comunicazioni in caso di
eventi calamitosi di
una certa rilevanza.
Biella è uno dei punti
sede di unità di Pronto
intervento e sede centrale dell'RNRE.
Questa struttura si è
dotata nel corso di
questi anni di una Colonna Mobile di Pronto Intervento attivabile
direttamente dal Dipartimento Nazionale
presso la Presidenza del Consiglio e collocata
sul territorio nazionale.
Chi coordina il raggruppamento è il biellese ingegner Alberto Barbera.
«Siamo stati preallertati da Roma già alle 4 del
24 agosto. Alle 5 l'intera colonna Mobile era in
pronta partenza ed alle 5.30 a seguito di attivazione da Roma sono partite le prime
due unità da Roma e
Arezzo per rendersi
conto dell'effettiva rilevanza della calamità. Alle 7 la prima unità è arrivata ad Accumoli contemporaneamente a funzionari del
Dipartimento con i
quali si è concordato i
primi interventi. Da
un primo rilievo ci si è resi conto del crollo totale delle infrastrutture intese come rete elettrica, telefonica fissa e cellulare oltre alla necessità di garantire un primo supporto sanitario».
Da qui l’ immediata creazione di una struttura
sanitaria in tende per garantire i primi soccorsi
e da parte dei volontari del Raggruppamento di attivare le comunicazioni di emergenza. I volontari hanno
quindi utilizzato delle
valigette portatili in
dotazione delle strutture attraverso le quali
via satellite portare la
connettività wifi e
conseguentemente
permettere i primi collegamenti telefonici
attraverso la tecnologia Voip. Sulle tende coordinamento soccorsi
era quindi possibile vedere i numeri telefonici
utilizzati e tutti con prefisso 015…
«Dalle 7» prosegue Barbera «si è anche attivata
dalla stazione di Biella la rete nazionale radio
in fonia a 7060Mhz, per dare informazioni via
radio ai vari gruppi operativi, segnalazione sul-

le strade. Subito, come prevede la nostra catena
di allertamento, è stata informata Londra dell'evento perchè centro di tutte le reti europee. Ad
Accumoli invece si è cercato di identificare una
struttura che fosse antisismica in quanto proseguivano le scosse. Questa struttura è stata identificata nel salumificio Sana a 4 chilometri da
centro della città e qui si è proceduto all'installazione del Centro
Operativo Comunale .
I nostri volontari si
sono susseguiti nelle
turnazioni provenienti con le loro unità
mobili dal Molise, Lazio, Toscana, Piemonte ed Abruzzi. Per
quanto riguarda questa ultima unità ci fa
piacere ricordare che
era stata donata dalla
Banca Sella con il
contributo raccolto tra i biellesi a seguito del
terremoto dell'Aquila ed assegnata alla presenza
della Banca sella e dei funzionari di Roma del
Dipartimento alla nostra struttura di Castel di
Sangro».
A cura dei volontari sono state quindi reinstallate delle nuove postazioni satellitari e predisposta una rete dati
per la connettività ai
computer installati
nel centro per la gestione dell'emergenza.. Gli stessi hanno
provveduto a stendere i cavi elettrici per
portare l'alimentazione fornita dall'ENEL e
installare dei ripetitori
per telefonia cellulare
forniti dalla Telecom.
Il supporto fornito da RNRE è risultato quindi
molto professionale e molto apprezzato dal Dipartimento nazionale.
Nel corso delle operazioni Alberto Barbera ha
provveduto anche a prendere contatto con il
sindaco di Accumoli a cui ha consegnato un
muletto elettrico elevatore fornito dalla
Toyota.
Anche la Hyundai ha
fornito in prestito d'uso due escavatori di
grandi dimensioni che
verranno portati in loco direttamente dalla
ditta.
«Ci auguriamo» conclude Barbera «che altri biellesi siano interessati ad aggregarsi a
noi per fornire il loro
supporto sia in questo tipo di attività che nel
prossimo compito che ci è stato già richiesto da
Roma e cioè strutturarci anche per essere in grado di allestire e gestire un campo di raccolta
per i volontari che intervengono in una emergenza».
RICCARDO ALBERTO

La tenda del centro operativo di Accumoli.
A sinistra, Alberto Barbera. Nelle foto in pagina, le apparecchiature dei volontari e la
visita del presidente del senato Grasso

