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“A Sona siamo pronti ad intervenire in ogni momento”
Briggi, Presidente del SOS, spiega come funziona la Protezione Civile

T E R R E M O T O

emergenze o nelle catastrofi come i terremoti, in
cui i territori colpiti sono vasti e le persone coin-
volte sono moltissime, l’allertamento viene effet-
tuato dagli enti come Comune, Provincia, Regio-
ne, Prefettura, Dipartimento Nazionale, anche in
ragione del tipo e dell’estensione dell’evento e
delle risorse necessarie. 
Quindi i soccorsi devono essere organizzati?
Assolutamente sì. Non si può improvvisare. Ci so-
no molteplici settori di intervento in base alle nu-
merose specialità. Ci sono le unità cinofile e Soc-
corso alpino e speleologico per la ricerca dei di-
spersi, le unità an-
tincendio, le unità
NBCR (nucleare, bio-
logico, chimico, ra-
dioattivo), le unità
sanitarie con le am-
bulanze gli elicotteri
le strutture medico-
ospedaliere da cam-
po, le unità logisti-
che per i campi ba-
se (docce, wc, cuci-
ne, mense, tende,
ecc.), le unità di si-
curezza e ordine
pubblico anche con-
tro gli episodi di
sciacallaggio, unità
di recupero animali,
le unità di recupero
delle opere d’arte e
dei beni architettoni-
ci, le unità per il so-
stegno psicologico ai
sopravvissuti, unità
di intrattenimento
per le persone gli
anziani e bambini, le

Parlando dei pericoli connessi al terremoto non
potevamo non andare a sentire il Presidente del
SOS di Sona, che si occupa anche di Protezione
Civile, Pierluigi Briggi.
Dopo questi eventi che colpiscono migliaia di
persone ci si domanda se sia stato fatto tutto il
possibile nei primi soccorsi, se le risorse e i
mezzi a disposizione erano sufficienti. 
La prima domanda andrebbe rivolta a persone
più competenti sul tema. Si potrebbe rispondere
però con un’altra domanda: “più che chiedersi
perché succedono chiediamoci se sia stato fatto
tutto il possibile per la prevenzione”. Questo argo-
mento però richiederebbe più spazio e più tempo.
Alla seconda domanda si può rispondere che in
questo caso credo di sì. La risposta della macchi-
na dei soccorsi è stata esemplare sia per le orga-
nizzazioni Istituzionali come la Protezione Civile, i
Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, le Unità Cinofi-
le, le Forze Armate, gli organi di Polizia e sia per
le organizzazioni di volontariato.
Come è organizzata questa macchina ce lo sia-
mo sicuramente chiesto tutti.
L’organismo principale è il Dipartimento Naziona-
le di Protezione Civile del Ministero dell’Interno. Il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Ar-
mate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello
Stato, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, il Corpo Nazionale di
soccorso alpino e speleologico, le organizzazioni
di Volontariato, costituiscono le strutture operati-
ve, ognuna con le proprie competenze, dotazioni
e specializzazioni. Queste strutture e organizzazio-
ni nazionali si diramano a cascata sui vari Organi-
smi ed Enti locali come le Regioni, le Province, le
Prefetture, i Comuni.
È quindi una questione territoriale? 
In parte sì. Dipende infatti di quale emergenza si
tratta, dell’estensione territoriale, delle compe-
tenze, della specializzazione, delle risorse e dei
mezzi a disposizione territorialmente. Facendo un
esempio l’emergenza per un crollo di una palazzi-
na dovuta ad una fuga di gas sarà gestita local-
mente con il SUEM 118 e Vigili del Fuoco e quindi
a livello comunale o provinciale. Man mano che
l’evento è più grande o più esteso si passerà ad
una organizzazione sovra-provinciale, regionale,
sovra-regionale fino ad arrivare, come nel caso di
un grande terremoto, ad un’organizzazione che
coinvolge tutta la macchina nazionale. 
Come viene fatto l’allertamento e come avven-
gono i soccorsi?
Bisogna distinguere il tipo di emergenza. In quella
quotidiana, quella dell’incidente stradale o della
persona colpita da malore, in cui le risorse locali
sono più che adeguate tutto viene gestito dalle
centrali operative del 118 o del 115. Nelle grandi
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Il Presidente del
SOS Pierluigi
Briggi assieme
alla Sindaco di
Sommacampa-
gna Manzati in
occasione del
25° di fonda-
zione del SOS
di Sona.



Umberto Eco, nel giugno dello scorso
anno, disse che “i social media danno
diritto di parola a legioni di imbecilli
che prima parlavano solo al bar dopo
un bicchiere di vino, senza danneggia-
re la collettività. Venivano subito mes-
si a tacere, mentre ora hanno lo stes-
so diritto di parola di un Premio Nobel.
È l’invasione degli imbecilli. La tv ave-
va promosso lo scemo del villaggio ri-

spetto al quale lo spettatore si sentiva
superiore. Il dramma di Internet è che
ha promosso lo scemo del villaggio a
portatore di verità”. Con buona pace
di Umberto Eco, mi permetto di dis-
sentire. Tutti, imbecilli o no, abbiamo

sempre avuto e continuiamo ad avere
diritto di parola. Internet non è diverso
dal bar: tutti abbiamo il diritto di dire
la nostra opinione. Quello che cambia
non sta nella bocca di chi parla, ma
nell’orecchio di chi ascolta. Non è l’im-
becille che parla che danneggia la co-
munità, ma, riprendendo le parole di
Eco, è la comunità che si fa danneg-
giare dal primo imbecille che parla.
Che facciamo se siamo al bar, e al
bancone vicino a noi è seduto lo “sce-
mo del villaggio” che ce l’ha con qual-
cuno? Lo guardiamo, lo ascoltiamo,
pesiamo le parole che gli sentiamo di-
re, e probabilmente le facciamo entra-
re da un orecchio e uscire dall’altro.
Rivolgiamo al barista un sorriso e
un’alzata di sopracciglio che valgono
come cenno di intesa, e ce ne andia-
mo per la nostra strada. Che faccia-
mo invece se siamo su Facebook e
leggiamo il post di uno “scemo del vil-
laggio” qualsiasi che ce l’ha con qual-
cuno, come ad esempio è successo
nei giorni successivi al terremoto del
centro Italia? Facciamo sì con la testa
e lo postiamo sul nostro muro, o com-
mentiamo dicendo la nostra e rinca-
rando la dose. Senza minimamente
chiederci chi è questa persona, che
motivi ha per scrivere quello che ha
scritto, e se quello che ha scritto ha
senso oppure no. Totale assenza di
giudizio critico. Questo è il modo in cui
tutti noi, tutti i giorni, danneggiamo la
comunità… Cioè noi stessi. Nel mondo
di internet lo “scemo del villaggio”
spesso è un “hater” o un “troll”. Que-
sti due termini indicano le persone

che criticano, insultano, odiano (“ha-
ter” significa proprio “colui che odia”,
“odiatore”, mentre “troll” si riferisce ai
malvagi abitanti della foresta nella mi-
tologia nordica). A prescindere da co-
me li vogliamo chiamare, queste per-
sone si fanno forti della distanza che
c’è tra loro e il bersaglio dei loro insul-
ti, non percepiscono le conseguenze
delle loro azioni: se vediamo Mike
Tyson per strada ci pensiamo due vol-
te prima di dirgli che il suo tatuaggio
in faccia è da sfigati, mentre su Face-
book… Criticano, insultano e odiano
gli altri perché questo è l’unico modo
che conoscono per sentirsi al loro
stesso livello o ad un livello superiore.
Se mi sento inferiore agli altri ho due
opzioni: o “alzo” me stesso o “abbas-
so” gli altri. Perché fare la fatica di al-
zare me stesso quando comodamen-
te, dal divano di casa mia, con lo
smartphone in una mano e il teleco-
mando nell’altra, posso “abbassare”
tutto e tutti e raggiungere lo stesso ri-
sultato? La cattiva notizia è che questi
personaggi ci saranno sempre. La
buona notizia è che mentre perderan-
no tempo a vomitare la loro frustrazio-
ne sugli altri non combineranno mai
nulla, mentre lasceranno a noi tutte le
possibilità. In rete vige la regola “don’t
feed the troll” cioè non dar da mangia-
re al troll, che significa ignorarli. Ab-
biamo tempo e risorse limitati: davve-
ro vogliamo usarli per “dar da mangia-
re ai troll” o per “trollare”?
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unità di verifica e censimento delle strutture colpi-
te, le unità con mezzi speciali come ponti radio,
torri faro, escavatrici e gru, cingolati, mezzi anfibi,
ecc. ecc.
Nel nostro territorio come siamo organizzati?
Nel Veneto e nella provincia di Verona esistono
numerose Associazioni di Volontariato che opera-
no nella Protezione Civile. Tutte hanno una spe-
cializzazione ben definita ed il coordinamento è
Regionale. A livello provinciale esiste l’Unità Ope-
rativa (ex Provincia) di Protezione Civile. Quest’ul-
tima coordina le varie Organizzazioni e Associazio-
ni di Verona suddivise in distretti territoriali. I rap-
presentanti di ogni Distretto, delle singole Asso-
ciazioni e i funzionari dell’unità operativa di Prote-
zione civile costituiscono la Consulta Provinciale
di PC. Le varie Associazioni, di concerto con le

Unità Operative della Provincia e Regione, curano
la formazione dei propri volontari. Periodicamente
sono poi organizzate esercitazioni a vario tema:
vengono simulati vari scenari emergenziali, si te-
stano le competenze, la formazione del persona-
le, i mezzi e le attrezzature.
E il SOS di Sona?
La nostra Associazione è iscritta al registro del Di-
partimento Nazionale di Protezione civile e quindi
è parte a tutti gli effetti della Protezione Civile.
L’associazione SOS è attiva in due specialità. La
prima è quella sanitaria con una squadra di Soc-
corritori e all’occorrenza Medici e Infermieri, tutti
volontari, pronti ad intervenire con un’ambulanza
ed il Punto Medico Avanzato, una sorta di pronto
soccorso da campo per il primo trattamento dei
feriti. La seconda è quella logistica per l’allesti-
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Dal dramma del terremoto ad Amatri-
ce e nelle zone circostanti vengono al-
la mente alcune considerazioni che
sono comunque sulla bocca di tutti. Il
disastro purtroppo c’è tutto e pensare
che, nel giro di un minuto, possa cam-
biare drammaticamente la vita fa veni-
re i brividi. Ma conforta vedere che la
mobilitazione dei soccorsi è stata im-
peccabile e la grande “comunità Ita-
lia” questa volta non ha fallito nell’aiu-
to immediato e nei primi provvedimen-
ti per la ricostruzione. Un evento inevi-
tabile il terremoto ma evitabile può es-
sere la sua furia distruttrice. Mi ha
colpito che la magistratura sia interve-
nuta con immediatezza per puntare i
riflettori su alcune strutture che non
hanno resistito al sisma, perché non
sono state messe in sicurezza  o sono
state costruite male e quindi fuorileg-
ge. Fa impressione anche la mala ge-
stione dei fondi concessi per la pre-
venzione e la messa in sicurezza dal

rischio sismico, si è preferito in molti
casi abbellire la struttura anziché usa-
re le risorse per la sicurezza degli edi-
fici, certo meno appariscente e meno
utile al consenso immediato nella spe-
ranza che il terremoto poi non si mani-
festi mai. A questa distrazione di fondi
si verifica purtroppo una partecipazio-
ne diffusa: Istituzioni pubbliche, chie-
sa e privati cittadini. Come tutti mi au-
guro che, se ci sono stati errori o peg-
gio colpe, vengano sanzionate ma so-
prattutto come tutti mi auguro che sia
una lezione in prospettiva. I finanzia-
menti per la messa in sicurezza antisi-
smica devono essere impiegati nel
modo più trasparente possibile ma i
bandi spesso si prestano a mille inter-
pretazioni dove possono navigare i
disonesti, oppure quelli che hanno bi-
sogno  del consenso immediato  come
spesso succede per chi è impegnato
in politica. Quanti lavori pubblici ven-
gono messi in cantiere in funzione del
consenso anziché delle reali necessità
e a scapito spesso della manutenzio-
ne straordinaria e della sicurezza. Il
pensiero va anche al Comune di Sona
dove sono in atto finanziamenti speci-
fici per la prevenzione del rischio si-
smico. La delibera  recita: “Affidamen-
to dei lavori di miglioramento sismico

dell’edificio… villa Romani…”, e a me
sembra che il linguaggio burocratico
prenda ancora una volta il sopravven-
to perché l’edificio non deve essere
solo migliorato bensì posto in sicurez-
za antisismica secondo la normativa
vigente. Non è solo una questione di
termini da Accademia della Crusca ma
di sostanza nella correttezza dell’inter-
vento. Vorremmo essere certi che il
nostro Sindaco vigili sul contenuto dei
bandi di finanziamento dei lavori e
non lasci nelle sole mani dei tecnici la
responsabilità degli interventi perché
la struttura tecnico/amministrativa del
Comune non si limita a navigare fra le
norme della burocrazia, spesso incom-
prensibili ai più e utili solo a salvare la
forma anziché la sostanza.        

Il Punto
Terremoto: la politica e la serietà di chi amministra, anche a Sona

di Renato Farina

renato.farina@ilbacodaseta.org

mento di una mensa da campo costituita da una
tendostruttura con tavoli e panche per complessi-
vi 160 posti e una cucina da campo in grado di
servire anche 150/200 pasti in un’ora. Per far
funzionare il tutto sono pronti ad intervenire una
squadra di volontari cucinieri, condivisa con il
gruppo Alpini di Lugagnano e una squadra di vo-
lontari tecnici in grado di installare e gestire que-
ste strutture.
E per dare una mano cosa si può fare?
Anche qui bisogna stare attenti a non farsi tra-
sportare dall’entusiasmo. Noi consigliamo sem-
pre, soprattutto per quanto riguarda le donazioni
di materiale di prima necessità (viveri, abbiglia-
mento, coperte, farmaci ecc.), di rivolgersi alle or-
ganizzazioni come la Croce Rossa, la Protezione
Civile o altre che hanno la visione competa della
situazione e sono in grado di consigliare nella
scelta del materiale da donare in relazione alle ef-
fettive esigenze, senza sprechi. Un altro modo di
aiutare sono le donazioni in denaro: anche qui
consigliamo di farlo sempre attraverso canali isti-
tuzionali o sicuri. È possibile anche finanziare di-
rettamente progetti definiti, per esempio come
SOS nel 2012 con il terremoto in Emilia abbiamo

partecipato alla raccolta fondi per la ricostruzione
della scuola materna di Cavezzo. Altro modo im-
portante di dare una mano è quella di diventare
volontario di Protezione Civile. A tal proposito ri-
cordo che SOS organizza un corso di avvicina-
mento come volontari alla Protezione Civile che
parte il prossimo 24 ottobre.

Una delle tante
esercitazioni di pro-
tezione civile orga-
nizzate dal SOS di
Sona, anche con i
bambini. 


