
Emergenza CORONAVIRUS 
 
Per questa emergenza, la nostra protezione civile è stata impegnata già dalle prime segnalazioni di 
contagio, con la squadra sanitaria presente dai primi di febbraio , all'aeroporto di Orio al Serio ( Bergamo) 
per il controllo della temperatura ai viaggiatori proveniente dai paesi esteri, con 5 volontari che hanno 
coperto 22 turni fino alla fine del mese stesso. 
 
Dai primi giorni di marzo si sono mosse le squadre di Borgo S. Lorenzo, per la manutenzione della tenda 
pneumatica del pre triage al locale ospedale, la squadra del Valdarno per il montaggio di attrezzature per il 
controllo della febbre nel comune di Terranova Bracciolini e la squadra di Firenze per la consegna pasti 
domiciliari ai primi cittadini in quarantena domiciliare nonché il controllo delle aree verdi per evitare 
assembramenti. 
 
Nel mese di aprile ai servizi già menzionati, si sono aggiunti, a Firenze, i presidi delle aree di quarantena del 
Centro Tecnico di Coverciano e del parcheggio “Guidoni” della tranvia, e le squadre a disposizione del 
comune per la consegna di generi alimentari, medicinali, biancheria e attrezzature scolastiche (tablet) 
nonché le mascherine ai domicili anagrafici; come pure negli altri comuni dove operano le nostre squadre di 
Borgo S. Lorenzo, Cantagallo, Cutigliano dove è gestito anche il centro operativo comunale, Pistoia, 
Valdarno e Terni. 
 
Anche maggio ha ricalcato grosso modo gli impegni di aprile, con l'aggiunta di una nostra squadra di 4 
volontari che hanno partecipato, per una settimana, alla gestione del campo logistico ( vedi altro articolo) 
del nostro ospedale da campo degli alpini installato alla fiera di Bergamo. 
 
Alla fine di maggio abbiamo collezionato quasi 1600 turni di presenze con una novantina di volontari 
impegnati, grazie anche agli inserimenti nelle nostre fila di nuovi soci sia alpini che aggregati e la nascita 
di una nuova squadra a Cantagallo(Po). 
 
Al momento della stesura dell'articolo, l'emergenza non è ancora finita. 
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