
Presenti anche all’  
OSPEDALE DI BERGAM O 
 
Anche la nostra Protezione Civile sezionale ha dato il proprio contributo alla gestione del nostro ospedale 
da campo installato alla fiera di Bergamo, per la grave emergenza che ha colpito questa città, per 
soccorrere un centinaio di persone in pericolo di vita, che l'ospedale cittadino non avrebbe potuto 
accogliere. 
 
Il 9 maggio, 4 volontari, dei gruppi di Firenze, Cutigliano e Valdarno, alle prime luci dell'alba , sono partiti 
per la terza volta per Bergamo, per prendere servizio al campo logistico, che vedeva la presenza anche di 
volontari delle sezioni Abruzzo, Marche, Roma, Milano, Varese e Bergamo situato proprio di fronte alla 
sede sezionale A.N.A.,  
 
La nostra squadra forniva il capo campo, cioè il responsabile della gestione dello stesso, l'addetto alla 
sanificazione , sicurezza e vice capo campo, un addetta alla somministrazione dei pasti e un volontario delle 
squadre che controllavano le entrate e le uscite laterali dell'ospedale, dove passavano le ambulanze e i 
fornitori autorizzati, era presente, inoltre, una nostra squadra antincendio, fornita dalla sezione di Belluno, 
per la sicurezza dell'eliporto installato all'interno. 
 
In quella settimana il tempo non è stato certo clemente, forti acquazzoni non ha reso facile la vita nel 
campo, non agevole soggiornando in tende, ma per fortuna tutti i volontari già esperti e collaudati in altre 
emergenze ed esercitazioni, hanno saputo gestire al meglio la situazione. 
 
Nella settimana , che ci ha visto presente, abbiamo avuto la visita di tele Boario, già produttrice della nostra 
rubrica televisiva L'Alpino,del nostro coordinatore nazionale Gianni Gontero, del Coordinatore Operativo 
Renato Ferraris, del comandante territoriale dell'Esercito Italiano e la costante e gradita presenza del 
coordinatore pc di Bergamo Marco Colosio. 
 
Presso il nostro campo logistico venivano a mangiare i medici di Emergency, gli infermieri , medici e logisti 
del nostro ospedale, i volontari della Croce Rossa e volontari Carabinieri che davano il loro contributo al 
presidio dell'entrata centrale. 
 
Il venerdì pomeriggio, il giorno prima della partenza, per maggior sicurezza è stato eseguito a tutti i 
volontari un tampone per la verifica di contagio, purtroppo nell'occasione , è stato scoperto un volontario, 
della guardia alle porte, con una leggera carica positiva, in via di guarigione , che è costata una breve 
quarantena a tutta la guarnigione, risolta poi qualche giorno dopo con un secondo tampone con esito 
negativo. 
 
Il sabato 16 sono venuti a dare il cambio i volontari delle sezioni di Varese e Milano , dopo le dovute prassi 
delle consegne e delle foto di rito, nel primo pomeriggio siamo ripartiti alla volta di Firenze , consci di aver 
svolto nel migliore dei modi il nostro dovere e dato il nostro contributo , pur piccolo, perchè tutto 
funzionasse al meglio. 
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