
Quei giorni al campo Robinson
per sfuggire al terrore del sisma
A Finale Emilia per tanti alpini piacentini è stato il battesimo dell’emergenza
Una cucina da campo speciale: dai datteri per il Ramadan ai piatti per celiaci

Julia anno 2° / 50,Car a L’Aquila nel 70 / 71 - Giuramento,Alpini piacentini con i loro familiari:Giosafatte Bellino è il terzo da
sinistra, in ginocchio; al centro della foto il grande presidente Arturo Govoni

1968  -  Ivo Sergio, San Daniele del Friuli

1962  -  11°  reggimento  Tolmezzo,scalata
Monte  Sernio (Paluzza)

1972  -  Alberto
Picchioni,vita militare a
Ugovizza

Guido Cirioni, corpo
degli alpini  nel  lontano
1949

1969-1971 - Giuseppe Gros-
si Venzone (Ud), Brigata
Julia  8°  Reggimento
Battaglione  Tolmezzo
Compagnia  6ª  e  72ª

Caporale Antonio Orsi,
1971 Batt.Gemona 69ª
compagnia

1964 - Mario Zumbo
36 corso A.V. C. Aosta

1993  -  Roberto
Papamarenghi,Missione
Alpini  in  Mozambico

1966 - Un momento di pausa a L’Aquila

Mario Pancini,1913 caporal maggiore 3° b.Exilles,al me
veciu che non ho potuto conoscere,ma di cui vado fiero

a mattina del 20 maggio del-
lo scorso anno – quando si è
avvertita la prima scossa –

non si aveva ancora la consapevolez-
za della devastazione portata dal ter-
remoto. Siamo comunque partiti per
verificare l’accaduto e ci siamo trova-
ti, fino a sera, impegnati nel montare
quello che sarebbe diventato il cele-
bre “Campo Robinson” di Finale Emi-
lia».

Così gli Alpini di Piacenza raccon-
tano quelle prime ore destinate a
cambiare per sempre le vite di mi-
gliaia di emiliani ed emiliane, la storia
della nostra regione. «Continuava a
piovere: la gente usciva di case e si ac-
calcava nei pressi delle tende così
com’era: in pigiama, in ciabatte», ri-
cordano ancora. «Subito abbiamo at-
tivato una segreteria d’emergenza e ci
siamo occupati dell’assegnazione de-
gli alloggi, dando la precedenza ad
anziani e bambini».

Tra i principali problemi affrontati,
l’assenza di approvvigionamenti ali-
mentari per sfamare i 170 ospiti della
struttura di accoglienza. «Per questo
abbiamo “svaligiato” il supermercato
vicino, accompagnati dai Vigili del
Fuoco e dai tecnici comunali dal mo-
mento che il negozio presentava le-
sioni derivanti dal sisma», proseguo-
no. Dopo quelle prime ore concitate,
sono iniziate le lunghe settimane che
– fino ad ottobre – hanno visto le Pen-
ne nere impegnate nella gestione del

L«

campo, a partire dalla cucina. Da Pia-
cenza sono intervenute apposita-
mente squadre di cuochi abilitati, al-
la prima esperienza in emergenza.

Tra loro, Angela Magnani, Gino A-

cerbi, Adriano Astorri, Stefano Cric-
chini, Maurizio Franchi e Luciano Pa-
lombi. Un impegno che – unito a
quello dei volontari Ana di tutta la re-
gione – ha permesso di sfornare circa

1.800 pasti al giorno. Il tutto con un
occhio di riguardo alle differenze cul-
turali. «Abbiamo operato nelle setti-
mane in cui era in corso il Ramadan»,
aggiungono i diretti protagonisti. «Al-
le 17 e 30 consegnavamo agli ospiti di
fede islamica pane, datteri, latte e the:
li avrebbero poi consumati durante la
notte». Una capacità di prendersi cu-
ra del prossimo – quella degli Alpini –
che ha permesso l’avvio di un’espe-
rienza pilota in Emilia Romagna e,
probabilmente, in tutto il Paese: quel-
la di apposite unità di cuochi abilita-
ti per preparazione di pasti per celia-
ci, necessità emersa proprio nel corso
delle giornate trascorse a Finale Emi-
lia.

Da qui la decisione – tornati a Pia-
cenza – di chiedere all’Azienda Usl
l’organizzazione di un apposito corso
di formazione. Grazie all’interessa-
mento di Anna Camminati e Lodovi-
co Gandini, quell’idea iniziale è di-
ventata realtà e dallo scorso 6 marzo
una decina di Alpini della nostra pro-
vincia risultano titolari di questa spe-
cializzazione. «Ora siamo in attesa di
avere la conferma – dall’Ana naziona-
le – della validità dell’attestato conse-
guito non solo sul territorio regiona-
le, ma in tutta Italia: lo riteniamo im-
portante perché in caso di emergen-
za, come sempre, saremo pronti a di-
re ancora una volta: Presenti! », con-
cludono gli Alpini.

Filippo Zangrandi

A lato,si montano
le tende al campo
Robinson
di  Finale  Emilia;
sotto, i viveri
per la cucina da
campo sempre
a  Finale  Emilia
(maggio  2012)
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