
 

Questo breve scritto, che ho intitolato “Con l’UNITALSI dove la terra trema...”  è la mia 
testimonianza. La testimonianza di un barelliere dell’Unitalsi, che insieme ad altri barellieri e sorelle 
dell’UNITALSI sottosezione di Ferrara, è stato impegnato, anche per più volte, presso il Campo 
Terremotati n. 2 di Finale Emilia. 
L’impegno, che ha coinvolto 300 persone e 30 mezzi provenienti dalle  sottosezioni dell’UNITALSI 
di diverse città e  regioni d’Italia , si è protratto ininterrottamente per quattro mesi fino a domenica 
30 settembre, quando l’ UNITALSI Protezione Civile, ha terminato il proprio servizio, chiudendo il 
campo con una toccante cerimonia di saluto ai volontari e alla popolazione assistita. 
 
20 maggio 2012 ore 04:03:52,  la prima violenta scossa di terremoto in Emilia, epicentro Finale 
Emilia,  l’inferno. 
29 maggio 2012 ore 9:00,  una seconda violenta scossa, epicentro S. Felice sul Panaro, Medolla e 
Mirandola, di nuovo l’inferno. 

Date che resteranno per sempre nella mente e nel cuore della gente della bassa modenese. 

“Aiuto”, al primo grido di aiuto, la macchina dell’ UNITALSI Protezione Civile (già collaudata con il 
sisma che colpì l’Aquila) è già pronta, è già in moto, è già a disposizione del coordinamento della 
Protezione Civile Nazionale. 

Campo 2 Finale Emilia, lì l’UNITALSI Ferrara è chiamata a prestare la sua opera di volontariato. 

Ma cosa ci va a fare l’UNITALSI in un campo di terremotati ? Semplicemente a fare quello che da 
sempre cerchiamo di fare,  portare una parola di conforto, una carezza, aiutare chi non è 
autosufficiente, cercare di strappare un sorriso da chi in quell’inferno ha perso tutto in un attimo.  
A spingerti  verso questo inferno, fatto di vittime innocenti rimaste sotto le macerie, di  case 
crollate, di chiese rase al suolo, di medioevali castelli che non esistono più, una voce della stessa  
intensità, uguale, identica a quella voce  che ti chiama a Lourdes. 

Giorni duri, un caldo infernale, poche ore per riposare, tensione, una non facile convivenza fra 
etnie diverse, un caos da gestire con fermezza, con vigore e nello stesso tempo con dolcezza.  

La vita al campo con il passare dei giorni prende sempre più forma, assume una sua precisa 
fisionomia. L’improvvisazione, per far fronte alle prime necessità, acquista un preciso aspetto 
organizzativo, con una gestione delle priorità e una chiara distribuzione dei compiti. 

E la terra continua a tremare, fortunatamente in modo più lieve, ma continua a tremare, e a ogni 
scossa ritornano, visibili sui volti di ognuno, la paura, lo sconforto, l’avvilimento. 

Concludo questa mia breve testimonianza con alcune righe prese in prestito dalla lettera scritta da 
una giovane ragazza di Finale Emilia: 
          “continui a disturbare, sali lento e dal silenzio arrivi, ci svegli, ci fai tremare… 
           vorrei stringerti con due braccia enormi  per farti smettere natura potente... 
           non due braccia grandi, ma milioni di braccia unite insieme che spostano,                 
           spazzano, puliscono,raccolgono, suonano, salutano e abbracciano…” 
                                                                                               
Un grazie a Neda, Mimmo, Federico, Dante, Chiara, Dejan, Pietro, Carletto, Gian Paolo, Monica,  
che hanno partecipato a questo straordinario evento con grande spirito di sacrifico e grande senso 
di altruismo 

 Gianni Fiocchi 



ALCUNE IMMAGINI DEL TERREMOTO 

 

       

 

 

                                   

 

 

 Per altre immagini e servizi sull’ operato della Protezione Civile UNITALSI  in 

Emilia vai sul sito dell’UNITALSI Nazionale: www.unitalsi.it 

 

 


