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La preparazione dell’assistenza all’Adunata del Piave è cominciata nell’estate del 2016, con i primi contatti con
il SUEM e l’invito a partecipare ad un addestramento per Posto Medico Avanzato. L’addestramento, con
allertamento in notturna a sorpresa, si è tenuto il 17 settembre scorso ed è servito al SUEM per valutare le
capacità tecniche e logistiche del team del Modulo PMA.
Nei mesi successivi si sono susseguiti i contatti con il SUEM, che andava definendo le richieste, mentre i
referenti di Area Tre, Megs, Area 1 e TLC si confrontavano per preparare le richieste di disponibilità ai Gruppi e la
strategia organizzativa interna. Già da novembre ad ogni Gruppo veniva chiesta una prima ricognizione
esplorativa tra i volontari, per capire su che risorse si poteva contare.
Nel mese di gennaio le richieste del SUEM si sono concretizzate. A CRI Treviso veniva chiesto di rafforzare le
Basi in convenzione sul territorio, con un servizio h24 da mercoledì 10 maggio a domenica 14, un PMA su
pneumatiche operativo da venerdì 12 maggio a domenica 14 ore 24.00, un numero variabile di Squadre a Piedi da
venerdì 12 maggio a domenica 14 maggio, un numero variabile di Abz aggiuntive a partire da venerdì 12 maggio,
fino a domenica 14 maggio.
Ai gruppi di Oderzo, Treviso, Spresiano e Mogliano è toccato uno sforzo particolare, per poter garantire la
copertura h24 del servizio in convenzione e gli equipaggi aggiuntivi. Sforzo che ha coinvolto i volontari di tutti gli
altri gruppi. Raccogliere le disponibilità, comporre gli equipaggi, organizzare i cambi turno, reperire i mezzi,
organizzare la logistica dell’accoglienza ai volontari che avrebbero fatto le notti è stato un grande lavoro,
compiuto da colleghi volontari che hanno operato senza visibilità, ovviando ad incomprensioni, difficoltà
oggettive, disposizioni cambiate all’ultimo minuto.
Grande è stato il lavoro compiuto dal Referente SAP per reperire i volontari disponibili a prestare servizio con
turni molto lunghi e in orari disagiati. Inoltre, ha dovuto curare la preparazione del materiale da dare in dotazione
alle squadre in servizio, per adeguarsi alle richieste specifiche del SUEM.
Il Posto Medici Avanzato, su pneumatiche, è stato allestito giovedì notte in Piazza Duomo, da una squadra di
11 tecnici. Operativo da venerdì alle 08.00, h 24, con area rossa critica e area verde, gestito da personale SUEM
con due tecnici CRI. Nella notte tra sabato e domenica è stato trasferito in via Roma, davanti alla Stazione
Ferroviaria, dove è rimasto fino alla notte tra domenica e lunedì. Le operazioni di smantellamento, riordino del
materiale e scarico del mezzo usato per gli spostamenti, si sono concluse martedì 16 sera.
Il Modulo TLC e Informatica ha curato l’allestimento e riprogrammazione di tutte le radio veicolari e portatili
dei mezzi coinvolti nell’assistenza, per poter attivare il sistema di geolocalizzazione che ha consentito alla Sala
Operativa di avere sempre chiara la posizione di ciascuna unità sul campo. Sistema che ha riscosso l’approvazione
del SUEM. Il ponte radio CRI è stato sfruttato dal SUEM stesso per il traffico dati che ha consentito la
geolocalizzazione di tutti i mezzi non CRI impiegati. Una postazione TLC e Coordinamento in Sala Operativa al Ca’
Foncello è stata attiva da giovedì 11 maggio ore 08.00 a domenica 14 maggio ore 22.30 h24 con due operatori TLC
e almeno 1 coordinatore Area 3.
Riporto, di seguito, le risorse messe in campo.
Mercoledì 10 maggio:
-

2 abz reperibili su Oderzo h24
2 abz reperibili su Mogliano h24
2 abz su Treviso h24
1 abz di Spresiano h24
Squadra allestimento postazione TLC in Ospedale Civile di Treviso

Giovedì 11 maggio
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-

2 abz reperibili su Oderzo
2 abz su Mogliano
2 abz su Treviso
1 abz su Spresiano
Attivazione postazione TLC e coordinamento presso la Sala Operativa SUEM Treviso con 2 operatori TLC e
1 coordinatore h24
Squadra di allestimento PMA in Piazza Duomo

Venerdì 12 maggio
-

2 abz su Oderzo
2 abz su Mogliano
4 abz su Treviso, di cui una richiesta alle ore 09.15, operativa dalle ore 10.00
1 abz su Spresiano
1 abz reperibile
2 autisti navette pronti in Sede a Lancenigo
2 tecnici PMA h24
2 Squadre a Piedi
Postazione TLC e Coordinamento

Sabato 13 maggio
-

2 abz su Oderzo
2 abz su Mogliano
3 abz su Treviso
1 abz su Spresiano
2 autisti navette
2 tecnici PMA
8 squadre a piedi
Postazione TLC e Coordinamento

Domenica 14 maggio
-

2 abz su Oderzo, spostate su Treviso
2 abz su Mogliano
6 abz su Treviso
1 su Spresiano, spostata su Treviso
2 tecnici PMA
3 squadre a piedi
3 autisti navette, messe a disposizione anche del SUEM
Postazione TLC e Coordinamento

Lunedì 15 maggio
-

Squadra smontaggio postazione TLC
Squadra smontaggio PMA
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Queste sono le risorse messe in campo, per un totale di circa 212 volontari. Circa 250 gli interventi, compresi gli
accessi PMA.
Sicuramente lavorare sotto il coordinamento del SUEM è stato impegnativo, con direttive impartite
all’ultimo momento e modificate in corso d’opera, turni di lavoro lunghi e impegnativi, ma i Volontari hanno
sempre risposto con professionalità e prontezza, guadagnandosi l’apprezzamento e i complimenti degli operatori
professionali con cui hanno collaborato.
CRI Treviso ha dimostrato che, se si fa squadra, si riesce ad affrontare le sfide più impegnative. E abbiamo
fatto squadra, volontari di tutti i Gruppi, del Comitato di Conegliano e del Comitato di Mestre hanno lavorato
assieme, con flessibilità e professionalità, disponibili e infaticabili.
A tutti i Volontari che sono scesi in campo, a tutti i Volontari che hanno lavorato nei mesi passati, ai
dipendenti amministrativi, a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’assistenza all’Adunata del
Piave, va il mio GRAZIE…

Delegato Locale
Attività per l’Emergenza
Barbara Lazzarini
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