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Vent’anni solitamente rappresentano un’età giovane. Ma per 
la Protezione Civile di Foligno sono davvero un traguardo 
ragguardevole e importante, e ne segnano una grande 
maturità. In appena due decenni questa esperienza, nata nel 
giugno di venti anni fa su iniziativa di un gruppo di volontari 
che aveva – ed ha tuttora – il solo obiettivo di “perseguire 
esclusivamente finalità di solidarietà attraverso l’esercizio di 
attività di Protezione Civile”, ha fatto davvero tanta strada.

A partire dal drammatico terremoto del 1997, il Gruppo 
Protezione Civile di Foligno, si è distinto per interventi in 
emergenza in ogni parte del paese ed anche all’estero. Dove 
c’è stata una catastrofe la Protezione Civile di Foligno c’era. E 
c’era perché ha grande professionalità, conquistata sul campo. 
Di ciò tutti i volontari e la comunità di Foligno, devono essere 
fieri. A voi va il mio più sentito e sincero apprezzamento ed 
augurio per questo bel compleanno.

Colgo questa occasione per svolgere alcune riflessioni che 
riguardano appunto il tema, assai attuale, della Protezione 
Civile. La cultura della prevenzione è oggi radicata e diffusa 
nella nostra regione, così come il nostro sistema di Protezione 
Civile è una realtà strutturata ed apprezzata in tutto il Paese, 
perché negli anni abbiamo saputo far tesoro delle esperienze 
drammatiche determinate da calamità come il sisma del 1997.

Come Regione Umbria non abbiamo solo l’esperienza 
maturata in questi anni in seguito al terremoto del 1997 da 
proporre, ma anche precise competenze che ci obbligano 
ad un confronto costante per migliorare le normative e per 
aggiornare sempre le nostre strutture e capacità di intervento.
  
La Protezione Civile, come sapete molto bene voi operatori, 
è un settore in continua crescita, sempre in evoluzione, che 
impone a chi ha competenze istituzionali di aggiornare sempre 
i propri modelli gestionali.

Presidente della Giunta Regionale
Catiuscia Marini
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Ecco perché in questi anni ci ha sempre contraddistinto 
un approccio organico e globale ai temi della previsione, 
prevenzione e soccorso in emergenza nel caso di eventi 
naturali e catastrofici. Vogliamo  continuare a credere in una 
organizzazione del funzionamento della Protezione Civile  
intesa come sistema delle istituzioni pubbliche che cooperano 
e si integrano nell’ambito di un coordinamento unitario Stato/
Regioni e Enti locali, che non potrà però mai prescindere dal 
ruolo del mondo del volontariato e dei volontari che come voi, 
con generosità, ma anche con grandi competenze, si dedicano 
all’aiuto degli altri in momenti difficili e molto delicati 
come quelli che i cittadini si trovano a vivere in situazioni di 
emergenza a causa di eventi catastrofici.

Grazie di cuore per tutto ciò che fate e ancora Buon 
Compleanno!
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Responsabile del Servizio 
Protezione Civile Regione Umbria

Sandro Costantini

È con grande orgoglio che, in qualità di Dirigente del 
Servizio Regionale di Protezione Civile, ho la fortuna di 
poter partecipare ai festeggiamenti dei 20 anni di attività del 
Gruppo Volontari Protezione Civile “Città di Foligno”.
In questa occasione, probabilmente, sarebbe opportuno 
ricordare le tappe, le vicende, la normativa che hanno portato 
alla costituzione di questa Associazione di Volontariato, 
elogiandone le attività, citando, magari, un lungo curriculum 
di eventi a cui i volontari di questa associazione hanno 
partecipato, portando l’aiuto in tutti quei luoghi dove veniva 
richiesto.
Il Servizio Protezione Civile della Regione Umbria, i colleghi 
e i miei collaboratori, conoscono molto bene la realtà di questa 
Associazione di Protezione Civile. Non perché ha sede a 
Foligno, ma perché i volontari di questa organizzazione hanno 
portato il loro contributo efficace, efficiente e silenzioso in 
tutte le più grandi calamità in cui la Regione è stata chiamata 
ad intervenire da diversi anni.
Fa inoltre onore a questa Associazione il fatto che non è stata 
fondata dopo il terremoto Umbria-Marche del 1997. Al tempo 
del terremoto infatti l’Associazione era già esistente da due 
anni e ha portato il suo contributo anche assistendo i soccorsi 
che provenivano da fuori regione.
Allora era un embrione di quello che sarebbe ed è diventata al 
compimento dei 20 anni di attività che festeggia quest’anno. 
Negli ultimi anni abbiamo assistito, come per altre 
organizzazioni regionali e nazionali, ad una progressiva 
evoluzione in termini di preparazione formativa e di 
miglioramento e potenziamento delle attrezzature, con 
contributi pubblici, ma anche grazie a fondi raccolti in proprio: 
il Gruppo Volontari Protezione Civile “Città di Foligno”   ha 
fatto davvero sempre da capofila e da esempio a molte altre 
organizzazioni.
Sono sessanta i volontari che avranno il privilegio di 
festeggiare questi 20 anni. Pochissimi saranno quelli da 
allora in servizio, ma sono sicuro che a tutti quelli nuovi è 
stato trasmesso lo spirito del sacrificio, del dono silenzioso 
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del proprio tempo che i volontari scelgono di fare quando 
svolgono le loro attività.
E ne sono sicuro perché lo ho potuto constatare di persona 
molte volte in questi anni: lo spirito che guida i volontari di 
questa Associazione, la loro preparazione, la formazione, la 
capacità operativa ha fatto si che in ogni emergenza, anche di 
carattere nazionale, in cui la Regione Umbria fosse coinvolta, 
i Volontari della “Città di Foligno” fossero sempre fra i 
primi a dare la disponibilità alla partenza e a mettere la loro 
professionalità al servizio della nostra Regione.
Un particolare colpisce chi lavora nelle emergenze e che 
anima lo spirito di questa Associazione; un particolare che 
voglio ricordare e raccontare perché sia da esempio per chi si 
accinge o presta il proprio servizio nelle emergenze: spesso è 
capitato in questi ultimi anni di dover affrontare emergenze 
di carattere idrogeologico; intendo nevicate intense, bombe 
d’acqua, piogge torrenziali, quello che vediamo accadere 
oramai settimana dopo settimana in tante parti d’Italia; 
in questo tipo di emergenza sono stati spesso coinvolti 
direttamente sul proprio territorio anche i volontari di questa 
Associazione, che quindi sono stati impiegati nel soccorso 
della popolazione della propria città coinvolta nell’emergenza. 
E fin qui è una situazione “normale” nel senso che è quello 
che accade spesso a tutte le organizzazioni.
Quello che voglio ricordare però è che spesso, per  queste 
emergenze, in cui per tipologia e vastità è coinvolta la Regione 
in veste di coordinamento dei soccorsi, è stato necessario 
coordinare organizzazioni di volontariato da inviare in 
soccorso ad altri comuni: il Gruppo Volontari Protezione 
Civile “Città di Foligno” ha dimostrato una grandissima 
capacità organizzativa e predisposizione mentale per cui, 
senza allarmismi e senza mai enfatizzare una emergenza sul 
proprio territorio (come spesso accade) mette a disposizione 
ulteriori squadre di soccorso da inviare su altri territori. Ecco: 
questo è l’esempio di chi non grida “Aiuto! Aiuto!” e si 
lascia “prendere dal panico”, dimenticando in un attimo le 
proprie risorse umane, materiali e morali e invece si mantiene 
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calmo, fa una valutazione della situazione, fa una valutazione 
delle proprie risorse, e sa valutare se potersi organizzare per 
soccorrere ulteriori popolazioni colpite. Questo è un grande 
esempio di efficienza e preparazione.
A tutti i volontari di Protezione Civile e in particolare, 
per questa occasione, ai volontari del Gruppo Volontari 
Protezione Civile “Città di Foligno” porto i ringraziamenti 
di tutto il Servizio Protezione Civile e di tutti i cittadini 
umbri e italiani che hanno avuto il loro aiuto. Ai volontari 
che arriveranno, ricordo di mantenere vivo questo spirito che 
contrassegna questa Associazione, fatto anche di serietà e di 
riservo sull’operato che svolgono.
In campo militare si potrebbe ordinare per loro un 
“preṡentatàrm”, con lo spirito della Protezione Civile possiamo 
dire loro “GRAZIE”, sappiamo che lo apprezzeranno con la 
stessa intensità con cui noi glielo esprimiamo.
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Sindaco di Foligno
Nando Mismetti

Il gruppo volontari di Protezione Civile “Città di Foligno” 
festeggia 20 anni di attività: è un traguardo prestigioso che 
dimostra l’impegno e la disponibilità di quanti nella nostra città 
hanno riservato tanta attenzione e passione per aiutare coloro 
che si sono trovati in difficoltà, in qualsiasi parte del territorio 
italiano e non solo. Questo Gruppo di volontari ha mostrato 
la propria professionalità, sul campo, già nel 1997 durante la 
crisi sismica che ha riguardato l’Umbria e Foligno. Nel tempo 
la formazione – essenziale per migliorare costantemente la 
propria azione di intervento nel caso di calamità naturali – 
ha portato i volontari a partecipare a numerose esercitazioni, 
di vario tipo, nel territorio regionale. La loro capacità è stata 
riconosciuta per il fatto che sono stati chiamati in tanti eventi 
nel nostro Paese – a partire dal significativo apporto prestato 
durante il terremoto in Abruzzo e nelle recenti alluvioni in 
Liguria - ma anche missioni all’estero, in Albania, Bosnia-
Erzegovina, Montenegro. Molto importante anche il 
contributo dato per veicolare il messaggio della prevenzione 
legata al rischio sismico e alle calamità naturali nelle scuole. 
Il gruppo volontari di Protezione Civile “Città di Foligno” 
rappresenta una punta di eccellenza dell’articolato e ricco 
panorama di associazioni cittadine che costituiscono una 
forza indiscutibile della nostra comunità.                  
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Presidente dal 1998 al 2002
Giuliana Marchegiani

Un giorno, per puro caso, partecipai ad una riunione in cui si 
parlava di Protezione Civile.
In tutta onestà non ne sapevo un bel niente o meglio conoscevo 
solo vagamente qualche idea legata a  quelle parole, ma nulla 
di più.
Ascoltai e subito mi entrarono nel cuore, oltre che nella mente, 
dei concetti che mi piacquero così tanto che, non solo ritornai 
ad una successiva riunione in cui si approfondivano alcune 
idee inerenti  l’argomento, ma divenni una dei  soci fondatori 
del Gruppo Volontari  Protezione Civile “Città di Foligno” di 
cui la nostra città mancava.
Iniziò per me un lavoro di conoscenza e di attività pratica che 
m’impegnò totalmente soprattutto durante la crisi sismica del 
1997; in quello stesso anno  divenni presidente del gruppo e 
l’ho guidato fino al 2001.
Quante cose sono accadute in quegli anni!  Tutte importanti 
e significative, ma quelle che mi rimangono nell’anima sono:
1) Aver reperito una sede stabile, “una casa”per i volontari, 
ottenuta grazie alla sensibilità della dottoressa Marta Dal 
Pozzo, dirigente della scuola elementare di via fiume Trebbia 
e in cui i volontari si ritrovano ancora.
2) Aver firmato la prima convenzione con il comune di Foligno 
e aver ricevuto in dotazione dallo stesso una jeep campagnola 
da utilizzare per eventuali emergenze.
3) Aver organizzato il gruppo in squadre operative con turni di 
reperibilità settimanali per sevizi vari.
A dire ciò, dopo tanti anni, nell’epoca dell’informatica, 
sembra quasi una  sciocchezza, ma per me e per tutti i volontari 
del gruppo erano ogni volta raffiche di gioia e ventata di 
adrenalina pura.
Sarebbe troppo lungo elencare tutto ciò che venne realizzato 
in quel tempo, ma ciò che non dimenticherò mai fu l’emozione  
particolare che provai nel rispondere a quella telefonata… 
Alzai la cornetta e dall’altro capo dell’apparecchio arrivò alle 
mie orecchie una voce maschile  ferma  e cortese che, con 
poche, ma chiare parole, mi comunicava che la fondazione 
della Cassa di Risparmio di Perugia  aveva  finanziato 
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il progetto per la realizzazione di una sala operativa  del 
volontariato corredata di sismografo, stazione meteo , stazione 
radio con Gps, da installare presso la sede del nostro gruppo.
 Ringraziai, risposi ad alcune precisazioni che mi vennero 
chieste e fissai nella mente il giorno e l’ora in cui  mi 
sarei dovuta recare nel capoluogo per definire i dettagli di 
quell’operazione. Ero come stordita dalla sorpresa tanto 
anelata quanto insperata; le mie risposte furono brevi e secche 
perchè la lingua mi si era bloccata per l’emozione; la gioia 
che provavo in quei minuti mi aveva fermato il cuore e la 
mente: avevo solo voglia di correre e urlare  a tutto il mondo 
la mia contentezza.
In un lampo misi al corrente della splendida novità  Leonardo 
Governatori vice presidente  e Sergio Bovini il coordinatore 
del progetto in questione e di seguito, come un tam tam, la 
notizia arrivò a tutti i volontari e insieme godemmo di quella 
splendida novità.
Il 16 dicembre dello stesso anno, alla presenza di autorità 
e giornalisti, venne inaugurata la S.O.V. (sala operativa  
volontariato)  che  divenne il fiore all’occhiello non solo del 
G.P.C. ma di tutta la città di Foligno.
 Proprio quella mattina, alle ore 8,31, il sismografo registrò 
una scossa del 5° grado della scala Mercalli nel ternano che 
provocò varie lesioni alle abitazioni.
Potrei dire ancora tante cose, ma  senza dubbio ciò che 
rimarrà sempre indelebile nella mia anima  è il grande affetto 
e l’immensa stima per tutti i volontari “i miei ragazzi”(così 
li ho sempre chiamati)  che mi hanno aiutata a crescere, che 
con il loro lavoro hanno dato senso alle parole previsione, 
prevenzione e soccorso e che mi hanno insegnato che fare e 
aiutare nel momento del bisogno, senza chiedere, ha ancora 
valore in questa società in cui  l’egoismo e il tornaconto la 
fanno da padroni.

Grazie a tutti con immenso affetto.
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15 giugno 1995
15 giugno 2015

Venti anni dalla nascita del Gruppo Volontari Protezione 
Civile “Città di Foligno”. 
Venti anni: un altro traguardo raggiunto, venti anni vissuti 
intensamente, sempre in prima fila nella previsione, 
nella prevenzione, nell’emergenza e nel superamento 
dell’emergenza, durante i quali i nostri volontari hanno 
sempre lavorato intensamente collaborando con le istituzioni 
e con tante altre associazioni.
Emozioni, solidarietà e partecipazione, è questo che spinse 
i soccorritori a una straordinaria mobilitazione a favore dei 
terremotati durante la crisi sismica del 1997, ed è questo che 
continua a spingere i volontari a straordinarie mobilitazioni in 
ogni emergenza. 
Tantissime organizzazioni, di diversa estrazione (volontariato 
di Protezione Civile, Croce Rossa, ANPAS, Caritas, Agesci e 
tante altre), tantissimi volontari. Ogni rapporto fu animato da 
spirito di condivisione, aiuto e rispetto reciproco. Per noi fu 
una vera e propria prova del fuoco ad appena due anni dalla 
nostra fondazione.

Il  volontariato di Protezione Civile è ormai diventato un 
fenomeno che coinvolge migliaia di uomini e donne di tutte 
le età, persone diverse per stato sociale, livello culturale e 
matrici ideologiche, che dedicano gran parte del loro tempo 
libero agli altri e alla collettività.
Il loro ruolo, negli ultimi anni, si è andato rafforzando non 
solo per quanto riguarda la partecipazione alle attività di 
soccorso, ma anche a quelle, fondamentali, di previsione e 
prevenzione delle calamità.
Per tutte queste ragioni , il volontario è da ritenere un 
elemento insostituibile nell’organizzazione di Protezione 
Civile, soprattutto perché presta il suo aiuto in maniera del 
tutto gratuita, mettendo a disposizione della collettività la 
propria professionalità e il proprio tempo libero.

Presidente dal 2002 al 2014
Luigi Montenovo
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Certamente ad un volontario si chiede competenza. 
Il bene va fatto bene – diceva qualcuno - ed è quindi necessario 
il tempo e lo spazio per un’adeguata preparazione oltre che 
l’umiltà dell’apprendistato e l’intelligenza di un continuo 
aggiornamento, senza protagonismi o inutili improvvisazioni, 
spesso dannose.
 La serietà e la credibilità del volontariato poggia senza dubbio 
su questo aspetto formativo: non un’armata Brancaleone 
che supplisce alla bell’e meglio alle inadempienze delle 
istituzioni, ma Associazioni di giovani e adulti motivati, 
competenti, gratuitamente disposti alla collaborazione con 
le istituzioni e le altre risorse del territorio per una sempre 
maggiore attenzione alle fasce più deboli e per la crescita 
della comunità.
Basta crederci! Occorre ripeterselo spesso e più volte per non 
cedere alle tentazioni e mollare tutto.
Fare o essere un volontario di P.C.: chi è del mestiere 
difficilmente affermerà che è un grande privilegio, vestire 
la divisa (giallo/blu, Rosso/blu o rossa che sia) non lo fa 
diventare un super eroe. Povero è colui che ha bisogno della 
divisa per dimostrare di essere ciò che non è…. Grazie alla 
sua divisa un volontario non acquista neanche maggiore 
libertà, anzi, non deve mai dimenticarsi cosa rappresenta nel 
momento in cui la indossa.
E in cambio quale considerazione riceve?
Per alcuni lo fa per soldi, per altri per qualche recondito 
interesse personale, se va bene perché non sa cosa altro farne 
del suo tempo libero….
Nonostante gli inevitabili momenti di scoraggiamento 
siamo ancora qui, dopo anni di grande e duro lavoro, con 
la soddisfazione, però, di aver accumulato un bagaglio di 
attrezzature e competenze che ci permettono di operare con 
discreta autonomia. 
E perché? Perché ci crediamo e continueremo a crederci! Ma 
abbiamo bisogno, come sempre,  di volontariato attivo e , 
perché no, del sostegno morale ed economico di chi crede 
nelle finalità delle nostre Associazioni.
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Chi non ci credeva sul serio e non è riuscito a condividere 
le regole, o ha perso le motivazioni, ci ha lasciato, ma altre 
persone, ancor più motivate, sono arrivate e arriveranno ad 
accrescere il numero dei volontari della nostra Associazione. 
L’importante è operare con serietà e impegno continui e 
soprattutto senza aspettarsi nient’altro che sentirsi un gruppo 
di amici che condivide un impegno: donare una parte di noi 
agli altri. Ripeto: basta crederci!
E credendoci siamo arrivati al ventennale, sempre più 
impegnati nella prevenzione oltre che, naturalmente, nelle 
varie emergenze nelle quali ci siamo trovati ad operare sempre 
con grande professionalità e competenza fin da quell’ormai 
lontano 1997/1998, il Molise del 2002, L’Aquila del 2009 
(durante la quale ha operato ininterrottamente dall’inizio fino 
alla chiusura del campo di Paganica), Emilia Romagna del 
2012, attraverso tutte le altre situazioni locali e nazionali alle 
quali abbiamo collaborato e continueremo a collaborare.
                  



17

Sono entrato con entusiasmo nel Gruppo Volontari “Città di 
Foligno” poco dopo la sua costituzione, grazie anche allo 
spirito d’avventura avuto dallo scoutismo dove iniziai a 6 
anni e terminai con la partenza per il servizio militare nel 
1968. Sono stato abituato a vivere gli imprevisti e a risolvere 
qualunque occasione di difficoltà che può capitare nella vita 
di tutti i giorni e nel 1963 ebbi la mia  prima esperienza di 
protezione civile. Con altri 18 rovers umbri, prestai soccorso 
a Longarone subito dopo la tragedia del Vajont, vivendo una 
settimana indimenticabile e commovente.
Il sisma umbro-marchigiano del 1997  rappresentò una svolta 
per noi volontari di Protezione Civile, perché testammo sul 
campo tutto quello che avevamo appreso nei vari corsi di 
formazione e nelle esercitazioni.  
La notte del 26 settembre, dopo un briefing all’aeroporto di 
Foligno, fui inviato per attività di scouting a Nocera Umbra 
per collaborare con i primi soccorsi che venivano da fuori 
regione, come le Misericordie toscane. Senza divisa ma con 
una fratina gialla con bande rifrangenti ci spostavamo sul 
territorio usando le nostre auto. Nei giorni successivi, portai 
medicinali nelle frazioni montane del folignate e a Verchiano  
incontrai  due fratelli che conoscevo: il più giovane indossava 
un collarino perché durante la forte scossa della notte, si gettò 
dalla finestra di casa situata al primo piano. Il giorno del 
mio compleanno, lo passai ancora fuori casa portando pasti 
confezionati alle prime tendopoli nelle frazioni e rientrai a 
casa a tarda sera, giusto in tempo per ricevere gli auguri dalla 
famiglia.
Durante uno dei turni al C.O.M. di Foligno situato presso 
i Vigili Urbani, il comandante che mi conosceva  mi 
incaricò di portare ad Assisi  tre ingegneri con un’auto di  
servizio. Dovevano verificare le strutture di alcune chiese 
e campanili. Al rientro, uno di loro mi raccontò poi di aver 
avuto un’esperienza traumatica: mentre era in cima ad una 
scala intento a verificare alcune crepe nel muro, una  delle 
numerose e continue scosse di terremoto lo fece traballare 
rischiando di cadere.

Economo dal 1998 al 2014
Giancarlo Balzarini
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Nell’attività di soccorso portavo con me un cellulare 
“primordiale” avuto in dono dalla mia famiglia: era enorme, 
pesante e senza display ma fu molto utile nei contatti con la 
centrale
operativa. 
Nei successivi mesi post sisma, moltissime furono le richieste 
di iscrizione alla nostra Associazione, spinte forse dalla 
situazione contingente e dalla voglia di prestare soccorso.
Il 30 giugno 1998 con la chiusura dell’ultimo Campo Base, la 
vita del Gruppo riprese in modo regolare ma, con un bagaglio 
ricco di nuove esperienze. In questa fase di fine emergenza 
alcuni volontari, senza più stimoli, non rinnovarono 
l’iscrizione a differenza di quelli che ancora oggi  formano lo 
zoccolo duro dell’Associazione.    
Nel tempo, divenni capo della squadra operativa n°4 ed 
intervenni con i miei volontari in successive emergenze. 
Partecipai anche ad una micro missione umanitaria in Bosnia-
Erzegovina denominata “Mostar 2000”, nata in collaborazione 
con le forze militari italiane di pace presenti in quella nazione. 
Raggiungemmo un campo profughi  nella Repubblica Serpska  
attraversando zone dove erano ancora visibili campi minati, 
arrivando poi  a Sokolac: qui consegnammo generi di prima 
necessità e materiale didattico per i bambini. Nella fase di 
rientro a Mostar, ci fermammo a Sarajevo per una breve 
visita alla città dove i muri delle case erano ancora crivellati 
dai proiettili della guerra civile. Anche questa missione  ha 
arricchito il mio bagaglio di esperienze di vita. 
La Protezione Civile mi ha insegnato molto a livello tecnico-
pratico ma soprattutto la coesione, la convivenza, la solidarietà 
e per ultimo il contatto costante con l’ambiente e quindi il 
rispetto della  natura.
In estate, durante le campagne antincendio boschive, ho 
vigilato il territorio montano del folignate partecipando 
marginalmente anche a qualche spegnimento di incendio. 
In inverno invece, durante le  forti nevicate, ho prestato 
soccorso alla popolazione montana  pattugliando anche strade 
innevate. 
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In questi ultimi tempi però, ho allentato la “presa” e lasciato 
più spazio alle nuove generazioni restando sempre disponibile a 
collaborare e a dare i giusti suggerimenti.
 Molti rimpianti per non potermi buttare a capofitto nelle 
emergenze come una volta ma sempre pronto a mettere in risalto 
i miei valori di umanità e solidarietà verso chi ne ha bisogno.
Non dimenticherò mai la definizione che Papa Wojtyla diede di 
noi  volontari di Protezione Civile nella giornata del Giubileo 
del 20 dicembre 2000: “ Sentinelle vigili ed icone viventi del 
buon Samaritano”.                                                                    
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Quasi venti anni sono passati dal lontano terremoto che ha 
colpito l’Umbria e le Marche. Evento che ha messo duramente 
alla prova non solo il territorio delle due Regioni, ma anche il 
Nostro giovane Gruppo di volontariato di Protezione Civile. 
Neanche due anni di vita, inesperti, privi di attrezzature e 
di mezzi, ma con tanta voglia di lavorare, ci siamo trovati 
catapultati dentro una grande emergenza che ha colpito le 
nostre zone, devastandole.
I volontari, con le poche risorse disponibili, utilizzando le 
proprie macchine e i propri telefoni privati, si sono messi 
subito a disposizione delle Autorità: il Comune, il C.C.S. e 
poi il C.O.M. E così, eccoci impegnati nello scouting per gli 
equipaggi delle Misericordie e per le squadre dei Vigili del 
Fuoco giunte da altre regioni; nel censimento delle frazioni 
isolate; nell’affiancamento al Centro Operativo Misto 
Intercomunale che gestiva gli arrivi dei volontari dalle altre 
regioni; nel montaggio, presso alcune tendopoli, delle mitiche 
P.88; nel servizio di elaborazione dati presso il campo base 
dei VV.FF. Toscana; ed ancora, nella realizzazione di alcuni 
programmi informativi sul rischio sismico presso le tendopoli, 
e da ultimo, nell’allestimento e nella gestione del Campo base 
del volontariato “Paciana”.
Quella che, per i motivi di cui sopra, poteva sembrarci una 
“mission impossible”, si è dimostrata una grande occasione di 
crescita e una prova di dedizione, di unità e volontà. Ricordo 
i sacrifici e la fatica, ma anche le grandi soddisfazioni, i forti 
legami d’amicizia stretti con i Disaster Manager e i funzionari 
del Dipartimento della Protezione Civile responsabili delle 
Funzioini del C.O.M..
Oggi… a vent’anni di distanza, il Gruppo è cresciuto. È 
cresciuto il numero dei volontari, è cresciuta la qualità 
della formazione, sono cresciuti i mezzi e le attrezzature 
all’avanguardia. Questo grazie all’intenso lavoro svolto dai 
volontari, al riconoscimento delle Amministrazioni ai vari 
livelli e di alcune Ditte, e soprattutto alla competenza e alla 
serietà dimostrate in tutte le attività svolte nel corso anni. Che 
dire?! Non posso che augurarvi di continuare su questa strada!
       
 

Vice Presidente dal 1998 al 2002
Federico Governatori Leonardi



21

TERREMOTO...CHE PAURA !

Parlare di Psicologia dell’Emergenza al giorno d’oggi è 
cosa comune: oramai da dieci anni almeno se ne è scritto 
tanto, parlato altrettanto; l’argomento inoltre è affrontato 
negli Atenei così come sul campo e questa cosa rende un 
po’ più consapevoli tutti quei soggetti che, direttamente od 
indirettamente, sono “coinvolti” in un contesto di emergenza.

L’emergenza che ha coinvolto la nostra comunità a partire da 
quella notte del 26 Settembre 1997 la ricorderemo tutti, ma 
di essa vorrei evidenziare due caratteristiche che rimarranno 
sempre dentro di me: la lunghezza e la ... “improvvisazione”.

La lunghezza ce la ricordiamo - credo - tutti: non a caso 
fu creata la frase “il terremoto infinito” per descrivere la 
moltitudine di scosse sismiche che ci ha fatto “ballare” fino 
almeno ad Aprile del 1998, con conseguenze di elevato stress 
diffuso su tutta la comunità colpita.

“Improvvisazione” invece è un termine che vorrei usare ma 
non  in senso negativo: improvvisazione perché l’emergenza 
del “terremoto infinito” ci ha colto, a tutti i livelli, impreparati. 
Conseguentemente abbiamo dovuto improvvisare, fare “tutto 
con poco”, e cercare di farlo bene. E su questo aspetto, devo 
dire, siamo stati...”fortunati”. 
“...Fortunati...????”, direte voi....Eh sì: nel male ci ha detto 
bene, rispondo io...! Abbiamo (chiaramente con “abbiamo” 
mi riferisco a tutti gli attori entrati in questo complesso 
sistema di gestione dell’emergenza) fronteggiato la prima 
emergenza fin da subito, in maniera soddisfacente pur 
senza alcuno strumento di pianificazione adottato; abbiamo 
messo in atto una risposta del sistema rivolta a tutti i livelli 
della comunità colpita; abbiamo cercato di supportare la 
popolazione anche negli aspetti che, solo apparentemente, 
sembravano “banali”...! E in merito a questa ultima frase 
vorrei raccontarvi, in poche righe, il progetto “Terremoto: .... 

Socio fondatore
Sergio Bovini
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che paura!”

Primi di Ottobre 1997: durante una riunione della “Rete Civica” 
- progetto di comunicazione, condivisione e circuitazione 
di informazioni e servizi promosso dall’allora Difensore 
Civico, Dott. Pietro Fabbri (persona indimenticabile, di 
una squisitezza che ricorderò sempre) - ci salta in mente 
l’idea di confrontarci con la popolazione sul terremoto e sul 
“domani” dell’emergenza; e fu così che mettemmo insieme 
Coordinamento Centri Sociali, Amministrazione Comunale, 
ASL e GVPC “Città di Foligno” per il progetto “Terremoto....
che paura !”.

Dal 24 Ottobre al 20 Dicembre 1997 andammo in ognuna 
delle 23 tendopoli, dopo cena, per raccontare il terremoto (io, a 
quel tempo fresco geologo, curavo la parte più...”scientifica”: 
cosa è il terremoto, come si origina e quali sono i suoi effetti), 
per spiegare la Protezione Civile, per confrontarsi con la 
popolazione e per condividere paure, dubbi ma - soprattutto- 
speranze per la ricostruzione.

Ricordo che arrivavamo nei tendoni sociali corredati dalla 
nostra ... dotazione tecnologica...rivoluzionaria: lavagna 
luminosa con lucidi colorati, videoregistratore VHS 
(proiettavamo la videocassetta “Cosa è la Protezione Civile”, 
fornitaci dal Disaster Manager Gaetano Bastoni)...wow 
stavamo avanti eh.....!!!!!!!

E fu così che anche questa bella “improvvisazione” mise le 
basi per il primo “supporto psicosociale” direttamente sul 
campo, a cui seguì poi un progetto di monitoraggio della ASL 
sui disturbi da stress direttamente collegato al trauma subito 
ed una serie di azioni nel tempo (da parte di vari  attori della 
comunità scientifica) che strutturarono i primi passi della 
Psicologia dell’Emergenza.

La cosa più piacevole che ricordo di questo progetto è la 
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spontaneità di ogni incontro: si parlava, si condivideva la 
calda ospitalità di quei “poveri” tendoni, ci si confrontava, si 
parlava delle prospettive per il futuro. Parole, strette di mano, 
semplici sguardi che non scorderò mai.

Nelle condivisioni come nelle semplici “chiacchierate” 
ricordo che rispondemmo - seppur con fatica - a domande di 
tutti i tipi: dovevamo trasmettere sicurezza e speranze ad una 
comunità, di cui anche noi facevamo parte, fortemente colpita 
dal “terremoto infinito.”

IN ALTO
Prima esercitazione
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Giugno 1995 - ottobre 2015. Sono già passati venti anni da 
quando il primo nucleo di volontari  ha iniziato questo lungo 
cammino.   
Sono cambiate tante cose e forse nessuno, specialmente nei 
primi anni,  poteva immaginare  ciò che, tramite specifici 
progetti, si sarebbe realizzato:
una sede adeguata alle nostre esigenze;
una dotazione di materiali e mezzi idonei ad affrontare le 
varie     emergenze;
un settore tecnico-logistico che permette al Gruppo di 
intervenire tempestivamente e professionalmente nelle varie 
fasi emergenziali;
un sistema di formazione che consente ai volontari di 
acquisire una  conoscenza  tecnico-professionale in continua 
evoluzione.
Grandi passi sono stati fatti e le “generazioni” di volontari che 
si susseguono  non si fermano ma continuano a camminare  
accomunati dallo stesso spirito originario di solidarietà e 
disponibilità gratuite per chi è stato colpito dalle calamità.
L’altruismo, la generosità e l’ attenzione verso i bisogni degli 
altri rappresentano da sempre il “cemento”  con cui il nostro 
Gruppo si impegna, e lo farà sempre, ad essere  pronto per 
aiutare il Paese …quindi, prendendo in prestito il motto  di R. 
Baden Powell, fondatore del Movimento Scout: 
“estote parati”.
Concludo ringraziando  tutti i volontari che si sono succeduti 
in questi anni e che hanno lasciato un segno del loro cammino, 
caratterizzato da grande senso del dovere,  che sono e 
saranno, sempre e per tutti, un esempio indelebile di passione 
e altruismo!
                                                           

Presidente del Gruppo dal 2014 a 
tutt’oggi

Pier Francesco Pinna
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Negli anni, sia, purtroppo, per una sempre maggiore 
frequenza di eventi calamitosi, sia per un maggiore senso 
civico, è cresciuta la sensibilità nei confronti delle tematiche 
di Protezione Civile.
Solidarietà e impegno civico caratterizzano il volontariato di 
protezione civile.
La città di Foligno, che ha vissuto l’esperienza degli eventi 
sismici che hanno colpito le regioni Umbria e Marche nel 
1997, ha consolidato, grazie all’impegno di molti concittadini, 
uomini e donne, una presenza importante ed insostituibile di 
associazionismo di Protezione Civile oggi sul campo ben 
oltre le situazioni di emergenza. 
Del resto Foligno vanta esempi di volontariato in occasione di 
calamità che risalgono indietro negli anni. 
E’ opportuno ricordare il contributo offerto dai folignati, 
allora in maniera spontanea e non organizzata, in occasione 
dei terremoti del Friuli e dell’Irpinia.
In Irpinia nel novembre del 1980  guidai, in rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale di Foligno, una colonna di 
roulotte e di generi di prima necessità ( viveri e abbigliamento) 
messi a disposizione da singoli cittadini e da associazioni.
Proprio con il pensiero a quella esperienza del 1980 e 
alla successiva istituzione, nel 1982, del Dipartimento di 
Protezione Civile, il Comune di Foligno promosse e realizzò 
nel 1984, Sindaco Maria Rita Lorenzetti, “Expo Tecno Das”, 
la prima manifestazione espositiva nazionale di mezzi e 
attrezzature per la Protezione Civile.
Fu una manifestazione di grande successo che vide la prima 
“uscita” ufficiale del Dipartimento di Protezione Civile con 
le sue strutture, quelle dell’Esercito e dei Vigili del Fuoco, 
nonché di aziende che producevano  attrezzature per la 
Protezione Civile.
Ci furono convegni e dibattiti di approfondimento in  tema 
di prevenzione e Protezione Civile ai quali intervennero 
diverse autorità nazionali e regionali e la manifestazione fu 
coronata dalla presenza dell’allora Ministro per la Protezione 
Civile Giuseppe Zamberletti, già ideatore del Dipartimento 

Già Assessore Comune di Foligno e 
Provincia di Perugia
Cesare Migliozzi
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di Protezione Civile, Dirigenti e funzionari del Dipartimento 
presenziarono la manifestazione per tutta la sua durata 
partecipando ai dibattiti che si svolgevano.
Alcuni di quegli stessi funzionari ebbi modo di incontrare, 
nella mia veste di Assessore Provinciale alla Protezione 
Civile, nella nostra regione in occasione del terremoto del 
1997 mentre svolgevano i loro compiti con lo stesso impegno, 
la stessa passione, la stessa dedizione con i quali avevano 
contribuito alla manifestazione espositiva anni prima ma 
certamente con maggiore sacrificio e con la consapevolezza 
della maggiore responsabilità che derivava loro dall’ evento 
calamitoso e dal ruolo che ricoprivano.
Dopo l’esperienza del sisma del 1997 fu anche istituito il 
Coordinamento delle Associazioni di Protezione Civile della 
provincia di Perugia.
Oggi il volontariato di Protezione Civile, cresciuto nel livello 
organizzativo e presente capillarmente sul territorio, è parte 
integrante e insostituibile, in raccordo con le Istituzioni 
Nazionali e locali, del nostro sistema nazionale di Protezione 
Civile.

Mostra  “Expo Tecno Das” 1984
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Il 16 giugno 1995 15 cittadini folignati fondano il Gruppo 
Volontari di Protezione Civile “Città di Foligno” divenendone 
i primi volontari nella città.
In conformità con la Legge n.225/92 e in base alle disposizioni 
emanate dal DPR del 21.06.1994 n.613, riguardanti le norme 
sulla partecipazione di associazioni di volontariato nelle 
attività di Protezione Civile, il Gruppo si pone in linea con 
le normative regionali e nazionali vigenti e si qualifica come 
organizzazione apartitica, non lucrativa e di utilità sociale, 
secondo gli adempimenti della Legge n°460/1997, esercitando 
attività di Protezione Civile.

Il Gruppo Volontari Protezione civile “Città di Foligno” è stato 
promotore della nascita della Consulta Comunale ed è presente 
nella Consulta Regionale del Volontariato di Protezione 
Civile; è iscritto, inoltre, all’Albo delle Associazioni del 
Comune di Foligno, al Registro Regionale del Volontariato, 
settore protezione civile e all’Elenco Nazionale istituito 
presso il Dipartimento di Protezione Civile.

Il suo compito è quello di portare soccorso nei territori - 
comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale 
- colpiti da calamità naturali o indotte; di collaborare con 
Prefetture, Regione, Comune, Enti, organismi e strutture del 
servizio operativo della Protezione Civile interessati ai casi di 
emergenza/urgenza.

Fin dall’anno successivo alla fondazione del Gruppo, i 
Volontari di Protezione Civile “Città di Foligno” iniziano 
a partecipare ad attività di formazione e di informazione 
della popolazione, come le prove di evacuazione scuole 
o le esercitazioni per la ricerca dei dispersi, e ad attività 
operative, come la campagna avvistamento incendi boschivi 
in collaborazione con la Comunità Montana di Valtopina, o 
l’emergenza neve nel periodo invernale.

La crisi sismica di Umbria e Marche del 1997 impegna 

La nostra storia
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tutti gli uomini del Gruppo in interventi di soccorso e di 
supporto fin dai primi minuti dopo la scossa delle 02:50 del 
26 settembre e, per tutto il periodo dell’emergenza, il Gruppo 
stesso si è prodigato per portare conforto alle persone colpite 
dall’evento.
Seguono anni nei quali la formazioni dei vecchi e dei nuovi 
volontari si coniuga con le attività addestrative e con le 
emergenze sia in Italia che all’estero.
Ricordiamo, nel 1999 la missione “Arcobaleno” a Valona 
in Albania, nel 2000 la missione umanitaria in Bosnia-
Erzegovina per la consegna, alla popolazione e ai campi 
profughi, di generi di prima necessità e nel maggio 2007 la 
missione in Kosovo.

Altri eventi sismici, quello del 2002 in Molise, quello del 2009 
in Abruzzo e quello del maggio 2012 in Emilia Romagna, 
hanno visto nuovamente impegnato il Gruppo Volontari di 
Protezione Civile “Città di Foligno” che, insieme alla Colonna 
Mobile della Protezione Civile della Regione Umbria, ha 
portato soccorsi e importanti aiuti alla popolazione colpita.

Il costante addestramento, svolto con frequenti esercitazioni 
mirate alla specializzazione degli uomini, è parte integrante 
dell’attività del Gruppo e si è rivelato determinante in 
occasione degli interventi che si sono resi necessari nelle 
calamità idrogeologiche, come nelle alluvioni delle Cinque 
Terre in Liguria o di Senigallia nelle Marche.

Attualmente, il Gruppo Volontari di Protezione Civile “Città 
di Foligno” conta 60 soci, tutti inseriti nel data base del Centro 
Funzionale Regionale, impegnati chi in compiti di Segreteria, 
chi nella Formazione, chi nella Gestione del Magazzino e 
chi in unità operative - Moduli - di pronta emergenza. Fra 
questi spicca il Modulo “TLC”, Telecomunicazioni, con la 
roulotte di Foligno Radio, indispensabile per coordinare le 
comunicazioni radio durante le fasi operative in emergenza 
e durante le esercitazioni. Altro settore estremamente 
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importante è rappresentato dalla squadra sub con diversi 
istruttori a livello nazionale.
Particolare attenzione viene posta allo studio e alla 
realizzazione di nuovi progetti finalizzati al potenziamento 
delle attrezzature e dei mezzi indispensabili per poter far 
fronte in maniera efficace ed efficiente alle varie emergenze. 
Nella sede di Via Fiume Trebbia a Foligno è, inoltre, presente 
una postazione computerizzata collegata alla rete della 
struttura IENS, la Rete Sismica Sperimentale Italiana, alla 
quale vengono trasmessi on line i tracciati dei sismografi 
che il Gruppo ha posizionato nelle località di Forcatura e 
Cappuccini.

La vera forza del Gruppo sono i volontari che lo compongono: 
persone diverse per nazionalità, esperienze, età, inclinazioni 
e aspirazioni, ma accomunate dal desiderio di rendersi utili, 
di mettere il proprio tempo, le proprie energie, le proprie 
capacità al servizio di coloro i quali vengono colpiti da 
eventi catastrofici, che ne stravolgono la vita e che li rendono 
vulnerabili. 
Crediamo fermamente che, solo mettendo al primo posto 
la persona che soffre e coloro che la circondano, potremo 
svolgere la nostra opera nel modo migliore.

  Il Presidente
  Pier Francesco Pinna
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NUMERO VOLONTARI

I nostri numeri nel ventennio

263
CORSI DI FORMAZIONE REALIZZATI
6 corsi base / 5 tecnici 11
PROGETTI FORMATIVI NAZIONALI 2
PROGETTI FINANZIATI 7
ESERCITAZIONI REALIZZATE 14
MISSIONI UMANITARIE
Bosnia/Erzegovina 2000 / Kosovo 2005 / Afghanistan 
2013 3
EMERGENZE NAZIONALI
Umbria - Marche 1997 / Molise 2002 / Abruzzo 2009 / Roma 
2008 / Liguria 2011 / Emilia Romagna 2012  / Marche 2014 
/ Liguria 2014 8
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ATTREZZATURE PARTICOLARI
1 modulo idropulitrice su motocariola  con serbatoio 
/ 2 motopompe / 1 torrefaro carrellata /stazione radio 
mobile 5

TENDE
2 pneumatiche / 2 comunity / 1 gazebo 5

MEZZI
2 mezzi fuoristrada / 1 furgone / 1 autovettura /
1 roulotte 5
SPECIALIZZAZIONI TECNICHE
squadra sub / modulo Telecomunicazioni / 2 stazioni 
sismiche 3

EMERGENZE LOCALI 36
CAMPAGNE AVVISTAMENTO INCENDI 
BOSCHIVI 20

KM COMPLESSIVI 653.792
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1995

Atto Costitutivo del Gruppo 
Volontari Protezione Civile 

“Città di Foligno”
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I soci fondatori
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Il primo articolo sulla nascita 
del Gruppo

Uno dei primi servizi effettuati dai volontari in 
collaborazione con il Comune di Foligno
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1996

Articoli sulla prima Campagna 
Avvistamento Incendi Boschivi in 

collaborazione con la Comunità 
Montana “Monte Subasio”
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1997

Verchiano di Foligno (PG), 
incontro con la popolazione

Il battesimo del fuoco per il Gruppo, 
Sisma 26 Settembre 1997
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Il primo mezzo del Gruppo, 
FIAT Campagnola “la Mitica 
TOM”

I volontari impegnati in 
operazione di “Scouting” con i 
gruppi di soccorso provenienti 
da fuori regione
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Capodacqua di Foligno (PG)
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Il crollo della farmacia di 
Casenove di Foligno (PG)

Visita del Presidente del 
Consiglio Massimo D’Alema a 
Colfiorito di Foligno (PG)
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Visita del Presidente della Repubblica 
Oscar Luigi Scalfaro a Colfiorito di 

Foligno (PG)
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Visita di Papa Giovanni Paolo 
II a Colfiorito di Foligno (PG)
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1998

Allestimento di una tendopoli
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Il Gruppo si organizza con un 
giornalino 

Esercitazione Scuola Media 
“Gentile da Foligno”
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1999

Squadra operativa in visita per 
le festività di Natale ad una 

famiglia di Curasci, di Foligno 
(PG)

Monte Lagarella - Trevi (PG), 
recupero di un pilota di aliante 

precipitato
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Esercitazione “Spring 99” a 
Sellano (PG)

Nostri volontari in Albania, 
operazione umanitaria 
“Arcobaleno” con la Colonna 
Mobile Regionale
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2000

Operazione “Mostar 2000”, 
raccolta e distribuzione 

materiale umanitario in Bosnia 
Erzegovina in collaborazione 

con la SFOR-NATO
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Inaugurazione della S.O.V. 
Sala Operativa Volontariato
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2001

Esercitazione lungo il fiume 
Topino con attrezzature 
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Attività addestrativa 
montaggio tende a Rasiglia di 
Foligno (PG)

Servizio località Vescia di 
Foligno (PG) per disinnesco 
ordigno bellico
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2002

La prima emergenza nazionale, 
Colonna Mobile Regionale 
località Montelongo (CB)
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Chiusura del campo volontari 
con ammaina bandiera a 
Montelongo (CB)

Distribuzione materiale 
didattico consegnato 
alla scuola elementare di 
Montelongo (CB)



5252

2003

Esercitazione regionale ad Orvieto (TR)
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Esercitazione “Spring 2003” 
Annifo di Foligno (PG)

Pisenti di Foligno (PG), 
emergenza neve 
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2004

Visita di Papa Giovanni Paolo II a Loreto (AN)
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Bonifica ordigno bellico 
in località Capannaccio di 
Foligno (PG)

Servizio pre paralimpiadi
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2005

La nostra squadra sub durante 
l’esercitazione regionale 

“Chiascio 2005”
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Roma, funerali di Papa Giovanni Paolo II
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2006

Frana S.S. Flaminia Valtopina (PG)
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Attività con le scuole

Foligno Radio in azione
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2007

Marcia della Pace
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Missione umanitaria in Kosovo

Missione umanitaria in Kosovo
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2008

Esercitazione ”Spring 2008” a Pale di 
Foligno (PG)
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Esercitazione a Volperino di 
Foligno (PG)
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2009

Terremoto L’Aquila, campo 1 
Paganica (AQ)
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Frazione di Onna (AQ)

Montaggio tende a Paganica 
(AQ)
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2010

Corso “Guida Sicura”, Titignano (TR)
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Esercitazione comunale 
incendi d’interfaccia, 
Roviglieto di Foligno (PG)

Torneo Interforze
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2011

Festa della Repubblica
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Alluvione a Monterosso, 
Liguria (SP)

Alluvione a Monterosso, 
Liguria (SP)
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2012

Esercitazione Vallupo di 
Foligno (PG)
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Scuola Elementare di Sterpete 
di Foligno (PG)

Emergenza alluvione 
Città della Pieve (PG)



7272

2013

Frana San Giovanni Profiamma di Foligno (PG)



73

Collaborazione con il Parco di 
Colfiorito di Foligno (PG)

Trofeo Interforze



7474

2014

Lezione di topografia ed orientamento a Sasso di Pale
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Alluvione a Senigallia (AN)
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2015

Progetto “Va...lentino” alla Caserma “Gonzaga” di Foligno (PG)
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Campagna “Io non Rischio” Campagna “Io non Rischio”
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L’area di Foligno è stata interessata da numerosi terremoti 
con origine sia esterna che interna alla Valle Umbra. Tra 
questi ultimi possiamo ricordare quelli del 1477, del 1791, 
del 1831/1832, del 1859 e del 1878. La crisi sismica meglio 
descritta e che in maggior misura ha colpito il territorio di 
Foligno è sicuramente quella del 1831/1832, per la quale 
l’area epicentrale viene collocata nella piana di Budino. 
L’interesse per  questo terremoto risiede non solo nell’analisi 
della lunga sequenza delle scosse ma anche nel tentativo di 
istituire un coordinamento unico per gli interventi di primo 
soccorso necessari a far fronte ai gravi danni prodotti dalle 
scosse, nelle dotte disquisizioni sull’origine dei terremoti e 
nei riti devozionali e penitenziali che accompagnarono le 
sequenza sismica.
Per organizzare al meglio i soccorsi il Vescovo di Foligno 
Mons. Cadolini fu nominato “Commissario Speciale” per tutti 
i paesi disastrati compresi nella delegazione di Perugia. La 
scelta non fu casuale in quanto Foligno era sicuramente la 
città con il maggior numero di rovine in tutta la valle umbra. Il 
suo operato fu molto apprezzato inizialmente dalla Segreteria 
di Stato Vaticana. Ma in breve tempo nacquero fortissimi 
ostacoli all’azione del Vescovo di Foligno derivanti dalla 
lentezza della macchina burocratica dello Stato Pontificio, 
dai possidenti locali che si sentivano abbandonati, dai 
religiosi dei vari santuari e conventi ma soprattutto dagli 
amministratori delle altre diocesi, che si sentivano defraudati 
nei confronti di Foligno. In particolare le lamentele maggiori 
venivano dalla sottocommissione di Assisi e dal Vescovo di 
Perugia, Mons. Cittadini, che in un dispaccio alla Segreteria 
di Stato scriveva “che mons. Vescovo di Fuligno […] soli 
s. 9 e bj. 7 ha somministrati al castelli di Ripa, moltissimo 
danneggiato, nulla alla Colombella ed a Chieli, luoghi infelici 
situati in questa mia diocesi”. Il Vescovo di Foligno cercò 
di difendere il suo operato ma allora, come oggi, chi ha più 
potere lo  esercita.  Mons. Cadolini venne prima destituito da 
Commissario speciale “non potrà per altro negarmi che la mia 
convenienza vi resta altamente sacrificata: e che quanto mi 
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onorò il titolo di Commissario speciale ricevuto dalla clemenza 
sovrana, altrettanto mi adonta la maniera con cui mi viene 
tolto, prima che siasi riparato ai danni dell’infortunio, che 
era il fine a cui tendeva l’indicata straordinaria provvidenza” 
[….] “Foligno però è stato preso troppo di mira a motivo forse 
delle note calunniosissime imputazioni politiche, delle quali 
parla anche la “Voce della verità”, trattandole come cose de 
facto, provate e pienamente conosciute dalla corte romana”, 
ed in seguito trasferito in altra sede. La Commissione fu 
abolita e la distribuzione dei sussidi avvenne in parti uguali, 
privilegiando così le diocesi che avevano meno sofferto come 
Assisi e Perugia.
Nella città di Foligno, come primo intervento, furono realizzati 
“casotti” di legno in modo da ospitare la popolazione rimasta 
senza casa. In particolare ne furono costruiti n. 10 a S. 
Maria Infraportas, n. 20 a S. Claudio, n. 20 a porta Romana. 
I danni in tutto il territorio della valle erano ingenti e le 
somme a disposizione provenienti dallo Stato Pontificio del 
tutto insufficienti. Così nel territorio di Montefalco, vista la 
mancanza di legname per l’impossibilità di acquistarlo, si 
consigliò di “costruire molti degli indicati casotti con fascine 
di ginestra ed armatura fatta a botte con i così detti sbaschi 
che sono perticoni di castagno che si ripiegano ad arco […] 
i fasci di ginestra ben tessuti vi faranno le veci delle tavole 
e gli sbaschi le veci delle colonne”. La Commissione di 
Montefalco scrisse a Mastai Ferreti, Vescovo di Spoleto,  per 
chiedere “atteso che nel territorio di Montefalco non trovasi 
ginestre necessarie per la costruzione dé casotti per il sollievo 
dé poveri che giacciono ancora nelle aperte campagne a ciel 
sereno” l’autorizzazione a tagliare nella tenuta di San Marco 
di proprietà della Curia insieme a “fascine di frasche”. 
Per ultimo la disputa sull’origine del terremoto. Antonio 
Rutili Gentili, testimone della crisi sismica, basava la sua 
spiegazione con la teoria dell’elettricismo. In pratica gli strati 
superiori dell’atmosfera erano carichi di elettricità che veniva 
poi portata verso la superfice terrestre da nebbie e vapori. Il 
ristagnare di questi ultimi presso la superfice e la disparità di 
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carica con il suolo seccato dai venti avrebbero determinato 
un’attrazione dell’elettricità verso i terreni più profondi. 
Nell’attraversare questi l’elettricità provocava il terremoto. 
Consigliava quindi di “rimediarvi, col mezzo di conduttori 
qualunque, che attraversino il suolo della nostra valle”. Alla 
teoria di Rutili Gentili si contrappose il rapporto di Saverio 
Barlocci, professore di fisica all’Università di Roma, redatto 
su specifica richiesta della Segreteria di Stato all’Accademia 
dei Lincei della quale era segretario il folignate Scarpellini. 
Secondo questo professore la causa dei fenomeni sismici 
dipendeva dall’accumulo di gas sotterranei in grandi caverne, 
legato alla decomposizione di piriti ferruginose. Questo ed 
altri processi chimici avrebbero favorito il formarsi di “vapori 
elastici” con conseguenti esplosioni da cui si generavano i 
terremoti. Il rimedio principale “sarebbe quello di aprir pozzi 
nei luoghi, dove si può credere dai maggior danni sofferti 
trovasi la causa delle rovine alle quali per consenso hanno 
soggiaciuto anche i luoghi vicini”.
Così si argomentava nel 1832. Oggi conosciamo la reale 
origine dei terremoti e le aree interessate dal loro propagarsi. 
Senza voler entrare in “dotte disquisizioni” possiamo dire 
che i fenomeni sismici sono legati alla dinamica del nostro 
pianeta. La crosta terrestre è suddivisa in placche o “zolle” 
in movimento tra loro: in alcuni punti si allontanano mentre 
in altri vanno in collisione. Noi ci troviamo lungo la fascia 
di collisione tra l’Africa e l’Europa e da questa nascono i 
terremoti, che possiamo quindi considerare parte del nostro 
divenire. La consapevolezza dei processi ci deve spingere a 
saper convivere con questo fenomeno naturale. Certo non è 
piacevole sentire gli edifici oscillare ed i letti muoversi mentre 
dormiamo. Ma sappiamo anche che convivere significa 
affidarsi alla “buona arte muraria” ed edificare rispettando 
attentamente le normative antisismiche. La natura non è 
“matrigna” se sappiamo rispettarla iniziando con il conoscere 
i fenomeni naturali nella loro specifica evoluzione.
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Buone norme di comportamento
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ANGELI Giuseppa / BATTAGLIA Moreno / BOVINI Sergio / CAMPANA Renato / CANTARELLI Giancarlo / 
CATARINUCCI  Massimo / FEDERICI Giovanni / FRANCESCHINI Fabio / GAGLIARDI Francesco / MARCHEGIANI 
Giuliana / RAMPIONI Carlo / ROMAGNOLI Antonio / SCALABRINI Gilberto / SCHIAVO Federico / ZAMPOLINI Pietro 
/ RANUCCI Giuseppe / PROIETTI Francesco / BIAGETTI Maurizio / BIONDI Giampiero / GALARDINI Giampiero / 
FRANQUILLO Dario / CHIOCCHI Paolo / STEFANUCCI Stefano / PROIETTI Giuliano / BALZARINI Giancarlo / 
BARBETTI Sirio / GOVERNATORI LEONARDI Federico / PASCUCCI Andrea / MAZZA Maurizio / CRISANTI Paola 
/ MORETTI Leonardo / CIANCABILLA Leonardo / BAIOCCO Fabrizio / METELLI Massimo / FRANQUILLO Daniele 
/ REALI Giuseppe / MANCINI Gianluca / CIAMMARUGHI Rolando / BIAGIOTTI Augusto / BRUNACCI Sandro 
/ MONTENOVO Luigi / MONTENOVO Emanuele / PATERNESI Guido / TACCONI Andrea / GUBBIOTTI Patrizia / 
FALCHI Marco / DE CAROLIS Giovanna / LINI Luciano / NOTARI Mauizio / FRENGUELLI Walter / OTTAVI Enrico / DE 
FELICIS Marco / BALDELLI Isabella / GIOVANNINI Antonella / FRASCONI Claudia / PIERMARINI Alessandro / TIBURZI 
Laura / DE SIMONE Marcello / FAINA Mauro / MIGLIORI Simonetta / ANGELINI Giovanni / BATTISTELLI Maurizio 
/ FIORAVANTI Carlo / FORNETTI Francesco / FORNETTI Emanuele Maria / GIANFELICI Vittorio / MILITO Paolo /
MONTIROSI Tiziano / RIGHETTI Maurizio / SEGATORI Massimo / BERRETTONI Marco / TROMBETTONI Giordano / 
GOVERNATORI LEONARDI Roberto / EMILI Felice / EMILI Lorenzo / SDEI Flavio / BIAGIONI Lucio / SANTIFICETUR 
Marco / PINNA Pier Francesco / BATTISTELLI Patrizia / LUCENTINI Serena / RUGGERI Maria Luisa / CASCELLI Elisa 
/ CANCELLI Gilda / GERONIMI Beatrice / BIZZARRI Gianni / BIBI Barbara / BRUCOLINI Alexander / RUSSO Rosalia 
Giovanna / LUCENTINI Chiara / ANGELI Giovanni / GREGORI Massimo / STRAMACCIA Andrea / GUBBINI Paolo / 
DARI Francesco / DE FELICIS Francesco / PAGLIARDINI Marco / BALZARINI Stefania / BRUNORI Chiara / PERGOLARI 
Antonio / PAZZANI Emanuela / FOGLIETTA Federica / CAVALIERE Paolo / GUBBINI Laila / MENICONI Ugo / RUSSO 
Salvatore Vincenzo / DAMIANI Leo / FILENI Carla / PANTANETTI Ernesto / PETESSE Maria Antonietta / PETESSE 
Daniela / PUCCI Pier Paolo / BARTOLOMEI Marco / BRUGNAMI Giampaolo / FERRETTI Feliciano / ROSATI Alessandro / 
RICCI Katia / FANTAUZZI Cristina / TITTARELLI Flavia / FIATA Laura Evelina / FABBIO Elisabetta / CECCARELLI Maria 
Graziella / FIACCHI Cristina / NATALINI Vincenzo  / GAMMAIDONI Katia / MICHELI Massimo / PETESSE Alessio / 
BRUNELLI Marco / PASCUCCI  Nicola / BIANCHINI Leonardo / DAMIANI Letizia / SCOPPOLINI Francesca / VISSANI 
Alessio / BARTOLOMEI Marco / PANTANETTI Laura / OTTAVI Massimo / DONATI Luciano / PISELLI Elvira / SERENI 
Gianfranco / ANGELINI Alessandro / SILVERI Claudio / PASSERI Sergio / NART Giacomo / CASALI Maurizio / GRIGIONI 

La nostra “squadra” negli anni



89

Laura / MUZZI Lorenzo / BOCCI Alessandro / BENEDETTI Alessandro / CARRIERO Maria Grazia / CAVITOLO Filippo / 
CAVITOLO Consuelo / BUONANNO Carlo / CARBONETTI Monia / MATTEI Cristiano / TINI Alessandro / BIANCHINI 
Giampiero / GUBBIOTTI  Sara / GUIDOBALDI Filippo / ANSUINI Giuseppina / CHIACCHIERINI Luigi / PANZOLINI 
Franco / DI CESARE Edi / RONCONI Alessia / RONCONI Alessandra / MARSILI Giorgio / FILENI Alessandro / BALDUCCI 
Moreno / MAGGI Loretta / NUCERA Francesco / BRUNACCI   Luigi / MASCOLO Aniello / SCHIAVONI Anna Rita / 
BEDDONI Emanuele / BIANCHI  Massimiliano / PINTI  Eusebio / NATI  Roberto / DE FELICIS   Marco / MASCELLUTI 
Alberto / MAZZOCCHI Federico / TOMASSINI Elisabetta / GUBBINI Giulia / MARZOLLA Lorenzo / APPOLLONI Alvaro 
/ BENVENUTI Pierluigi / BATTISTON Gioiana / MUSACCHIO Alessandro / BATTISTELLI  Fausto / CARLETTI Maria 
Susanna / TULELLI Gianluca / SENSI Lorenzo / CAMPI Valentina / CASALI Nazzareno / CASALI Francesco / BONUCCI 
Daniele / DE MICHELI Antonella / CELESTI Adalberto / CAPORALETTI Lidia / TRABALZA Jonata / CIANI Noris / CIANI 
Roberto / CORTESE Francesco / PICCARDI Antonio / PIERMARINI Tommaso / POLZONI Antonio / NASINI Gugliemo 
/ TONI Simone / SCARPONI Paolo / PERBONI Elisa / MARCELLINI Lorenzo / BOTONDI Daniele / DI CARLO Roberta / 
CICCARELLI Marco / NASONI Paolo / ONORI Francesco / GIANNONI Enrico Agostino / DE ANGELIS Ambra / FORTINI 
Francesco / FELICIONI Stefano / BRITTI Elisa / TIENGO Moreno / NACCINI Mara / FEROLA Lucia / LANDRINI Orietta / 
BIVIGLIA Federica / SILVERI Francesca / MONTANUCCI Barbara / CIVITELLA Marina / DELLA BONA Luigi / ARCURI 
Marco / ALESSANDRELLI Piero / CRISANTI  Stefano / CALZONI Gianfranco / CIANCABILLA Giancarlo / SBRALETTA 
Luca / TARQUINI Giuliana / BELLI PAOLOBELLI Marco / VERSARI Valentina / SONNO Simone / CAVADENTI Catia 
/ ALCINI Luca / CORDOVANA Filippo / CRETA Fabrizio / DI BIAGIO Antonio / MAMMOLI Giancarlo / MAMMOLI 
Giulia / MAZZEI Sandro / MARASCA Andrea / MESSINA Aldo / GIUBBINI Sandra / D’AMBROSIO Francesco / 
BURLACU Marius / CEDRONI Elvio / CEDRONI Alessio / BIANCHINI Giuseppa / ANGELELLI Gustavo / KUSHNIRYK 
Mykhaylo / MINCIGRUCCI Giulia
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La nostra “squadra” oggi
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SI RINGRAZIANO:

Catiuscia Marini
Sandro Costantini
Nando Mismetti
Giuliana Marchegiani
Luigi Montenovo
Giancarlo Balzarini
Federico Governatori Leonardi
Sergio Bovini
Cesare Migliozzi

Roberto Di Meo

L’Istituto Alberghiero di Stato di Assisi
L’Istituto Professionale “E. Orfini” di Foligno

Un ringraziamento speciale a tutti gli appartenenti al 
Gruppo Volontari Protezione Civile “Città di Foligno”
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