
MISSIONE AMATRICE

16 -19 MARZO 2017



In partenza dalla sede Idroscalo

Ci accompagna l’amico 
Marco Sorbara, 
assessore alle politiche 
sociali di Aosta



La nostra squadra
Giuseppe, Claudio, 
Maurizio, Samuel, 
Giovanni e Marco

Giulia, Carola, 
Alessio e Edo



Le nostre guide

Gli agenti della 
Locale di Milano
Ivano Marino e 
Fabio Pinto, 
in servizio ad in servizio ad 
Amatrice, 
ci scortano, 
partecipando 
attivamente alla 
missione





Verso la zona rossa



E’ difficile E’ difficile 
immaginare la 
devastazione e la 
solitudine che 
regnano tra questi 
monti, mentre la 
terra continua a 
tremare…





Prima tappa

La sig.ra Nunzia ci 
accoglie con la 
calorosa ospitalità che 
nemmeno il dramma 
del terremoto ha 
cancellato



Consegniamo 
a Nunzia le 
recinzioni 
termosaldate 
di cui ha 
bisogno bisogno 
perché il suo 
bestiame 
possa 
pascolare in 
sicurezza









Un ricordo che porteremo nel cuore!



Seconda tappa

Arriviamo dal sig. 
Giuseppe che si 
occupa di un 
gregge di capre 
sulla cima di una 
collina



Trasferiamo le recinzioni per il contenimento del gregge 
con il trattore di Giuseppe e a forza di bracciacon il trattore di Giuseppe e a forza di braccia











Un abbraccio con la promessa di 
rivedersi presto!



Alla fine di questa lunga giornata troviamo un pasto 
caldo nel campo della protezione civile di 
Monterotondo, insieme agli abitanti di questa terra 
martoriata e ai volontari e alle forze dell’ordine che 
sono al loro fianco



Incontriamo il 
Sindaco di 
Amatrice, Sergio 
Pirozzi, a cui 
vanno la nostra 
stima per il lavoro 
svolto in questi svolto in questi 
terribili mesi, il 
nostro 
incoraggiamento 
e supporto per il 
molto che resta 
da fare





Terza 
tappa:
Rieti



Il Sindaco di Rieti Simone Petrangeli e il notaio 
Giuseppina Casazza ci ospitano nella loro splendida 
città 





Come noi, anche il notaio ha fondato 
un’associazione per la raccolta fondi, il COMITATO 
SISMA 6 ONLUS, e consegna aiuti umanitari alle 
popolazioni terremotate



E’ tempo di 
ripartire







Il materiale consegnato in questa spedizione è 
stato donato da:

• Corpo Volontari Soccorso di Bresso (MI), che da 
anni collabora con le Giacche Verdi Lombardia

• Edilferramenta srl di Sant’Angelo Lodigiano (LO)
• ViDiMa srl di Valmadrera (LC) 

I costi della spedizione sono stati interamente 
coperti grazie al contributo dei volontari GVL e di 
Max Laudadio


