
Sezione ANPS di Ostia 

Ha all’attivo un Nucleo di Protezione Civile composto da 35 operatori; ha in 

dotazione 1 autovettura, 1 veicolo pick-up, 1 gommone, 1 idrovora grande, 1 

idrovora a immersione. Nel periodo compreso tra luglio ed ottobre 2013, ha 

partecipato al progetto di monitoraggio del Tevere; il servizio, effettuato con un 

gommone e diversi operatori impegnato nell’arco di tempo descritto, ha permesso 

di accertare e documentare, con fotografie e filmati, scarichi ed insediamenti abusi 

lungo le sponde del fiume. Gli abusi sono stati segnalati alla Regione Lazio per i 

necessari provvedimenti. Il servizio di monitoraggio sarà effettuato anche nel 

2014. Nel mese di aprile, il Nucleo ha partecipato all’organizzazione della 

manifestazione per la canonizzazione dei due Papi; in particolare, ha prestato 

servizio presso alcune stazioni metropolitane della capitale, impegnandosi in 

operazioni di soccorso ed assistenza ai numerosi visitatori. 

 

Sezione di Caltanissetta 

Ha all’attivo un Nucleo di Protezione Civile composto da 35 persone; ha in 

dotazione 1 camper ufficio mobile, 1 tenda da dieci posti e tutto l’occorrente per 

gestire autonomamente ogni tio di emergenza. Gli operatori svolgono 

regolarmente corsi di formazione ed aggiornamento. Il Nucleo è stato aggregato 

alla Questura di L’Aquila in occasione del terribile terremoto che ha colpito la 

zona nel 2009. Inoltre, nello stesso anno, 8 operatori hanno partecipato per 

un’intera settimana alle operazioni di soccorso nel tragico alluvione di Messina. 



 

Sezione di Catania 

Ha all’attivo un Gruppo di Protezione Civile composto da 6 operatori e 4 cavalli. 

Il Nucleo svolge vigilanza ed assistenza alle forze di polizia all’interno del Parco 

dell’Etna. Gli operatori ed i cavalli, in collaborazione con la Croce Rossa, 

organizzano servizi di ippoterapia per bambini ed adulti. 

 

Sezione di Matera 

L’11 gennaio di quest’anno, il Nucleo di Protezione Civile ha partecipato alle 

operazioni di soccorso nel crollo della palazzina nel centro storico di Matera, nel 

quale ha perso la vita la giovane Antonella Favale.  

(Articolo pubblicato sulla rivista Fiamme d’Oro) 

Da una esercitazione al drammatico scenario di vico Piave. È stata questa 

l’esperienza dei volontari del gruppo di Protezione Civile ANPS di Matera, 

impegnati nel crollo della palazzina, avvenuto l’11 gennaio scorso. «Un mese e 

mezzo fa - afferma Martino Melileo, 54 anni, ex sovrintendente della Polizia 

Stradale e responsabile del gruppo Protezione Civile ANPS - abbiamo preso 

parte ad una esercitazione organizzata a Gravina in Puglia dal Comune, in 

collaborazione con i Vigili del Fuoco, forze di polizia, Esercito e Asl, simulando 

lo stesso identico scenario che, purtroppo, ci siamo trovati dinanzi in vico Piave, 

nel centro storico della Città dei Sassi». 



I soccorritori, soprattutto nelle prime battute, hanno rischiato non poco per 

l’incolumità. «Sono stati fasi difficili e pericolose in cui il battito del cuore era 

veramente elevato. Vedevamo questi solai penzolanti come grossi macigni e noi 

sotto a scavare con le mani, alla ricerca di eventuali superstiti al crollo. Abbiamo 

operato ininterrottamente per venti ore, senza pensare a niente. Ci siamo 

prodigati con grande impegno per fornire il nostro aiuto ai Vigili del Fuoco per 

rimuovere le macerie e salvare vite umane». Dal groviglio delle macerie 

finalmente una voce. Era quella della 36enne Sara Elia. «Il ritrovamento della 

ragazza ci ha dato la forza per andare avanti ancora con maggiore 

determinazione». In serata, dopo 12 ore, è giunto il salvataggio dell’ingegnere 

Nicola Oreste. Uno dei momenti più toccanti per tutti è stato il recupero del corpo 

della povera Antonella Favale, l’unica vittima di quel crollo. 
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