TERREMOTO CROAZIA DEL 29/12/2020
La mattina del 29 Dicembre 2020 una forte scossa di
terremoto di magnitudo 6,4 colpisce la zona a sud di
Zagabria.
La scossa provoca vittime e ingenti danni. In poche ore la
nostra Associazione P.A Croce Italia Comuni di Pianura
decide di attivarsi e di farsi promotrice di una raccolta di
beni di prima necessità, ponendosi anche l'obiettivo di
consegnare il materiale raccolto direttamente nella zona
colpita dal terremoto.
In brevissimo tempo l'appello lanciato sui social, anche in
collaborazione con i comuni di Galliera e Malabergo,
scatena una vera e propria catena solidale e il 30 Dicembre
le porte delle nostre sedi si aprono ai cittadini che vogliono
contribuire a questo progetto.
Per aiutarci, la Protezione Civile Riolo di San Giorgio di
Piano e la Società ASD Gallo Basket di Poggio Renatico, si offrono per fare da centro di raccolta
intermedio in modo da ampliare ancora di più il raggio di azione dell'iniziativa. Inoltre, anche
l’Associazione no profit Love for Sant’Anastasia di Napoli, associazione che si occupa di aiutare
persone in difficoltà, ci contatta per fornire il proprio contributo al progetto.
Giorno dopo giorno aumenta il materiale raccolto: generi alimentari, cura della persona, prodotti
per bambini e neonati, coperte, scarpe e vestiti. I volontari quotidianamente si occupano di
dividere, organizzare, catalogare e sanificare.
La quantità di beni raccolti in pochissimo tempo ci lascia veramente stupiti, la sensibilità e
l'attenzione dei cittadini nei confronti di questo progetto è andata oltre i confini previsti e di questo
non si può che esserne orgogliosi.

Nel frattempo, si cerca di organizzare anche la consegna del materiale raccolto. Vengono presi
contatti con le autorità di Petrinja, uno dei centri più colpiti, per capire come e quando portare la
merce a destinazione. La burocrazia è lunga e tortuosa, ma i tempi di consegna vogliamo che siano
i più brevi possibili.
E così dopo scambi di mail, richieste e permessi, la data della partenza viene fissata per sabato 9
Gennaio 2021 cioè 11 giorni dopo il sisma. Per la nostra Associazione è un successo!
Per il trasporto della merce verranno noleggiati due furgoni e impiegati due dei nostri mezzi.
Ora mancano solo piloti e co-piloti e in breve tempo si raccolgono le disponibilità dei volontari per
affrontare il viaggio. Il primo messaggio del presidente per arruolare gli autisti anticipa una piccola

sorpresa, oltre alla raccomandazione di sopportare in “silenzio” la creazione dell'ennesimo
gruppo!!!

Nel messaggio si parla di un ospite..si pensa ad una autorità o ad una persona che ricopre un ruolo
istituzionale e invece...ma di questo ne parleremo più avanti.
Nel frattempo, si parla della nostra iniziativa anche sui giornali locali

Le sere che precedono la partenza sono dedicate ad un arduo e preciso lavoro di incastri e
organizzazione al millimetro dei bagagliai per trovare la giusta sistemazione a tutto il materiale
raccolto.

Il materiale da caricare è tanto e fortunatamente, nel pomeriggio di Venerdì 8 Gennaio, viene in
nostro aiuto la Protezione Civile Riolo di San Giorgio di Piano

In serata, invece, i nostri volontari si occupano di caricare il secondo furgone.

Si posizionano i cartelli sopra ai mezzi e si controllano le catene. Sono quasi le 20.00 la partenza è fissata per
le 3.00 di mattina del giorno seguente. È ora che anche la mascotte si prepari per la trasferta!!
Un aspetto che non si deve mai sottovalutare all'interno della nostra Associazione è l'organizzazione relativa
al sostentamento dei volontari. Non si può partire senza che vi sia una precisa pianificazione su chi porta
cosa in termini di pizze, crescenti, salami, torte, crostate e chi più ne ha più ne metta e noi non ce lo
facciamo certo dire due volte!!!

Adesso si che si può partire!!

IL VIAGGIO

Il ritrovo in sede è fissato per le 2.45 di sabato 9 Gennaio 2021 siamo tutti puntuali e finalmente facciamo
conoscenza dell'ospite misteriosa.
Attraverso lo scambio di messaggi sul gruppo whatsap si era intuito fosse un'ottima cuoca, (aspetto
ovviamente molto apprezzato dai volontari!) ma adesso si ha la possibilità di conoscerla dal vivo.
Si chiama Kristina è nata a Parigi con il nome di Christine e i suoi genitori sono croati.
Dopo qualche anno, trascorso in Francia, Christine e la madre raggiungono il padre in
Croazia ed il suo nome viene cambiato in Kristina per comodità.
Il padre di Kristina era guardacaccia ed aveva fra le sue conoscenze molti italiani che
andavano a caccia da quelle parti. Approfittando di tali conoscenze, allo scoppio della
guerra nella ex-Jugoslavia, Kristina e la sua famiglia sono venuti in Italia.
Kristina era già stata altre volte in Italia per turismo prima della guerra, ma quella volta
si è trattato di una necessità, che ha poi portato Kristina a stabilirsi nel nostro paese
dove si è sposata e ha avuto due figli.
Gestisce insieme al marito ed a uno dei suoi figli un ristorante/hotel nell’appennino bolognese, dove spesso
vengono ospitati gruppi per corsi e seminari di formazione in un ambiente tranquillo e confortevole.
Vive nei dintorni di Porretta terme. Una sua amica volontaria della Croce Rossa gli ha fatto conoscere la
nostra iniziativa e dal momento che anche lei era intenzionata a mandare materiale in Croazia, ha
contattato Gianni ed ha chiesto di poter fare parte della nostra spedizione offrendosi come
guida/interprete. I suoi genitori attualmente sono in Croazia, proprio a Petrinja, nella zona dove
maggiormente si è sentito il terremoto.
Terminate le presentazioni si procede nell'organizzazione degli equipaggi

Macchina 1 apertura colonna: Gianni,
Kristina, Arianna

Furgone 2 Gianca & Matte

Furgone 1 Claudio & Ermes

Macchina 2 chiusura colonna Michi e Mauri

Poco prima della partenza la foto di rito!

Incolonnati come soldatini prendiamo l’autostrada ad Altedo direzione Trieste.
Ci teniamo in comunicazione via radio e i vari equipaggi trovano sistemi diversi per far passare il tempo,
si va dal karaoke, al sonno profondo ad eccezione degli autisti ovviamente!
La prima tappa per la colazione viene fatta poco dopo le 5 in un’area di servizio prima di Portogruaro.
Dopo avere preso caffè e scattato due foto, si comincia con gli assaggi delle specialità portate da casa.

Ci si rimette in viaggio, c'è ancora tanta strada da fare oltre all’incognita del meteo che potrebbe
sorprenderci con qualche fiocco di neve.
É ancora notte quando passiamo il confine. Siamo in Slovenia fa freddino, non c’è sole ma almeno non
nevica. Il traffico è scarso ed i chilometri filano via lisci.
Lungo la strada verso l’interno incontriamo qualche fiocchettino di neve, ormai è giorno e non ci da grandi
problemi ma è quasi l’ora della seconda sosta.
La facciamo in un’area di servizio in mezzo alle montagne slovene, con freddo intenso e orizzonti innevati,
ovviamente pausa caffè e specialità estratte dal baule del Doblò viveri.

Dopo la sosta si riparte, qualche foto alla colonna automezzi

In breve tempo arriviamo al confine Slovenia-Croazia dove facciamo un po’ di fila, e dove ci vengono
controllati i documenti.
È quasi fatta non manca moltissimo. Arrivati a qualche
chilometro dal campo ci attende la polizia per scortarci.

Siamo a destinazione, ci mettiamo in fila ad attendere il nostro turno per lo scarico, intanto, come sempre
succede in queste occasioni, si familiarizza con gli altri volontari presenti nel campo.
Nel nostro caso ci dà il benvenuto la Croce Rossa Croata che ci porta anche presso la loro tenda, dove i più
coraggiosi hanno potuto assaggiare il caffè turco! Il freddo è abbastanza intenso.
Davanti al centro sportivo stanno allestendo alcuni moduli abitativi di emergenza

E giunge finalmente anche il nostro turno, aiutati dai ragazzi della Croce Rossa Croata e dall’esercito, i
furgoni vengono svuotati in poco tempo.
Il materiale viene trasferito all'interno di una tensostruttura in cui decine di volontari sono alle prese con
l'organizzazione e la selezione della merce ricevuta. Altre squadre di volontari si dedicano invece alla
distribuzione dei beni nei campi vicini. Un lavoro capillare e sistematico.

Nel frattempo Kristina è riuscita a riabbracciare i suoi genitori che vivono qui, al momento in un container.
La loro casa è inagibile e la mamma ci racconta l’esperienza della scossa e i disagi dei giorni successivi. Ci
ringrazia per quello che abbiamo fatto e per aver dato loro la possibilità di rivedere la figlia.
Finito lo scarico è ora di pensare al
ritorno, ma prima decidiamo di fare un
giro all’interno della città. Le case sono
pesantemente danneggiate, alcune
completamente crollate. Per rispetto
della popolazione colpita dal sisma si è
scelto di non pubblicare nessuna foto.
Prima di affrontare il viaggio di ritorno si
mangia qualcosa nei pressi del centro di
raccolta. Il pianale di un furgone in poche
mosse si trasforma in una mensa ben
fornita che include anche due teglie di
ottimi tortelloni preparati da Kristina.

Ad un certo punto, durante il pranzo, si avvicina una
macchina da cui scendono due ragazzi che ci omaggiano
con 2 confezioni di dolci locali ringraziandoci per quello
che avevamo fatto.
È stato un altro momento emozionante che andava
vissuto perché raccontato non fa lo stesso effetto.
È ormai veramente ora di rientrare, il viaggio è
lunghetto ed abbiamo alle spalle tante ore di macchina
e alcune centinaia di chilometri.
Durante il ritorno abbiamo pianificato due soste. Avevamo ancora cibo e un paio di salami per fare
merenda.
Qualcuno in macchina ha cantato, qualcuno ha chiacchierato e qualcuno si è perso nei ricordi della giornata

Siamo rientrati in sede alle 19.30 dopo 18 ore di trasferta e 1200 chilometri.
Ecco la sintesi dell’iniziativa, ideata, gestita e portata a termine nell'arco di 10 giorni.
L'impegno è stato notevole e gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla collaborazione della
Protezione Civile Riolo di San Giorgio di Piano, la Società ASD Gallo Basket di Poggio Renatico, e
l’Associazione no profit Love for Sant’Anastasia di Napoli.
Grazie anche ai volontari che non erano con noi fisicamente ma che ci hanno sostenuto mandando
messaggi di incoraggiamento e di apprezzamento.
Un grazie a Kristina che ci ha guidato, tradotto e anche sfamato! Speriamo che abbia apprezzato la
nostra compagnia, a volte anche un po' folle!
Un sincero ringraziamento va ai cittadini senza i quali non sarebbe stato possibile raccogliere tutto
il materiale consegnato. Hanno dimostrato sensibilità, vicinanza e comprensione. In pochissime ore
si è attivato un passa parola inaspettato che ha riempito le sedi dell'Associazione non solo di
beni di prima necessità ma di umanità e altruismo, perchè il sisma può essere devastante ma
l'impegno e la generosità delle persone possono essere ancora più potenti di un terremoto.
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