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A Obiettivo raggiunto: 
in quattro mesi la scuola 
di Sarnano è realtà 
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«Quando l'Italia dei campanili si abbraccia, quando dal Friuli si viene a lavorare 
per costruire una scuola a Sarnano, è l'esempio che quando l'Italia si unisce 
trasforma la propria particolarità in forza». Queste le parole del premier Paolo 
Gentiloni all’inaugurazione ufficiale della scuola per l’infanzia Benedetto Costa 
a Sarnano (Macerata) lo scorso 15 settembre. Presenti anche il ministro per 
l’istruzione Valeria Fedeli, la presidente del Friuli Debora Serracchiani, delle 
Marche Luca Ceriscioli e i vertici della Protezione civile friulana, cui si deve 
il piccolo miracolo di una costruzione di grande qualità in tempi record

■ a cura della Redazione

ASarnano c’è stata una gran-
de festa per l’inaugurazione 
della scuola per l’infanzia 

Benedetto Costa, interamente rico-
struita, dopo l’abbattimento della 
struttura precedente danneggiata 
dal sisma, dalla Protezione civile 
friulana. Una festa di rinascita per 
una comunità ferita, che riparte dalla 
sua nuova scuo-
la, una realizza-
zione resa possi-
bile dal concorso 
di enti, istituzioni 
locali, associa-
zioni culturali e 
di volontariato 
e di tutta la co-
munità del Friuli 
Venezia Giulia. 
Con quest’ulti-
mo atto si con-
clude la missio-
ne di solidarietà 
che la regione, 
attraverso la sua 
Protezione civi-
le, ha compiuto 

a favore delle popolazioni colpite 
dal primo sisma del 24 agosto 
2016 in Centro Italia e da quello 
successivo, ancora più devastan-
te per il territorio, del 26 ottobre. 
La presidente Serracchiani, nel 
corso della cerimonia ufficiale di 
inaugurazione, ne ha ricordato 
i momenti salienti, a partire dal 
Campo Friuli Venezia Giulia allesti-
to ad Amatrice per l’accoglienza 

della cittadinanza, attivo dal 24 
agosto e fino al 21 ottobre 2016; 
il by-pass sul torrente Castellano 
per ripristinare i collegamenti tra 
Amatrice e le frazioni, interrotti a 
seguito della chiusura del pon-
te a Tre Occhi, realizzato in soli 

■ L’intervento del premier Paolo 
Gentiloni alla cerimonia ufficiale 
di inaugurazione 

■ Il taglio del nastro a cura della 
presidente del Friuli Venezia Giulia 
Debora Serracchiani con i bimbi 
della scuola. Alla sua destra, 
l’assessore regionale alla Protezione 
civile friulana Paolo Panontin e 
il presidente della Provincia di 
Macerata, Antonio Pettinari; alla 
sua sinistra, il sindaco di Sarnano 
Franco Ceregioli e il governatore 
delle Marche Luca Ceriscioli 
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7 giorni in collaborazione con il 
Genio Militare e i VVF della Ca-
labria; la messa in opera di 70 
moduli abitativi per le aziende 
agricole delle aree rurali provincia 
Macerata; la messa in opera di 2 
strutture modulari da 60 e 120 mq 
per l’utilizzo come refettorio nel 
Comune di Cessapalombo (MC).

■ L’arrivo del presidente Gentiloni a 
Sarnano, accolto dai vertici istituzionali 
di Friuli Venezia Giulia e Marche. 
Accanto al premier, il parlamentare 
Ettore Rosato e, di spalle, il ministro 
dell’Istruzione Valeria Fedeli. Sotto, 
un’aula della scuola e la targa ricordo 
del Friuli



EM
ERGENCIES

  

45

■ L’intervento di Luciano Sulli, 
direttore della Protezione civile 
friulana, alla cerimonia di 
inaugurazione

■ Nella grafica, le fasi salienti della ricostruzione della scuola

■ Foto ricordo della “squadra” di Protezione civile friulana con i vertici istituzionali

La scuola per l’infanzia di Sarnano è la prima 
struttura in muratura consegnata nel cratere sismico 
maceratese, un edificio strategico che oltre a svolgere 
la sua funzione primaria sarà perfettamente in grado di 
accogliere la popolazione in caso di nuovi eventi avversi

Missione compiuta, quindi, e per 
la scuola di Sarnano, “obiettivo 
raggiunto”: in appena 116 gior-
ni, una struttura bella ma anche 
strategica per sicurezza antisi-
smica ed efficienza energetica. 
Ne ha parlato il “papà” di questa 
impresa, il capo della Protezione 
civile friulana Luciano Sulli, che ha 
ricordato il grande lavoro di squa-
dra svolto dai dipendenti della 
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Protezione civile della Regione, dai 
volontari dei gruppi comunali, da 
architetti, ingegneri, maestranze, 
e il contributo di imprese e di tutti 
i cittadini friulani che, anche con 
piccole donazioni, hanno permes-
so di aggiungere allo stanziamento 
regionale la cifra ragguardevole di 
600mila euro.
Parole di gratitudine e di ammi-
razione sono giunte oltre che dal 
premier Paolo Gentiloni, dal mini-
stro della Pubblica Istruzione Va-
leria Fedeli, dal Commissario per 
la ricostruzione post sisma Paola 
De Micheli, dal presidente della 
Regione Marche Luca Ceriscioli 
e dal Sindaco di Sarnano Franco 
Ceregioli. E poi, naturalmente, 
dai bambini che ora possono fre-
quentare la nuova scuola e che 
hanno sfilato nella “partita del 
cuore” che si è giocata tra friulani 
e marchigiani con una maglietta 
che riportava una scritta molto 
esplicita: “Sarnano ringrazia il po-
polo friulano”.

■ Un momento della festa all’esterno della scuola e, sotto, l’entrata in campo dei giocatori per la disputa della “partita 
del cuore” tra friulani e marchigiani, accompagnati dai piccoli alunni di Sarnano

■ Luciano Sulli, Paolo Panontin e il direttore di 112 Emergencies Luigi Rigo
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SIGE, Sistema Informativo Gestione Emergenze, supporta le attività della Sala Operativa in 
caso di emergenza, trasformando gli scenari di rischio e i dati provenienti dal territorio, anche 
quelli ricavati dai Social Media, in azioni efficaci di Protezione civile. In particolare, il sistema: 

■	Acquisisce in tempo reale la segnalazione di 
incidenti legati a catastrofi naturali, accertandone 
la correttezza e veridicità

■	Acquisisce e analizza in tempo 
reale le informazioni provenienti 
dai Social Media supportando le 
azioni e le decisioni da prendere 

■	Attua le operazioni codificate nei 
Piani di Emergenza Comunale 

■	Coordina  le azio-
ni di tutti i soggetti 
coinvolti nella gestio-
ne dell’emergenza

■	Mobilita e invia sul 
posto le squadre di 
soccorso 

■	Allerta la popolazione attraverso sms, post sui 
social media o altro sistema definito in precedenza

■	 	Elabora scenari delle possibili conseguenze 
dell’evento calamitoso in 
tempo reale 

■	Gestisce  i dati in modo 
bi-direzionale con il sistema 
Web GIS open source che 

supporta anche car-
tografia di standard 
europeo INSPIRE 

■	Archivia le se-
gnalazioni di even-
ti, i tempi e le mo-
dalità delle singole 
operazioni 

Web e Social Media per
una gestione “smart” delle emergenze


