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VOLONTARI A.D.M.I.: TRA I PRIMI ANCHE NEL SOCCORSO 
ALLE POLOLAZIONI D’ABRUZZO COLPITE DAL TERREMOTO  

 

“Comunico che il 6/4/2009, alle ore 18 a seguito dell'evento sismico verificato-
si nella Regione Abruzzo, l’A.D.M.I. - Protezione Civile di Catania, è stata at-
tivata, come da lettera del Dipartimento della Regione Siciliana che invio per 
posta ordinaria, per approntare una Squadra di operatori, che a bordo di un no-
stro automezzo poteva partire  per l’Abruzzo in soccorso alla popolazione. 
 

Era richiesto personale capace del montaggio tende e contemporaneamente 
tecnico. Ho approntato il mezzo ed alcuni operatori ed alle ore 23 sono partiti.  
 

Giunti l'indomani nel primo pomeriggio, nonostante il lungo viaggio, hanno 
iniziato il montaggio delle tende per ospitare numerose famiglie che attendeva-
no una sistemazione. 
 

Nelle ore successive, i nostri operatori, anche idraulici ed elettricisti, hanno 
prestato la loro opera senza sosta. Si tenga conto che nel corso della notte, 
quando a turno cercavano di riposare, il terribile freddo all'interno delle tende, 
impediva loro di dormire.  
 

Informo, infine, che la comunicazione dell'attivazione della nostra Associazio-
ne, da parte del Dipartimento Regionale, è giunta solamente alle associazione 
iscritte al Registro Nazionale, in quanto i benefici di legge sono in questa cir-
costanza, applicati dal Dipartimento Nazionale che può destinare gli stessi, so-
lamente alle associazioni riconosciute al livello nazionale. 
Mentre le altre associazioni a livello locale o solo iscritte al registro Regionale, 
non sono state attivate. Seguiranno ulteriori informazioni.  
 

Carmine ROSATI - Ispettore Capo della Polizia di Stato di Catania e  
Responsabile Nazionale del gruppo Volontari di Protezione Civile  
dell’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno.” 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Due mezzi A.D.M.I. Protezione Civile di Catania che operano in Abruzzo. 

Roma 7. 4. 09 - cicl.in proprio 

Deceduto, durante le  
operazioni di soccorso  
un Vigile del Fuoco:  

l’Associazione esprime  
il proprio dolore alla  

famiglia.  
Gli sarà assegnata una  

medaglia d’oro. 


