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Con la cenere arrivano i ricordi
Un momento importante nella mia esperienza di servizio civile è stato uno dei primi 
incendi in cui sono stata. Era tra Capena e Morlupo, in una vallata molto difficile da 
raggiungere. 

Siamo arrivati con il pick up nella via che aveva segnalato la sala operativa e 
abbiamo girato un po’ alla ricerca dell’incendio; il fumo era tantissimo ma, essendo 
in una zona bassa e molto estesa, non era facile trovare il punto in cui c’erano le 
fiamme.

Dopo aver ricevuto indicazioni dai vigili del fuoco 
abbiamo attraversato il paese, con il fumo che era 
risalito dai campi e aveva riempito le strade e 
abbiamo provato a spegnere in una zona dietro 
alcune case.

La gente era tutta per strada, il fumo ovunque, e 
nonostante la maschera e la visiera del casco 
avevo gli occhi che lacrimavano e la gola piena di 
fumo.

Siamo rimasti li a spegnere per tutto il pomeriggio 
e poi la notte a controllare che il fuoco ancora 
rimasto nelle zone non raggiungibili, non risalisse 
verso le case.

Le squadre di protezione civile, dei vigili del fuoco, della croce rossa e delle forze 
dell’ordine erano ovunque, c’erano cosi tante persone a cercare di contrastare 
l’incendio e insieme a loro la gente del posto era li disponibile ad aiutare; 

a partire dal sindaco che ci ha lasciato aperto il comune come luogo di incontro, fino 
ai proprietari di un bar che hanno offerto la cena a tutti i volontari e sono rimasti in 
piedi tutta la notte a distribuire il caffè.

E’ stata un’esperienza importante per me perchè è stata la prima volta che ho visto 
in azione il concetto di solidarietà e di lavoro di squadra, ed è stato grazie a questo 
momento che mi sono convinta a rimanere come volontaria nell’associazione una 
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volta finito il servizio civile. Mi sono resa conto di ciò che sono davvero in grado di 
fare, di quanto sia importante la gentilezza e la gratitudine.

Esperienza del servizio civile...mi ricordo

Luoghi → associazione, sala bianca, sede della protezione civile regione lazio, 
boschi / spazi aperti

Oggetti → mezzi di soccorso, modulo, naspo, attrezzature, divisa, guanti e casco

Successi → fuochi spenti, lavoro in gruppo, aver aiutato gli altri e superato alcuni 
limiti

Difficoltà → divergenze tra i volontari, mezzi non funzionanti in emergenza

Apprendimenti → utilizzo dei mezzi di protezione civile, funzionamento del sistema 
e dei rapporti tra i vari enti/autorità, lavoro di squadra

Persone → volontari più esperti, proprietari dei terreni in cui andavamo a spegnere

Memorie sensoriali (vista, udito, tatto, olfatto, gusto) → vallate, boschi, fumo, fuoco 
che scoppietta, calore, rumore del modulo che si accende, puzza di fumo nei pick up 
e sui capelli, cenere

Immagini → riunioni, fuoco, squadra che prepara i mezzi per uscire, cene in 
associazione

Emozioni → soddisfazione, affetto, commozione, frustrazione, noia, sentirsi utili e 
parte di una squadra.

Episodi Chiave

1. Prima Uscita

Dopo la teoria della formazione specifica e i racconti degli altri volontari è stata 
la prima occasione di rendermi conto, in prima persona, cosa comporta un’uscita 
per lo spegnimento di un incendio. In questo caso era solo per bonificare alcuni 
ulivi ma è stato utile lo stesso per comprendere i meccanismi dell’antincendio e i 
danni provocati da questi ultimi.
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2. Giornata di celebrazione dei volontari di protezione civile

Per ringraziare i volontari del loro impegno durante la pandemia è stata 
organizzata nella sede della Protezione Civile della Regione Lazio una giornata 
di celebrazione. Ogni associazione è stata invitata, ha portato i vari mezzi di 
soccorso e ha aiutato a turno nell’organizzazione (pasti e allestimento 
tendoni/tavoli). E’ stato un momento importante perchè, essendo andata la 
mattina e avendo dato una mano nella cucina da campo, ho avuto modo di 
vedere come verrebbe gestita un’eventuale emergenza.

3. Una notte sotto ai lampeggianti

Questo momento rappresenta la prima volta che siamo rimasti a supporto dei 
vigili del fuoco per tutta la notte. Mi ha aiutato a sviluppare autocontrollo, 
resistenza e ad avere una visione più aperta del mondo, in particolare la 
consapevolezza di tutto l’impegno che ci mettono i volontari in questi casi.

4. Aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale

Abbiamo partecipato ad una riunione con il sindaco di Montopoli di Sabina e 
alcuni tecnici comunali per visionare e discutere dell’aggiornamento del piano di 
emergenza comunale. E’ stata un’occasione per entrare in contatto con le 
autorità locali e metterci in gioco per realizzare qualcosa di utile alla 
cittadinanza.

5. Peperoncino e divisa

Una squadra è andata a Rieti ad aiutare a gestire il festival del peperoncino. 
Abbiamo prima assistito ad una riunione al COC (centro operativo comunale) e 
poi ci siamo divisi e abbiamo aiutato i ragazzi della sicurezza a gestire le 
persone. L’evento era molto esteso e frequentato, con musica dal vivo e stand 
vari. Utile sia come esercizio per essere a mio agio in mezzo alle persone che 
come modo di conoscere altre associazioni e responsabili di protezione civile.

Annarosa Montanari


