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Dopo mesi di accordi e trattative giorno 
27-28 settembre parte e si dà il via 
all’ambizioso progetto dell’Ing. Paolo 

Lasagna, la prima esercitazione di Protezione 
Civile Interregionale che ha coinvolto la 
Provincia di Pavia e la Provincia di Alessandria 
con i rispettivi gemellaggi del paese di Sartirana 
Lomellina e Casale Monferrato. 

Già nel 1994 durante l’alluvione del fiume 
Sesia i soccorsi e le associazioni di volontariato 
intervennero in aiuto dalla vicina Lombardia, ma 
con oggi le due regioni Piemonte e Lombardia 
lanciano un forte messaggio quello di una più 
larga visione nel campo delle esercitazioni 
programmate per meglio interfacciarsi con 
quelle provincie, città e paesi che pur confinanti 
e appartenenti a regioni diverse possono 
collaborare, coordinarsi ed essere efficaci ed 
efficenti in caso di calamità naturali. 

L’Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali già 
da subito, grazie al Geom. Massimiliano Milani 
Coordinatore del volontariato della provincia 
di Pavia, si mette a disposizione con L’unità di 
soccorso Equestre dei Garibaldini Volontari 
a cavallo per mettere al servizio la propria 
affermata esperienza in ambito equestre. 

Durante l’esercitazione sono stati programmati 
diversi scenari che hanno impegnato tutte le 
associazioni e organizzazioni in un susseguirsi di 
procedure e protocolli da rispettare ed eseguire 
con la massima sicurezza ed efficacia; uno tra i 
quali la “ricerca disperso” tra i boschi di Candia 
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dove sono state impiegate le Unità equestri 
che hanno saputo dimostrare ancora una volta 
l’utilità del nostro amico cavallo intercettando 
il disperso in un area già battuta dalle unità 
appiedate e dalle unità cinofile, questo grazie 
alla maggiore visuale del cavaliere sull’area di 
ricerca. Queste esperienze che siano da monito 
per le restanti regioni d’Italia per l’inserimento 
dell’Unità equestre tra le specializzazioni 
di Protezione Civile, e quindi che i diversi 
raggruppamenti di volontari a cavallo possano 
inserirsi a pieno titolo tra le operazioni di ricerca 
e monitoraggio.

Conclusasi l’esercitazione domenica 28 presso il 
comune di Casale Monferrato dove tutte le autorità 
sottolineando l’importanza del volontariato, 
della prevenzione e del’interscambio tra 
provincie delle esperienze aquisite, chiudono 
l’esercitazione con grande successo e clamore da 
parte tutti i partecipanti.

Un Grazie va alle Autorità delle rispettive 
province, ai Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia, 
Croce Rossa, Associazioni e Gruppi Comunali 
che hanno messo a disposizione la propria 
professionalità ed esperienza e a tutti i volontari 
che hanno sostenuto con professionalità questi 
importanti giorni di esercitazione.

Alla prossima esercitazione Interregionale.

                                                          Cap. Tino Nicolosi

Esercitazione

“Un po’ 
  di Sesia” Esercitazione

               Interregionale...



3      Il Cavallo Libero

VOLONTARIATO a cavallo

FOTOGALLERY

“Un po’ di Sesia”
Esercitazione

Alla prossima esercitazione 

Interregionale...


