Algemesi (Spagna) 2009

Ogni unità cinofila sente il desiderio di testare il livello di preparazione raggiunto, di
confrontarsi con altri che coltivano la stessa passione. La drammaticità del terremoto de
L’Aquila, dove la nostra associazione ha operato con sette unità cinofile, ci aveva ampiamente
confortato sulle capacità di lavoro delle nostre unità da macerie ed in quell’occasione avevamo
capito che era impensabile operare in situazioni di catastrofe senza coordinamento con le altre
organizzazioni presenti e senza quel corollario di competenze e di abilità che ti permettono di
stare sulle macerie.
Per questo motivo alcuni volontari del nostro gruppo hanno accolto il biennale invito di I.A.E.,
un’associazione spagnola di volontari fondata da vigili del fuoco di quello Stato e preparata
professionalmente ad intervenire in scenari di grandi catastrofi (presente ai terremoti di Cina,
Algeria, Turchia, Sud America ecc.) recandosi ad Algemesi in Spagna, nei giorni 9,10, 11, 12 e
13 settembre. La partecipazione alla precedente edizione ci permetteva di ipotizzare ciò che ci
aspettava, ma ciò che ci allettava era l’idea di operare a stretto contato di professionisti, in
una simulazione molto vicina alla realtà e su un campo macerie di 5000 mq e di particolare
difficoltà (testimonianza di ciò sono gli infortuni patiti da alcune cani prontamente soccorsi dai
veterinari presenti).
Sapevamo che ci sarebbe stato poco spazio per le riunioni e le relazioni e che ogni manovra,
ogni ricerca sarebbe stata prima provata e poi eseguita, sapevamo che le nostre unità di
sarebbero arricchite professionalmente ed umanamente e che i nostri cani sarebbero stati
messi a durissima prova. Per questo i 1600 km che ci dividevano dalla meta, percorsi a bordo
del Mitsubishi di Sandro (un trattore con rimorchio), sembravano interminabili, anche per la
sua scomodità.
Siamo piombati ad Algemesi come zombi e la stanchezza accumulata durante il viaggio ha
richiesto un sonno ristoratore sotto gli aranceti della città e in serata una ricca cena di pesce in
compagnia degli altri amici italiani presenti sul posto.
Il tempo di rifiatare e alle 17 dell’undici settembre incominciava il “derrumbamiento”. D’Alò
Sandro con cane Hook e Zizzania, Fornelli Nicola con cane Pablo e Lambranzi Luigino con cane
Kira, dopo i saluti di rito si sono trovati divisi in una delle sei squadre miste composte da
spagnoli, italiani (A.R.C.U.S. di Cagliari, Nucleo Cinofilo da Soccorso di Fidenza, Gruppo
Cinofilo di Rimini), portoghesi, inglesi, tedeschi, belgi e francesi. Cosa incredibile a vedersi, la
babele di lingue non era una barriera ma anzi motivo di unione e conoscenza: avremo dovuto
convivere a stretto contatto per tre giorni, condividendo le fatiche, le soddisfazioni e le poche
ore di sonno concesse negli orari più strani della giornata.
Abbiamo imparato a recuperare i feriti con oggetti di fortuna ed anche con quanto di meglio
oggi a tecnica ci offre (scale, tavole, geofono, telecamere), ma la cosa che più ci ha inorgoglito
è aver dimostrato l’insostituibilità dell’unità cinofila nella ricerca in macerie. Inevitabile era
anche il confronto con gli altri sul livello e sul metodo di addestramento raggiunto dalle nostre
unità cinofile e sicuramente siamo rimasti molto soddisfatti nel vedere i nostri cani lavorare
sulle macerie tra l’interesse e lo sbigottimento di molti: solo il caldo e la fatica sopraggiunti
alla fine hanno fermato il loro entusiasmo.
L’esperienza ci ha insegnato che la metodologia di addestramento applicata da molti gruppi
cinofili italiani è sicuramente efficace, ma non si può prescindere, per un’efficace attività di
soccorso in situazioni disastrose, dalla formazione di squadre affiatate che prevedano la
presenza di addetti alla logistica, cinofili, sanitari e soccorritori generici. Infatti a tutti
indistintamente, nelle fasi di intervento non specialistico, era richiesta la partecipazione attività
alle addestrative ed operative, per cui tutti hanno imparato e praticato le manovre di soccorso
con funi, scale, barelle e mezzi di emergenza. Agli specialisti erano poi riservate attività
specifiche inerenti la loro preparazione ma sempre in funzione delle attività poste in essere
dalla squadra di appartenenza.

Infine le macerie: sia l’esperienza de L’Aquila, sia l’esercitazione di Algemesi hanno evidenziato
la necessità per cinofili e non di esercitarsi in ambienti che simulino, per gradi ma in modo
realistico, l’ambiente di lavoro e, quindi, la necessità di avere un campo macerie all’altezza
delle necessità.
Al ritorno avevamo i cuori gonfi di soddisfazione per gli amici trovati, l’esperienza maturata ed
il lavoro svolto; già le nostre menti volavano ai futuri desideri da realizzare, alle modifiche da
eseguire, alla prossima esercitazione di Algemesi nel 2011.
Un grazie a I.A.E. per l’invito ed un arrivederci.
Un bravi (e se lo meritano tutti i partecipanti) a tutti i volontari che per tre giorni hanno
lasciato ogni cosa per mettersi a disposizione l’uno dell’altro.
Un augurio che anche in Italia si possa realizzare concretamente qualcosa di simile.
Per i più curiosi di seguito potete leggere l’orario e le attività tipo di una delle sei squadre
presenti precisando che la traduzione “riscatto” significa attività di soccorso con recupero dei
feriti.

