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TERREMOTO IN EMILIA: CISOM E CORPO MILITARE ACISMOM 
 

Domenica 20 Maggio 11:24. Immediato intervento del Corpo Italiano di Soccorso nel terremoto che ha colpito l'E-

milia Romagna con tre scosse, la più forte di magnitudo 6, avvertite in tutto il nord est. Il nucleo di valutazione sta 

già operando e sono pronti ad intervenire i gruppi allertati pochi minuti dopo il sisma. Il Direttore Nazionale, Mauro 

Casinghini, partecipa dalle 5,30 al Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile.  
 

Domenica 20 Maggio 23:13. In seguito al sisma di 5.9 gradi Richter, registrato alle 4,03 con epicentro tra Modena, 

Mantova e Ferrara, il Dipartimento della Protezione civile ha disposto l’invio sul posto del nucleo di Valutazione e 

Pronto Impiego del CISOM, al fine di compiere una ampia ricognizione di eventuali ed ulteriori necessità e di facili-

tare l’impiego delle risorse necessarie. Il nucleo, composto da volontari valutatori provenienti da Chieti, Milano e 

Padova, ha il compito di individuare, congiuntamente alle autorità cittadine, il luogo più idoneo dove dislocare alcu-

ne importanti risorse per l’assistenza alla popolazione, in particolare un’area di accoglienza per 250 persone gestita 

dall’Associazione Nazionale Alpini nel comune di Finale Emilia. Immediatamente dopo l’evento, il Direttore Nazio-

nale ha attivato la Sala Operativa nazionale, i nuclei cinofili di Brescia e Pinerolo, nonché tutti i Gruppi limitrofi al-

l’area colpita a partire dai Raggruppamenti Emilia, Romagna, Veneto orientale, Lombardia e Piemonte. Sono stati 

allertati inoltre i poli logistici di Firenze e Sulmona, che sono pronti a rispondere ad eventuali ed ulteriori esigenze 

con l’invio di materiali e strutture per l’accoglienza. 
 

Domenica 27 Maggio. Nella serata di giovedì 24 maggio, il Dipartimento della Protezione civile ha attivato il modu-

lo di intervento del CISOM per la realizzazione di un'area di assistenza alla popolazione nel Comune di Bomporto 

(Mo). Immediatamente sono stati emanati gli ordini operativi affinché si provvedesse immediatamente all'invio sul 

posto di materiali e di volontari. Già nelle prime ore della mattina di venerdì i Nuclei di Valutazione e Pronto Impie-

go di Chieti e Milano, nonché i poli logistici di Sulmona e Firenze, hanno provveduto con le autorità comunali all'in-

dividuazione dell'area designata e alla progettazione del Campo. Appena avuta la disponibilità da parte del Diparti-

mento della Protezione civile, oltre 40 volontari hanno provveduto all'installazione delle tende e dei letti necessari 

per ospitare immediatamente almeno 150 persone, delle strutture per la mensa, delle cucine e dei nuovi moduli sani-

tari. In attesa di definire l'esatto numero delle abitazioni inagibili, il campo ospiterà anche tutti coloro che non vor-

ranno tornare nelle proprie abitazioni a causa del perdurare delle scosse. Il modulo di intervento del CISOM, proget-

tato per poter offrire assistenza a 300 persone, è frutto di un finanziamento del Dipartimento della Protezione civi-

le, cofinanziato dal Gran Magistero del Sovrano Ordine di Malta. La Direzione Nazionale coordina gli interventi 

attraverso la Sala Operativa, attiva a Roma presso la Direzione Nazionale, che opera in stretto e continuo contatto 

con tutte le articolazioni del Corpo. 
 

Martedì 29 Maggio. In seguito agli ulteriori eventi sismici di oggi, che hanno aggravato la già delicata situazione, il 

Dipartimento della Protezione civile ha chiesto la possibilità di ampliare la ricettività del campo di Bomporto, gestito 

dal CISOM. Nella tarda serata di oggi arriveranno ulteriori 100 posti letto, che si aggiungeranno ai 200 già disponi-

bili, portando la capacità ricettiva del campo ad un totale di 300. Anche il Corpo Militare ACISMOM ha messo a 

disposizione alcune strutture campali. Un gruppo di 10 volontari ha raggiunto l'Emilia. Sono oltre 40 le persone del-

l'Ordine di Malta attualmente impegnate per dare assistenza alla popolazione emiliana sconvolta dal terremoto.  
 

Lunedì 4 Giugno. Dal 29 maggio 2012 un gruppo 10 militari del 1° Reparto (Milano), competente per territorio, ha 

raggiunto l’area di assistenza alla popolazione del Comune di Bomporto (Modena) in supporto al Corpo Italiano di 

Soccorso, vista la richiesta che questi ha ricevuto dal Dipartimento della Protezione Civile di ampliare la ricettività 

del campo, a causa dell’aggravarsi della situazione sfollati per il sisma. Il nostro personale ha portato in dotazione 

alcune strutture campali (cucina da campo, tenda pneumatica e gruppi elettrogeni).  

L’attività richiesta è stata essenzialmente quella di dare un supporto di tipo logistico.  

Il Comando del Corpo ha messo in allerta anche gli altri Reparti per effettuare una turnazione di personale che ga-

rantisca il supporto per un periodo di tempo fino a termine dell’esigenza. 
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