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NOTIZIA STAMPA 
 

18-20 settembre 2009 

Lucoli 

 

Smontaggio del campo di Lucoli 
 
 

 Partiranno tra giovedì e venerdì alla volta di Lucoli (AQ) 18 volontari di protezione 

civile con 7 mezzi per le operazioni si smontaggio e recupero delle ultime attrezzature 

rimaste nel Campo di prima accoglienza di San Menna frazione del Comune di Lucoli. 

Le operazioni di smontaggio dureranno venerdì e sabato mentre domenica il materiale 

sarà riportato ad Aosta. 

 Ricordiamo che le operazioni di montaggio del campo sono iniziate mercoledì 08 

aprile e che il campo è rimasto operativo fino a giovedì 03 settembre ospitando fino a 260 

persone e fornendo fino a 400 coperti a pasto tra abitanti e soccorritori. 

 L’intervento ha visto il coinvolgimento di tutte e otto le Associazioni di Volontariato 

di Protezione Civile della regione che sono: 

 ANA – SEZIONE VALDOSTANA 

 NUCLEO VOLONTARI P.C. A.N.C. VALLÉE 

 PSICOLOGI PER I POPOLI - EMERGENZA VALLE D’AOSTA 

 GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PC DI VERRES 

 GRUPPO SOMMOZZATORI VALLE D’AOSTA 

 UNITÀ SOCCORSO E RICERCA COURMAYEUR 

 VALLE D’AOSTA MOTORSPORT 

 VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE 

L’impegno è stato senz’altro eccezionale per i volontari poichè oltre alla fase di 

installazione del campo è stata garantita anche la sua operatività per 5 mesi occupandosi 

della manutenzione delle tende, sei servizi, degli spazi comuni (biblioteca, scuola, chiesa 

attendata, ecc…), del confezionamento e distribuzione dei pasti, ecc… 

I numeri dell’operazione sono veramente apprezzabili: 

 214 Volontari impegnati; 

 1827 giornate uomo; 

 433800 ore di turno; 
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 323800 ore di servizio; 

 120.000 Km percorsi; 

 37.000 pasti preparati. 

 

In questi cinque mesi di collaborazione con gli abitanti di Lucoli si sono creati dei 

legami di amicizia che resteranno per sempre e proprio per questo spirito di amicizia i 18 

volontari che scenderanno in questo week-end saranno tutti ospitati a casa di alcuni 

Lucolani. 

Inoltre questa settimana le Associazioni di Volontariato valdostane hanno ricevuto una 

lettera da parte degli abitanti di Lucoli che testimonia lo stretto legame che si è creato.  

 
 
 
Aosta  16 settembre 2009 

 
 
Cell 335/8756750 
 

Il Coordinatore 
(Maurizio Lanivi) 

 


