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Giorno 21 Gennaio in segreteria nazionale Engea Garibaldini volontari a cavallo arriva la se-
gnalazione del quadro tecnico Barbara Marconi dell’Associazione Bonnyman gestita da Al-
bano Libresti, riferendo con toni allarmati del crollo delle scuderie, delle abitazioni e della diffi-
coltà da parte della proprietà di reperire mangime per i 35 cavalli salvati dai crolli che hanno 
martoriato il centro-sud Italia. Il Circolo ippico compariva già nell’elenco delle associazioni 
che ENGEA aveva redatto per un intervento di aiuti a sostegno di tutti i centri in difficoltà con 
il mangime destinato ai cavalli già nel lontano novembre 2016, inviato alla protezione civile 
regionale ed inoltrato al dicomac umbro per ottenere il “libera via” all’operazione di assisten-
za mangime. Autorizzazione mai pervenuta.  Grazie alle relazioni sul territorio dell’ispettore 
Renzo Tomi ed alla enorme disponibilità di sponsor come il mangimificio “Guidolin” avevamo 
pronti in partenza oltre 80 quintali di mangime da distribuire nelle aree terremotate. Parte così 
l’operazione “Auxilium equus”.

Contemporaneamente all’invio dei primi bancali di mangime da parte del mangimificio Gui-
dolin da Padova, alle ore 4:00 parte l’unità operativa dei Garibaldini Volontari a Cavallo della 
segreteria nazionale, intervenendo sul circolo ippico alle prime ore del mattino. Inutile de-
scrivere le condizioni disastrose che si mostravano davanti a tutti i volontari, condizioni per le 
quali molta gente nel comune di Pieve Bovignana tutt’oggi combatte per migliorarle. E’ stato 
distribuito il mangime ai cavalli ed ispezionato il territorio al fine di vagliare ulteriori interventi ol-
tre ad inserire il circolo ippico nel progetto “auxilium equus” con cui l’ENGEA ed OIPES hanno 
attivato e messo a disposizione di tutti i maneggi che hanno difficoltà, donando l’affiliazione 
2017 per dare un aiuto concreto a chi purtroppo si trova a fronteggiare e vivere questa emer-
genza Nazionale.

sCOPi sOCiAli EnGEA GAribAldini VOlOntAri A CAVAllO:

·         Programmi e singole azioni di tutela e difesa delle popolazioni, dei sui ambienti e delle 
sue attività produttive dai disastri provocati dalle calamità quali eventi sismici, alluvioni e nu-
bifragi, dissesti idrogeologici, inquinamenti…..;

·         Programmi e singole azioni di tutela e difesa dei soggetti più deboli attraverso l’assistenza 
diretta, alimentare, sanitaria, educativa, sportiva….;

·         Programmi e singole azioni di tutela e difesa del patrimonio culturale, storico ed artistico 
attraverso l’istruzione, la formazione, la promozione di musei, raccolte, biblioteche, editoria, 
cinematografia, teatro…..;

·         Programmi e singole azioni di tutela e difesa dei soggetti più deboli attraverso l’assistenza 
diretta, alimentare, sanitaria, educativa, sportiva….;

·         Programmi ed azioni contro il disagio giovanile e la tossicodipendenza, assistenza ad 
anziani e potatori di handicaps.

Volontari Garibaldini a Cavallo durante lo scarico



Un Ringraziamento speciale va a tutti i vo-
lontari intervenuti, agli ispettori Franco Fio-
rillo e Renzo Tomi ai Quadri tecnici Barbara 
Marconi e Albano Libresti, al presidente 
Mauro Testarella che ha attivato l’opera-
zione.

“Non pensavo che il primo punto dell’ar-
tico 2 del nostro statuto, si fosse attuato 
nelle modalità che in questi ultimi giorni 
vediamo raccontate su tutti i telegiornali, 
report e testate giornalistiche.”

■ Tino Nicolosi

Un arrivo demoralizzante;
qui i Garibaldini, dopo un giro di
ispezione si preparano a  caricare il 
necessario mangime

Alcune parti delle ex stalle

Mezzi meccanici salvati dal crollo

Oche in cerca di
alimentazione



Alcune parti delle ex stalle

I cedimenti della casa padronale, ormai inagibile

Quel che resta dell’entrata del fienile



Più di un ringraziamento sarebbe il caso di concordare una serie di encomi solenni a tutti quei 
volontari, forze dell’ordine e militari per la loro abnegazione e professionalità espresse durante 
tutte le fasi di questo spiacevole momento che ha colpito la nazione italiana.
Sono ormai sei mesi che il nostro centro Italia è martoriato da continui terremoti con successivi 
aggravamenti a livello naturale quali il freddo, la pioggia, il vento, con insufficienti punti di ri-
paro tali da poter condurre una vita sociale di più qualità di quella che si presenta agli occhi 
degli abitanti  di queste città, paesi, borghi, aziende produttive, agricole e alimentari.

E’ in questo territorio che opera la task force di soccorso organizzata dal Commissario Vasco 
Errani e supportata dai vertici del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dalle organiz-
zazioni interforze militari, dai Vigili del Fuoco, con una notevole presenza di volontari che ope-
rano a 360° nelle organizzazioni siano esse di natura amministrativa che di natura operativa.

Durante questi mesi sono andato a vedere le piazze di Amatrice e Norcia interessandomi e 
valutando i danni, supportando i nostri affiliati e non, per una ripresa speriamo definitiva an-
che se le ultime notizie non sono delle migliori. 

Anche durante questo viaggio nei territori di Pieve Bovigliana non abbiamo potuto far a  
meno di constatare l’immane disastro provocato da quest’ultimo evento sismico e anche qui 
abbiamo assistito ad una distribuzione di mangime e granaglie - effettuata dall’Esercito Ita-
liano - per gli animali da cortile che si aggirano vicino ai loro consueti punti di riunione ormai 
distrutti e sovraccarichi di neve; abbiamo visto maneggi crollare sotto le poderose scosse e 
case e palazzi svuotati dopo il cedimento  anche per quelle strutture in cemento armato.  

Nella speranza che cessi il maltempo e soprattutto le continue scosse sismiche qui a seguire 
vengo a ringraziare tutte quelle persone e organizzazioni che tanto stanno dando sacrifican-
dosi per rendere la vita un po migliore agli abitanti di questi territori. Ai volontari che dire? 
Continuate così perché la vostra grande forza è l’esempio che date quotidianamente con la 
vostra professionalità e dispendio di tempo.

Buon lavoro a tutti e viva l’Italia 

Il Presidente
Mauro Testarella

Per Informazioni ed arruolamenti
www.garibaldinivolontariacavallo.org

Arrivederci... missione compiuta! pronti a ripartire


