
UN DONO NATALIZIO AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ 

Gaeta 22 Dicembre 2017. Presentati, nella cornice Natalizia della Piazza 19 Maggio a Gaeta, ai piedi 

dell'Albero di Natale, le due nuove Donazioni inerenti attrezzature per emergenza Neve, consegnate alla 

FENICE Protezione Civile di Gaeta, dai titolari dello Stabilimento Balneare la Nave di Serapo e dal Presidente 

Nazionale dell'Associazione UNITALIA ONLUS. Alla presenza dei benefattori, delle Autorità Locali e della 

Cittadinanza, i Volontari della Fenice hanno svolto una breve dimostrazione di quale sarà l'operatività delle 

due Attrezzature, il cui Responsabile Aldo Baia ne ha illustrato le caratteristiche ed il campo d'impiego. Le 

due macchine nei dettagli sono rispettivamente una Turbina da Neve con attacco alla Mini Pala in dotazione 

alla Fenice, donata dai Proprietari della Nave di Serapo, i quali presso il loro stabilimento, nella passata 

stagione estiva, hanno istituito un salvadanaio sociale, dove generosi clienti abituali, hanno contribuito a 

raccogliere parte della cifra, mentre la famiglia del Pittore Canova, nello stesso stabilimento, ha messo all'asta 

un quadro dello scomparso artista, Zio della proprietaria Signora Fulvia, ed il cui ricavato è stato integrato 

nella raccolta per l'acquisto della donazione, questa macchina permetterà di liberare strade ostruite dalla 

neve fino ad un'altezza di 2 metri. La seconda attrezzatura donata con generosità dall'Associazione UNITALIA 

ONLUS si tratta di una macchina spargisale da utilizzare dopo la rimozione della neve, da montare sulla 

sponda di uno dei mezzi fuoristrada in possesso alla Fenice, il cui spargimento evita il ghiacciarsi del manto 

stradale oppure ne rallenta lo scivolamento se il sale viene miscelato con sabbia, quando il ghiaccio è già 

formato al suolo. Ho notato dichiara il Responsabile della Fenice Aldo Baia che già alla notizia della donazione 

economica per l'acquisto della Turbina alcuni ignari e poco esperti in materia di Protezione Civile, 

accennarono sterili e puerili appunti sulla reale opportunità di acquistare un’attrezzatura per la neve in una 

Città dalle spiccate caratteristiche marinare, strappando anche qualche sorriso, cercando consensi alla loro 

nota tecnica. Oggi oltre a spiegare l'utilizzo delle due attrezzature preciso anche per i non addetti ai lavori, 

che il Golfo di Gaeta è l'unico territorio nel Bacino del Mediterraneo ad avere Montagne superiori ai 1500 mt 

a non più di 3 chilometri dal mare, che nel suo circondario ha Paesi e Frazioni ad oltre gli 800 mt.l.m. i quali 

che già in passato sono rimasti isolati dalla neve e che arterie stradali del coronario di Gaeta rimasero 

paralizzate durante la nevicata del 2012. Che la Fenice da anni viene impiegata sull'intero territorio Regionale 

quando si presentano questo tipo di emergenze con i suoi mezzi di movimento attrezzati con lame e non 

ultimo elenco loro un articolo del D.P.R. 194 che regola e definisce l'istituzione del sistema Italia e Protezione 

Civile, in cui si evince che in tal caso di Calamità o Emergenze, che gli aiuti sui luoghi colpiti dalla Calamità 

devono essere inviati dalla Sede di Protezione Civile Operativa più attrezzata e vicina all'evento. 

 

Concludo rivolgendo a tutti i nostri benefattori il ringraziamento mio, degli Operatori della Fenice e di quanti 

potranno usufruire di queste attrezzature sulle Emergenze, ricordando che la solidarietà non si Professa ma 

bensì si Dimostra. 

Aldo Baia (FENICE Protezione Civile di Gaeta) 

 


