
Giustino Insindacabile



Competenze in tempo normale

Il Sindaco è il responsabile e il rappresentante del Comune di 
Sastri. Convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento 
dei servizi e degli uffici, e all’esecuzione degli atti.

Competenze durante l’emergenza

Il Sindaco è l’autorità comunale di Protezione Civile, per cui al 
verificarsi di un’emergenza nel territorio del Comune di Sastri 
dirige e coordina i servizi di soccorso e di assistenza alle 
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari.
Per gestire al meglio l’emergenza convoca le forze necessarie, 
disponibili sul territorio, attiva le strutture comunali di Protezione 
Civile e il Volontariato locale. 

Descrizione del Personaggio

Giustino Insindacabile è un uomo tutto d’un pezzo, severo, 
intransigente ma molto sensibile ai problemi della popolazione 
e sempre disposto ad ascoltarla. È un appassionato pescatore e 
naturalista.

Sindaco



Arrigo Squadrato



Competenze in tempo normale

Analizza e registra i problemi del territorio; si occupa del Piano di 
Emergenza Comunale, che serve a organizzare le attività in caso 
di evento calamitoso.

Competenze durante l’emergenza

Gestisce gli aspetti scientifici e tecnici, valuta i danni causati 
dall’evento calamitoso e elabora proposte per affrontare 
l’emergenza.

Descrizione del Personaggio

L’architetto Arrigo Squadrato sin da piccolo si cimentava nel 
disegno e nella costruzione di paesi, tutt’ora è un grande 
appassionato di plastici. Nelle domeniche primaverili ama portare 
la famiglia in bicicletta sulla collina panoramica per mostrare la 
bellezza e le geometrie del piano regolatore di Sastri. Insieme 
giocano a “casa nuova”: il figlio deve indovinare quali edifici sono 
stati costruiti durante l’inverno e quali sono le zone a rischio della 
città.

Responsabile
Area Tecnica



Costanza Progetto



Competenze in tempo normale

Acquisisce dati relativi ai vari tipi di rischio, utili nel momento della 
rilevazione dei danni causati dall’evento calamitoso. Stabilisce 
come e con che moduli registrare i beni danneggiati.

Competenze durante l’emergenza

Verifica la stabilità e l’agibilità degli edifici (abitazioni,industrie, 
ospedali, scuole, negozi, ecc.), delle strade, delle ferrovie, dei 
ponti, e dei monumenti danneggiati dall’evento calamitoso, e 
interviene per eliminare le situazioni di pericolo. Coordina gli 
operai e l’uso dei mezzi di manutenzione.

Descrizione del Personaggio

L’ingegnere Costanza Progetto è una donna sulla quarantina, sin 
da piccina non disegnava se non aveva il suo righello con sé, 
è molto precisa e pignola. Nelle situazioni più disperate riesce 
comunque a mantenere i nervi saldi fino al settanta percento. Ha 
avuto diverse storie d’amore ma non ha ancora
trovato l’uomo della vita. In realtà è ancora innamorata di Guido 
Soccorsi, con cui era fidanzata ai tempi del liceo, ma non vuole 
dichiarare il suo amore perché Guido è felicemente sposato e, 
dato il suo ruolo, è un uomo Responsabile (della Protezione Civile, 
s’intende).

Ingegnere



Ferrante Sasso



Competenze in tempo normale

Sovrintende l’acquisizione dei dati riguardanti le diverse tipologie 
di rischio, che saranno utili nelle attività di rilevamento dei danni 
in caso di evento calamitoso e la predisposizione di un piano per 
censire in modo tempestivo i beni danneggiati e della specifica 
modulistica.

Competenze durante l’emergenza

Si occupa della verifica della stabilità e dell’agibilità degli edifici 
pubblici e privati danneggiati e del rilevamento e censimento 
dei danni a persone, edifici, infrastrutture pubbliche, impianti 
industriali, servizi assistenziali, attività commerciali e agricole e 
opere di interesse storico-artistico in modo da poter organizzare
gli interventi urgenti per l’eliminazione delle situazioni di pericolo. 
Provvede alla gestione e organizzazione degli operai e dei mezzi 
di manutenzione.

Descrizione del Personaggio

Fin da piccolo Paolo Sasso andava in montagna per studiare le 
rocce con il suo fedele martello. Vive in campagna dove effettua 
rilevamenti con i suoi strumenti: martello, lente, mappa e bussola. 
Ha un carattere schivo e poco socievole, ma sa essere generoso 
con le persone che sente affini, primo fra tutti Felice Davviarsi a 
cui è molto legato.

Geologo



Carlo Martello



Competenze in tempo normale

Provvede alla manutenzione e riparazione degli edifici pubblici, 
delle strade e dei ponti, dei monumenti, dei giardini e degli 
automezzi in dotazione.

Competenze durante l’emergenza

Interviene assieme ai soccorsi della Protezione Civile per 
risolvere situazioni di pericolo e di emergenza causati dall’evento 
calamitoso.

Descrizione del Personaggio

Il giovane Carlo Martello ha cominciato a lavorare per il Comune 
di Sastri da pochi anni, la sua passione sono i giardini, si dice che 
abbia il miglior pollice verde del paese.
Carlo non sa nuotare e teme l’acqua alta a causa di uno shock 
avuto da bambino quando rischiò di annegare.

Operaio pubblica 
manutenzione



Annunziata Lamenti



Competenze in tempo normale

Stabilisce come informare la popolazione soggetta a rischio, in 
collaborazione con radio, televisioni e stampa locale.

Competenze durante l’emergenza

Provvede ad informare la popolazione su come comportarsi per 
affrontare la situazione di emergenza.
Raccoglie le segnalazioni di danno e le richieste di aiuto da parte 
della popolazione e le trasmette ai soccorsi.
Comunica ogni notizia ufficiale riguardante l’emergenza tramite i 
mass-media.

Descrizione del Personaggio

La Signora Annunziata Lamenti può apparire isterica e un po’ 
acida ma nel suo campo è la migliore che il Comune abbia mai 
avuto. Coordina alla perfezione l’Ufficio U.R.P.
Quando non è d’accordo con l’interlocutore le viene un leggero tic 
all’occhio destro.

Responsabile URP



Urbana Vigilante



Competenze in tempo normale

Si occupa del controllo del traffico e della viabilità, prevedendo 
percorsi alternativi in caso di calamità. Vigila sulla corretta 
esecuzione delle opere di edilizia privata e interviene in caso di 
abusi.

Competenze durante l’emergenza

Regola la circolazione, limitando il traffico nelle zone più colpite 
dall’evento calamitoso e crea percorsi alternativi per facilitare 
l’arrivo dei soccorsi. Collabora con le altre forze dell’ordine per il 
mantenimento dell’ordine pubblico.

Descrizione del Personaggio

Urbana Vigilante è Comandante da due anni. Ritiene di 
fondamentale importanza che gli abitanti di Sastri percepiscano la 
Polizia Municipale come una forza che sta dalla parte del cittadino; 
per questo motivo sotto il suo comando i Vigili Urbani sono molto 
comprensivi e aperti al dialogo; grazie a questo metodo i cittadini 
sono diventati più disciplinati e le multe sono diminuite. Urbana 
ha due figli di sedici e quattordici anni ed è convinta che sia molto 
più faticoso essere una buona madre che un buon comandante.

Comandante Polizia
municipale



Nettuno Tappabuchi



Competenze in tempo normale

Prepara i piani di controllo e salvaguardia della rete idrica e studia 
i punti in cui eventuali calamità potrebbero danneggiarla, con 
conseguenti pericoli per la popolazione.
Organizza esercitazioni per il personale e stabilisce le azioni 
prioritarie in caso di emergenza, in particolare per garantire il 
funzionamento dell’acquedotto.

Competenze durante l’emergenza

Individua gli interventi necessari a eliminare i danni alla rete idrica 
causati dall’evento calamitoso e cerca di riattivare rapidamente il 
servizio idrico.

Descrizione del Personaggio

Nettuno Tappabuchi è il responsabile della rete idrica del Comune 
di Sastri, è il vicedirettore dell’azienda che gestisce il servizio 
acquifero. Nettuno ha il compito di gestire il personale ma al lavoro 
in ufficio preferisce di gran lunga quello sul campo; appena ne ha 
l’occasione si reca all’acquedotto a controllare tubi e condutture.

Responsabile ACQUE



Guido Soccorsi



Competenze in tempo normale

Insieme all’Ufficio Tecnico prepara il Piano di Emergenza 
Comunale. Organizza manifestazioni pubbliche e attività formative 
nella scuola per promuovere la cultura della Protezione Civile.
Programma e partecipa all’addestramento dei volontari della 
Protezione Civile. 
Registra la disponibilità di persone e mezzi delle associazioni di 
volontariato del territorio di Sastri.

Competenze durante l’emergenza

Assiste e soccorre le popolazioni colpite da calamità, coordinando 
l’attività delle associazioni di volontariato del territorio in base alle 
loro competenze e risorse.

Descrizione del Personaggio

Il Signor Guido ha un gran cuore ed è sempre in prima fila ad 
aiutare il prossimo, non solo nelle situazioni di emergenza. Si è 
candidato a sindaco del Comune di Sastri nelle ultime elezioni e, 
ritenendosi più competente dell’attuale sindaco, non ha ancora 
superato la delusione per la sconfitta.
È molto amico di Costanza Progetto e ama prenderla in giro 
scherzosamente.

Responsabile
Protezione Civile



Serenella Sulemaniche



Competenze in tempo normale

Partecipa alle esercitazioni, alle manifestazioni pubbliche e 
sostiene la promozione della cultura di Protezione Civile.

Competenze durante l’emergenza

Fa servizio di volontariato e assistenza alla popolazione colpita 
secondo le proprie competenze (montaggio tendopoli e campo; 
servizio mensa; gestione del magazzino; raccolta macerie, ecc.)

Descrizione del Personaggio

Serenella Sulemaniche è una ragazza di 26 anni, studia Belle 
Arti e da 4 anni collabora con la Protezione Civile del Comune di 
Sastri. È una ragazza estroversa, precisa e iperattiva, non sa stare 
con le mani in mano. Ha partecipato come volontaria al restauro 
degli affreschi della chiesa e per questo il parroco le è molto 
riconoscente.

Volontaria
Protezione Civile



Severo Laguardia



Competenze in tempo normale

Esercita funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica. 
Partecipa alle esercitazioni, ai corsi di formazione e di 
aggiornamento in materia di intervento in caso di calamità. Svolge 
anche attività di formazione per la popolazione e all’interno delle 
scuole al fine di promuovere la cultura della legalità.

Competenze durante l’emergenza

Assicura la continuità del servizio di ordine pubblico e interviene 
contro le azioni di sciacallaggio che si verificano nelle aree 
momentaneamente abbandonate dalla popolazione. Presta 
soccorso alla popolazione coordinandosi con le altre forze di 
Protezione Civile.

Descrizione del Personaggio

Il Maresciallo Laguardia è ormai prossimo alla pensione; cominciò 
a lavorare come appuntato nel lontano 1965 e ha sempre prestato 
servizio nel Comune di Sastri. Severo oltre a vivere in divisa ha 
cominciato anche a pensare in divisa: ritiene che la cosa più 
importante in ogni ambito sia il rispetto del regolamento. Dai 
suoi figli ha sempre preteso rigore e disciplina ma non hai mai 
dimenticato l’affetto.

Maresciallo
dei Carabinieri



Elio Ardenti



Competenze in tempo normale

Svolge corsi di formazione sulla sicurezza antincendio nelle 
strutture scolastiche e nei luoghi di lavoro pubblici e privati; 
attesta il rispetto delle norme antincendio per attività commerciali 
e industriali, abitazioni, edifici scolastici ecc. Partecipa ad 
addestramenti ed esercitazioni per poter intervenire al meglio in 
caso di emergenze.

Competenze durante l’emergenza

Assicura i propri interventi tecnici di soccorso immediato in 
occasione di incendi, crolli strutturali, frane, piene, alluvioni o di 
altri eventi calamitosi. Provvede all’eliminazione delle situazioni 
di pericolo più urgenti, spegnendo incendi, rimuovendo strutture 
pericolanti, creando barriere contro le inondazioni, soccorrendo le 
persone rimaste intrappolate o isolate.

Descrizione del Personaggio

La sua passione per il fuoco nacque già in tenera età, a 8 anni, 
quando per sbaglio causò un incendio nel piccolo pollaio del 
nonno: nemmeno un pollo si salvò! Oggi Elio è il comandante 
della sezione dei Vigili del Fuoco del Comune di Sastri, è un uomo 
molto dinamico e forzuto, adora aiutare il prossimo e durante le 
situazioni di pericolo non si tira mai indietro, rischiando anche la 
vita. È piuttosto testardo e non sopporta
sottostare agli ordini di altri.

Comandante
Vigili del fuoco



Silvano Silvestri



Competenze in tempo normale

Vigila sui boschi, sulle foreste e sui parchi, in particolare nelle 
aree montane e rurali; previene e reprime azioni compiute contro 
l’ambiente, come gli incendi dolosi.
Svolge anche attività di formazione rivolte alla cittadinanza, per 
educarla a comportamenti rispettosi del territorio e delle sue 
risorse.

Competenze durante l’emergenza

L’approfondita conoscenza del territorio gli permette di intervenire 
con efficacia in caso di eventi calamitosi. Nelle zone montane 
ricerca e soccorre persone smarrite e organizza il trasporto di 
viveri e acqua potabile in luoghi difficilmente raggiungibili. 
Partecipa alle azioni di soccorso coordinandosi con le altre forze 
di Protezione Civile.

Descrizione del Personaggio

Il Signor Silvestri da molti anni fa parte del Corpo Forestale dello 
Stato, prima era uno dei migliori taglialegna del Comune di Sastri, 
grande conoscitore della flora e della fauna boschiva è anche un 
ottimo cacciatore; la sua principale passione è il bricolage, vive 
con l’anziana madre in un casolare ai margini
del bosco.

Ispettore Corpo
Forestale dello Stato



Tullio Didattico



Competenze in tempo normale

Cura la stesura del piano di emergenza della scuola. Si assicura 
che tutto il personale e gli studenti sappiano come comportarsi 
in caso di pericolo e di allontanamento dall’edificio scolastico. 
Programma e partecipa alle prove di evacuazione. Richiede, all’Ente 
locale competente, gli interventi di manutenzione per garantire la 
sicurezza della scuola.

Competenze durante l’emergenza

Verifica che l’evacuazione sia stata eseguita correttamente e 
che tutto il personale e gli studenti si trovino al punto di raccolta. 
Mantiene i rapporti con i soccorsi e con il personale scolastico.
Nei giorni successi all’emergenza assicura la ripresa delle attività 
scolastiche, anche al di fuori dell’edificio, se questo non fosse 
agibile.

Descrizione del Personaggio

Tullio Didattico, soprannominato dagli studenti “Tullio il Terribile”, 
appare come un uomo severo e inflessibile. È stimato dal corpo 
docente per la sua competenza ma una parte degli insegnanti gli 
contesta la scarsa apertura verso le attività creative e artistiche 
extracurricolari. L’unica persona a cui si rivolge con calore è il 
collaboratore scolastico, che era nella scuola già da quando l’aveva 
frequentata come studente.

Dirigente scolastico



Marzia Insegna



Competenze in tempo normale

Fa conoscere il piano di evacuazione ai propri studenti e partecipa 
con loro alle esercitazioni. Analizza in classe, con gli alunni, i 
comportamenti tenuti durante le prove di evacuazione, in modo 
da correggere gli eventuali errori commessi.

Competenze durante l’emergenza

In caso di pericolo è responsabile degli studenti della classe in cui 
sta facendo lezione. Cerca di far mantenere la calma agli alunni 
durante l’evacuazione e li guida al punto di raccolta all’esterno 
della scuola.

Descrizione del Personaggio

La Signora Marzia insegna alle primarie di Sastri da 29 anni. Non 
va molto d’accordo con le giovani maestre e rimpiange il tempo 
in cui la maestra unica portava gli alunni dalla prima alla quinta, 
seguendoli in tutte le materie. E’ appassionata di uncinetto e 
adora preparare i dolci; in occasione del suo compleanno porta a 
scuola una torta da mangiare con gli alunni a ricreazione.

Maestra



Marta Imparato



Competenze in tempo normale

Partecipa alle prove di evacuazione e segue lezioni di 
approfondimento riguardanti i temi della sicurezza e della cultura 
della legalità organizzati dalla scuola insieme alla Protezione 
Civile.

Competenze durante l’emergenza

Segue le regole di comportamento che ha imparato durante le 
prove di evacuazione, cerca di mantenere la calma e ascolta le 
indicazioni dell’insegnante. Svolge specifici compiti a lei assegnati 
(es. Apri-fila o Chiudi-fila).

Descrizione del Personaggio

Marta è molto brava in aritmetica e scienze; ama scrivere i 
temi in cui parla dei suoi interessi (la pallavolo, le sue amiche, 
il pianoforte) ma non le piace imparare a memorie le poesie e 
studiare le date di storia. È una bambina ordinata e volenterosa, 
a volte un po’ cocciuta: quando si mette in testa una cosa non 
cambia idea tanto facilmente e talvolta diventa
anche capricciosa.

Studentessa



Dino Campanella



Competenze in tempo normale

Conosce il piano di emergenza della scuola in cui presta servizio 
e partecipa alle prove di evacuazione dall’edificio.
Segue specifiche lezioni di formazione per poter aiutare gli alunni 
portatori di handicap a evacuare la scuola.

Competenze durante l’emergenza

Collabora con il personale docente durante l’evacuazione, 
accertandosi che tutte le vie di fuga siano libere.
Se incaricato dal Consiglio di classe, aiuta a portare all’esterno 
della scuola gli alunni portatori di handicap.
Collabora con i soccorritori, facendo loro da guida all’interno della 
struttura.

Descrizione del Personaggio

Dino è prossimo alla pensione; ha vissuto molti anni della sua vita 
nella scuola elementare di Sastri: prima come alunno, poi come 
collaboratore scolastico.
È una persona pacata e permalosa.

Collaboratore
scolastico



Dolores Passati



Competenze in tempo normale

Organizza esercitazioni e dimostrazioni di pratiche di primo 
soccorso presso la popolazione e le strutture scolastiche, per 
spiegare i pericoli relativi ai diversi tipi di rischio e per fornire 
informazioni su come preparare un kit di emergenza.

Competenze durante l’emergenza

Coordina le squadre d’intervento nel soccorso sanitario e 
veterinario.
Controlla l’andamento dei soccorsi sanitari e gestisce le risorse 
disponibili (automezzi, apparecchiature, medicinali ecc.).
Segnala ai medici ed agli infermieri i casi in cui sia necessaria 
un’assistenza sanitaria specifica e costante.

Descrizione del Personaggio

Dolores ha madre sudamericana e padre italiano. Nella sua vita 
ha viaggiato molto lavorando in un’importante organizzazione 
umanitaria come responsabile organizzativa degli ospedali da 
campo in situazioni di estrema emergenza. Dopo i sessant’anni 
ha deciso condurre una vita più tranquilla tornando a Sastri, il suo 
paese natale.

Responsabile
Sanita locale

'



Marco Dell'Aorta



Competenze in tempo normale

Partecipa alle campagne di sensibilizzazione sui rischi derivanti 
da eventi calamitosi e prende parte alle esercitazioni organizzate 
dalla Protezione Civile.
Tiene corsi di formazione sulle pratiche di pronto soccorso.

Competenze durante l’emergenza

Presta servizio all’interno degli ospedali e delle aree di attesa, 
individuate dal Piano di Protezione Civile, dando assistenza 
medica e psicologica alla popolazione per affrontare le prime fasi 
dell’emergenza.

Descrizione del Personaggio

Il Dottor Dell’Aorta è una persona estremamente seria e 
professionale, non si lascia mai scappare un sorriso, sembra che 
le emozioni non possano intaccarlo.
Si tratta di una sorta di corazza che si è costruito negli anni per 
poter svolgere al meglio il suo lavoro in continuo contatto con la 
sofferenza delle persone.

Medico



Don Celestino



Competenze in tempo normale

Provvede alla messa in sicurezza dei locali della parrocchia.

Competenze durante l’emergenza

Mette a disposizione i locali della parrocchia per l’accoglienza 
delle famiglie colpite dalla catastrofe. Con l’aiuto dei gruppi 
parrocchiali organizza gli aiuti distribuendo cibo e indumenti. 
Conforta la popolazione dando sostegno spirituale.

Descrizione del Personaggio

Il Parroco Don Celestino esercita le sue funzioni nella parrocchia 
di Sastri da 23 anni e il suo oratorio ha ospitato 3 generazioni di 
ragazzetti. Celestino è convinto che più passano gli anni e più i 
ragazzi diventino indisciplinati (o come dice lui “scapestrati”).
E’ un uomo di gran cuore e molto comprensivo, ma anche piuttosto 
permaloso: è capace di scaldarsi per un nonnulla.

Parroco



Bianca Buonconsiglio



Competenze in tempo normale

È buona abitudine portare con sé l’elenco dei medicinali che si 
prendono abitualmente.
Gli anziani sono la memoria storica della comunità: spesso hanno 
avuto esperienza di eventi calamitosi avvenuti nel passato.

Competenze durante l’emergenza

Gli anziani nelle situazioni di emergenza sono soggetti deboli 
e devono essere seguiti con particolare riguardo. Nei casi di 
evacuazione talvolta necessitano di supporto psicologico per 
accettare il distacco dalla propria casa.

Descrizione del Personaggio

Bianca Buonconsiglio ha 85 anni e nella sua vita è uscita da Sastri 
solo per il viaggio di nozze, una settimana a Capri. È testarda e 
molto attiva, ma non si rende conto di non avere più le forze di 
una volta. Cura le scottature con le patate, e il raffreddore con la 
malva.

Anziana



Flora Paceverde



Competenze in tempo normale

Svolge attività di controllo sul territorio denunciando abusi, 
situazioni di emergenza, e degrado ambientale ai media locali e 
alle istituzioni competenti, fornendo anche informazioni utili per 
la compilazione del Piano di Emergenza Comunale.
Crea percorsi didattici nelle scuole per educare le nuove 
generazioni al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse.

Competenze durante l’emergenza

Mette a disposizione dei soccorsi la propria conoscenza del 
territorio, guidandoli verso i luoghi che con maggiore probabilità 
potrebbero aver subito danni.

Descrizione del Personaggio

Dinamica, testarda, intraprendente, un po’ pazza ma geniale, 
Flora è un vulcano di idee che davanti a qualunque ostacolo non si 
ferma, non lo aggira, non lo salta: lo abbatte. A Sastri è conosciuta 
da tutti, molti la amano, altri la odiano. Ha buoni rapporti con il 
medico Marco dell’Aorta e una grande stima per il boscaiolo Pino 
Accettato; non sopporta l’imprenditore Emilio Compromesso.

Presidente associazione 
ambientale



Bettina Tuttonetto



Competenze in tempo normale

Sa perfettamente dove si trovano e come si chiudono i rubinetti 
dell’acqua, del gas e i quadri elettrici. Ha seguito i corsi tenuti da 
Dolores Passati su come preparare un kit di emergenza, che ha 
collocato in un luogo della casa ben accessibile a tutti i suoi familiari 
e che controlla periodicamente.

Competenze durante l’emergenza

Si accerta che i suoi familiari stiano bene e non siano rimasti feriti, 
quindi si avvia con loro alle aree di attesa previste dal Piano di 
Emergenza del Comune di Sastri, ovviamente a piedi, per evitare 
di intralciare con la propria auto i mezzi di soccorso. Data la sua 
bravura ai fornelli aiuta i volontari che si occupano del servizio 
mensa.

Descrizione del Personaggio

A Bettina piace considerarsi una casalinga part-time. È solita infatti 
svegliarsi presto per svolgere tutte le faccende domestiche in 
mattinata e dedicare il pomeriggio alle sue passioni. Una di queste 
è senza dubbio la cucina: negli anni è diventata un’ottima cuoca, 
non sempre apprezzata (a torto) dal marito e dai figli. Si trova ogni 
giovedì con le cugine per preparare i ravioli di zucca. Insomma, tra 
doveri e passioni Bettina è una casalinga a tempo pieno.

Casalinga



Claudio Sperduto



Competenze in tempo normale

Il turismo è la pratica svolta da coloro che viaggiano e visitano 
luoghi a scopo di svago, conoscenza e istruzione. Un turista 
responsabile, amante dell’ambiente e premuroso prima di 
intraprendere un viaggio si informa sulla tipologia di territorio che 
visiterà, sui comportamenti e attività di prevenzione che
dovrà mantenere durante la visita, al fine di evitare “brutte 
sorprese”.

Competenze durante l’emergenza

Il turista può restare coinvolto in situazioni di emergenza durante 
il periodo di vacanza. Non ha un ruolo nel piano di Protezione 
Civile ma si può mettere a disposizione dei soccorritori per gli 
interventi meno rischiosi.

Descrizione del Personaggio

Claudio Sperduto è un giramondo di professione. Sempre 
con la valigia pronta si avventura nei viaggi più disparati, a 
volte anche senza conoscere il territorio e le insidie che può 
nascondere. A causa della sua intraprendenza (che talvolta sfocia 
nell’incoscienza) può capitare che si trovi in situazioni di pericolo 
che richiedono l’intervento di soccorsi di salvataggio.

Turista



Mariagrazia Dislessi



Competenze in tempo normale

Cura i servizi televisivi del Comune di Sastri, dalla cronaca ai fatti 
politici. Infrma la cittadinanza sulle misure di prevenzione adottate 
dall’Ente e sui comportamenti da tenere in caso di pericolo.

Competenze durante l’emergenza

Tiene in costante aggiornamento la popolazione sulla situazione 
di emergenza, sull’andamento dei soccorsi e sullo stato degli 
eventuali interventi di ricostruzione. E’ una fondamentale fonte di 
documentazione delle attività svolte: tutto ciò che filma costituisce 
una prova.

Descrizione del Personaggio

Mariagrazia è una donna di 42 anni, molto vivace e con una bella 
parlantina. Sin da giovane voleva fare la giornalista, cominciò a 
scrivere la prima rivista a soli 9 anni: “L’almanacco della classe”. 
Da quando è giornalista gli amici e i conoscenti di Sastri sono 
diventati un po’ titubanti a parlare con lei di questioni personali, 
temono che la sua curiosità non sia disinteressata ma nasconda 
la ricerca di informazioni per
una nuova inchiesta.

Giornalista



Felice Davviarsi



Competenze in tempo normale

Gestisce la rete civica del Comune di Sastri, un ambiente telematico 
che si propone di promuovere e favorire la comunicazione, la 
cooperazione, lo scambio e l’erogazione di servizi fra i cittadini e 
tutti i soggetti, pubblici e privati (associazioni, Enti Pubblici, aziende), 
che costituiscono una comunità locale e, al tempo stesso, aprire la 
comunità locale alla comunicazione via rete con il resto del mondo.

Competenze durante l’emergenza

Si occupa di mettere online le direttive della protezione civile e le 
ordinanze del sindaco, favorisce telematicamente il contatto fra 
istituzioni e cittadini per il periodo di emergenza e di ricostruzione 
postemergenza.

Descrizione del Personaggio

Felice Davviarsi si è avvicinato al mondo dell’informatica negli 
anni ottanta, quando i personal computer iniziavano a entrare nelle 
case. Ha seguito lo sviluppo dell’informatica sin dai suoi albori 
riuscendo a restare sempre aggiornato e spesso a prevederne gli 
sviluppi: a Sastri ha creato una delle prime reti civiche comunali 
d’Italia portando il paese agli onori della cronaca nazionale. Felice è 
ottimista e ama la vita sociale.

Informatico



Emma Fiordimolecola



Competenze in tempo normale

Emma deve assicurarsi della messa in sicurezza della sua 
azienda e dei suoi dipendenti, non meno, del trattamento delle 
scorie dei prodotti chimici utilizzati. Con la supervisione di uno 
specialista predispone il piano antincendio aziendale e nomina un 
responsabile per la sicurezza tra i suoi dipendenti.

Competenze durante l’emergenza

Si assicura che non vi siano perdite chimiche a seguito di terremoti 
o frane, così come durante le alluvioni. Qualora si verifichi 
una calamità naturale è il primo ad effettuare il sopralluogo 
dell’azienda con l’aiuto del responsabile della sicurezza e di un 
tecnico dell’USL. Collabora e finanzia in parte l’ente che gestisce 
le acque comunali al fine di salvaguardare l’ambiente in cui opera.

Descrizione del Personaggio

Emma ha compiuto cinquant’anni. Da giovane ha ereditato la 
grande azienda di famiglia, che conta 230 dipendenti. Lo scorso 
anno ha intrapreso un grosso investimento per la realizzazione 
della copertura del tetto (600mq) con pannelli fotovoltaici al fine di 
dare alla propria azienda un’impronta di ecosostenibilità. Con gli 
operai e gli impiegati cerca di instaurare un rapporto di reciproca 
comprensione.

Industriale



Emilio Comproterra



Competenze in tempo normale

Si assicura che le costruzioni siano fatte a norma, rispettando tutti 
i parametri nazionali in tema di sicurezza e risparmio energetico.

Competenze durante l’emergenza

Effettua sopralluoghi sugli edifici costruiti dalla propria impresa 
per aiutare la Protezione Civile a stabilire l’entità dei danni. 
Formula un’offerta per il piano di ricostruzione del paese.

Descrizione del Personaggio

Emilio Comproterra è un facoltoso costruttore della zona. Ha le 
mani in pasta su quasi tutti i cantieri edili nel paese e acquista 
molti terreni per avere la possibilità di edificare nuove costruzioni. 
La sua lettura preferita è il Piano Regolatore della città.

Imprenditore edile



Gianna Coppo



Competenze in tempo normale

Proprietaria di una nota impresa edile di medie dimensioni, si 
assicura che le costruzioni siano fatte a norma, rispettando tutti 
i parametri nazionali in tema di sicurezza e risparmio energetico.

Competenze durante l’emergenza

Partecipa attivamente agli aiuti alla popolazione fornendo mezzi, 
camion, ruspe. Mette a disposizione dei soccorsi i suoi operai, 
pagandoli come fosse normale lavoro...

Descrizione del Personaggio

Gianna Coppo sin da piccola trascorreva il suo tempo libero con 
le costruzioni, nessuna bambola era meglio del Meccano e del 
Lego. Il suo motto è: pochi lavori ma fatti benissimo. Nella sua 
azienda ama essere il primo operaio: sa manovrare tutti i mezzi e 
ha conseguito tutte le patenti.

Imprenditrice edile



Angela Venduto



Competenze in tempo normale

Proprietaria di una boutique di abbigliamento firmato, amministra 
il proprio negozio con l’intenzione di ampliare il suo lavoro 
costruendo una catena di negozi in tutta la Regione. È la presidente 
della Confcommercio locale.

Competenze durante l’emergenza

Fa da portavoce per tutti i commercianti della zona, accogliendo 
richieste e lamentele che sottopone poi all’attenzione del Consiglio 
Comunale.

Descrizione del Personaggio

Angela Venduto è una giovane donna in carriera, madre di 2 figli 
e sposata con l’assessore al bilancio Gianni Entrata. Ama fare 
shopping ma ancor più quando lo fanno gli altri, naturalmente nel 
suo negozio.
Famosa per non aver mai fatto un euro di sconto è una donna un 
po’ avara (con i soldi) ma generosa (con il cuore).

Commerciante



Roberto Zappalaterra



Competenze in tempo normale

L’agricoltore o contadino è una persona impiegata nel settore 
agricolo come coltivatore della terra, specializzato nella 
coltivazione di frutta, verdura e cereali in base alle caratteristiche 
climatiche e del terreno. Le sue attività posso comprendere: arare, 
piantare, zappare, concimare, potare, innestare, trattare le piante 
per non farle ammalare con prodotti sempre più all’avanguardia 
e biologici, provvede alla manutenzione e riparazione dei propri 
macchinari agricoli. Tiene puliti e liberi da ostacoli i canali di scolo 
dei campi, i fossi e i torrenti.

Competenze durante l’emergenza

L’agricoltore mette a disposizione la sua conoscenza del territorio 
e aiuta nell’organizzazione dei soccorsi.

Descrizione del Personaggio

Il signor Zappaterra è un ragazzo di 20 anni che, appena diplomato 
come perito agrario ha deciso di non fare l’università e vive nella 
sua cascina assieme alla famiglia e tutti insieme gestiscono 
i quasi 200 ettari di campi coltivati lungo il fiume. La mattina 
si alza presto per andare ad aiutare sua mamma, Gaia Pascolo, 
nell’accudire il bestiame. Più tardi raggiunge il padre nei campi e 
vi resta finché non si fa notte. La sera di solito è molto stanco per 
il lavoro faticoso e si addormenta presto.

Agricoltore



Gaia Pascolo



Competenze in tempo normale

Gestisce l’attività di famiglia, all’interno della quale svolge anche 
la funzione di supervisore della sicurezza.

Competenze durante l’emergenza

In caso di emergenza mette a disposizione della popolazione 
colpita i suoi mezzi per il trasporto di animali e macerie.

Descrizione del Personaggio

Gaia Pascolo è una donna di 40 anni che gestisce l’allevamento 
di famiglia da quando si è sposata con Gualtiero Zappalaterra. La 
sua giornata tipica è piuttosto impegnativa e faticosa: si sveglia 
molto presto la mattina e si dedica agli animali; cucina il pranzo 
per il marito e il figlio Roberto, lava i piatti e pulisce la casa. Alle 
quattro del pomeriggio si trova con le amiche per un caffè, tranne 
il martedì e il giovedì quando si reca alla Misericordia locale, di 
cui è volontaria da sette anni.

Allevatore



Pino Accettato



Competenze in tempo normale

Il boscaiolo, o silvicoltore, svolge attività pratiche per la 
manutenzione del bosco quali: pulizia del terreno, mettere a 
dimora, trattare piante giovani e curarne la crescita in attività di 
riforestazione; sfrondare e tagliare alberi; raccogliere e sistemare 
la legna tagliata.

Competenze durante l’emergenza

Il Silvicoltore durante un’emergenza mette a disposizione dei 
soccorsi i suoi mezzi. È una figura professionale molto attenta al 
territorio ed importante nella realizzazione di piani d’intervento 
antincendio. È molto attivo nella realizzazione di opere forestali 
in presenza di dissesti idrogeologici. Partecipa attivamente come 
volontario per spengere gli incendi e
soccorrere gli alluvionati.

Descrizione del Personaggio

Pino Accettato è un giovane di 28 anni che vive nel suo casolare 
di campagna con i suoi 4 fratelli. Con loro gestisce un’azienda per 
il taglio della legna e si occupano della gestione del patrimonio 
forestale del Comune di Sastri. Il suo mestiere richiede buona 
manualità, capacità di lavoro in squadra e soprattutto forma 
fisica. Per lo svolgimento della sua attività utilizza attrezzi tipo 
motosega, roncola, e vari utensili agricoli.

Boscaiolo



Ernesto Scartuccia



Competenze in tempo normale

Ernesto è un semplice cittadino che ha come grande passione 
la natura e l’attività venatoria, ama il proprio cane da caccia 
ed è spesso nei boschi per fare fotografie. Ernesto è inoltre 
guardia venatoria volontaria ed al contempo presidente di una 
associazione di cacciatori che organizzano la festa del paese.

Competenze durante l’emergenza

Grazie alla sua profonda conoscenza del territorio ed alle 
competenze di vigilanza venatoria, Ernesto può essere di grande 
aiuto nella ricerca di persone disperse, nella prevenzione degli 
incendi boschivi e nella segnalazione di reati ambientali. Può 
contare inoltre sulla solidarietà dei soci della sua associazione 
per coadiuvare i soccorritori durante le fasi del primo soccorso e 
nell’allestimento di strutture da campo.

Descrizione del Personaggio

Ernesto è un uomo all’apparenza burbero ed introverso, ma è 
sempre pronto ad aiutare il prossimo quando ce n’è bisogno. 
Nonostante l’apparenza è una persona che ama molto la 
compagnia e lo stare insieme.

Cacciatore


