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FORZE ARMATE

U
n intero Paese mobilitato per far fronte all’emergenza collegata con il coronavirus; tutti i ministeri, le 

agenzie governative e gli enti pubblici sono scesi in campo per fornire il loro contributo per il contenimen-

to del contagio e la gestione dell’emergenza sanitaria, un enorme sforzo collettivo per il superamento di 

questa crisi. In questo contesto, le Forze Armate hanno messo a disposizione i propri mezzi e il personale per 

fornire tutto l’apporto necessario per la gestione della crisi. Per un’eventuale sorveglianza sanitaria il Ministero 

della Difesa ha individuato una serie di infrastrutture militari distribuite lungo tutta la penisola, dalla Val D'Aosta 

alla Sicilia, mettendo a disposizione 2200 stanze e 6600 posti letto totali. Medici e paramedici delle quattro 

Forze Armate stanno affiancando i loro colleghi della Lombardia, la regione al momento più colpita. 

L’impiego delle Forze Armate in questa crisi sanitaria è iniziato fin dalle prime fasi. I velivoli KC-767 del 14° Stor-

mo dell’Aeronautica Militare hanno, infatti, permesso il rientro dei nostri connazionali dalla città di Wuhan, primo 

focolaio del COVID-19, e dal Giappone (italiani a bordo della nave da crociera Diamond Princess). Tra questi 

merita sicuramente un’attenzione particolare il rientro di Niccolò, effettuato in totale biocontenimento con un 

volo dedicato.

Il primo volo, avvenuto il 2 febbraio scorso, ha riportato in Patria i primi 56 italiani che si trovavano nella città 

cinese; nel secondo volo, lo scorso 9 febbraio, sono stati riportati a casa da Brize Norton (Regno Unito) otto ita-
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liani, mentre il 14 febbraio il rientro in Italia da Wuhan si è concluso con l’ultimo dei nostri connazionali, Niccolò, 

il diciassettenne di Grado rimasto in Cina, mentre il 22 febbraio il volo proveniente da Tokyo Haneda (Giappone) 

con a bordo 37 passeggeri tra italiani e stranieri ha fatto prima uno scalo a Tegel (Berlino) per lo sbarco di alcuni 

cittadini tedeschi e poi è arrivato a Pratica di Mare, destinazione finale. Con questo ultimo volo è stato comple-

tato il piano di rientro dei nostri connazionali dalla Cina e dal Giappone, dove erano rimasti in quarantena sulla 

nave da crociera Diamond Princess, operato grazie ai mezzi e alle capacità di trasporto anche in alto bioconte-

nimento dell’Aeronautica Militare. Una capacità di nicchia per la Forza Armata che la pone in primissimo piano 

a livello mondiale, visto che la possibilità di trasportare pazienti altamente infettivi è, al momento, una capacità 

assicurata solo dalla Royal Air Force (Regno Unito), dalla US Air Force (Stati Uniti) e, ovviamente, dall’Italia. Un 

progetto partito nel 2005 con l’acquisizione dei primi sistemi ATI (Aircraft Transport Isolator) e la formazione dei 

medici e degli infermieri presso l’Istituto di Malattie Infettive dell’US Army nel Maryland. Gli ATI sono, in pratica, 

delle barelle composte da un telaio (rigido o semi rigido) e un involucro in PVC. La “tenuta” di questa struttura è 

garantita da un motore a batteria che assicura una pressione negativa all’interno della barella e dai filtri ad altis-

sima efficienza che evitano il diffondersi dei virus nell’ambiente. Altra componente fondamentale è l’STI (Stetcher 

Transit Isolator), indispensabile per il trasferimento in totale sicurezza del paziente dall’aeroplano all’ambu-
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-
contenimeto

lanza. Il sistema ATI, oltre che sul velivolo Boeing KC-767A, può essere utilizzato anche 

sui C-130J, C-27J e sull’elicottero HH-101A, consentendo il trasporto di persone infette; 

non è stato applicato ai rientri del personale degli ultimi mesi, ad eccezione ovviamente 
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del volo di rimpatrio del giovane Niccolò, per motivi precauzionali considerata la possi-

bilità di contagio da COVID-19. 

Per quanto riguarda il trasporto dei nostri connazionali, il velivolo è stato diviso in tre 

zone, ognuna con un sistema chiuso e separato di ricircolo dell’aria per evitare eventuali 

contagi. La zona verde comprende la cabina di pilotaggio e un retro con delle brandine 

per garantire agli equipaggi una zona di riposo in caso di voli prolungati; la zona gialla, 

che occupa la parte centrale della fusoliera solitamente adibita a cargo, è l’area di tran-

sito, di sbarco e delle fasi di decontaminazione (una doccia con liquidi decontaminanti); 

la zona rossa, infine, in coda, separata rispetto al resto del velivolo da una parete me-

tallica, alla quale si accede attraverso una porticina. Un sistema a “compartimenti” che 

garantisce standard di isolamento molto elevati e che è stato già utilizzato in passato 

in occasione di altri trasporti in biocontenimento come, per esempio, il rientro dell'italia-

no affetto da Ebola nel 2015. Oltre al trasporto, l’Aeronautica Militare ha attivato altre 

misure di sicurezza per il trattamento dei pazienti; ad attendere il KC-767 in rientro, in-

fatti, un team composto da personale del Comando Aeroporto di Pratica di Mare, del 3° 

Stormo di Villafranca e del Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare, che ha garantito 

la necessaria cornice di sicurezza per l’accoglienza dei passeggeri e del personale mili-

tare a bordo, tutti sottoposti a un iniziale screening da parte del team medico militare 

specializzato. Attraverso l’allestimento di una zona campale e l’impiego operativo dell’u-

nità di difesa CBRN (Chimica, Batteriologica, Radiologica e Nucleare) di Forza Armata, 

gli specialisti del 3° Stormo hanno garantito il supporto necessario per la realizzazione 

del campo logistico, composto da quattro tensostrutture pneumatiche dedicate al tria-

ge. Lo stesso team ha poi provveduto alla bonifica del velivolo e dei materiali utilizzati. 

Un lavoro di squadra reso possibile grazie alle competenze specifiche dei reparti e 

delle articolazioni dell’Aeronautica Militare che, con ruoli e competenze diverse, hanno 

collaborato a queste operazioni. Un impegno che è poi continuato quando la diffusione 

del virus ha iniziato a “colpire” le regioni del nord Italia; dopo il “767” del 14° Stormo 

sono entrati in azione i C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa e gli elicotteri  HH-101 del 

15° Stormo di Cervia. Per la gestione di questi assetti l’Aeronautica Militare ha creato 
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un hub temporaneo presso la base aerea di Cervia, dove sono sempre pronti al decollo 

elicotteri HH-101 ed equipaggi del 9° e del 15° Stormo, nonché team di medici ed infer-

mieri della Forza Armata specializzati in trasporti in alto biocontenimento. Un’attività 

che viene assicurata in base alle richieste fatte dal COAU (Centro Operativo Aereo 

Unificato) della Protezione Civile. Agli assetti è stato richiesto di trasferire i pazienti da 

un ospedale all'altro per “alleggerire” la pressione sulle strutture sanitarie maggiormen-

te interessate dall’epidemia. I velivoli C-130J, in prontezza operativa 24 ore su 24 sulla 

base Aerea di Pisa, sono stati chiamati più volte a “spostare” alcuni pazienti da Bergamo 

ad altri ospedali della Nazione. In ognuno dei quattro interventi il velivolo ha prima fatto 

scalo sull'aeroporto di Cervia per prelevare il team di biocontenimento e le barelle di 

isolamento, per poi dirigersi verso l'aeroporto di Orio al Serio per l'imbarco dei pazienti 

affetti da COVID-19. Altri trasporti, invece, sono stati effettuati  con gli elicotteri HH-

101 del 15° Stormo che,  con il supporto anche di equipaggi del 9° Stormo di Grazzanise, 

sono intervenuti in diversi luoghi del territorio nazionale. L'impegno dell'Aeronautica 

Militare, e più in generale delle Forze Armate, rientra nell'ambito delle numerose at-

tività di supporto che il Ministero della Difesa ha messo in campo, in concorso con il 

Dipartimento della Protezione Civile e degli altri Dicasteri, per fronteggiare l'emergenza 

sanitaria nel Paese. Gli assetti e gli equipaggi sono in stato di allerta operativa, 24 ore 

Aeroporto Pratica di 
Mare
Smistamento mate-
riale sanitario
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su 24, pronti a partire in tempi strettissimi. Le attività vengono coordinate dal COA 

(Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (Ferrara), centro nevralgico della Forza 

Armata che attraverso il proprio AOC (Air Operation Center) riceve e valuta le richieste 

che di volta in volta arrivano da ospedali, Prefetture o dalla Protezione Civile, tradu-

cendole in ordini di missione per i reparti di volo designati.  Nelle missioni di trasporto 

sanitario di urgenza il "fattore tempo" è  quantomai essenziale ed è possibile contenerlo 

grazie a meccanismi e procedure consolidate nel tempo e alla stretta e proficua sinergia 

tra i diversi Dicasteri coinvolti e le agenzie del soccorso impegnate sul campo. Oltre alle 

attività di trasporto in alto biocontenimento, infatti, gli assetti dell'A.M. stanno assicu-

rando anche i trasporti di materiali sanitari. Lo scorso 19 marzo, per esempio, un KC-767 

del 14° Stormo di Pratica di Mare e un C-130J della 46ª  Brigata Aerea di Pisa sono de-

collati alla volta di Colonia (Germania) per portare in Italia sette tonnellate di materiale 

sanitario, di attrezzature per l'assistenza respiratoria e altri apparati di supporto. Mate-

riale che la Protezione Civile ha distribuito alle strutture ospedaliere maggiormente in 

difficoltà. Il lavoro a supporto della Protezione Civile, una delle agenzie in prima linea in 

questa emergenza, è, come detto, al centro del contributo della Forza Armata. Ne sono 

un esempio le operazioni di allestimento dell'ospedale da campo di Cremona messo a 

disposizione dell'Italia dalla Samaritan's Purse, un'organizzazione umanitaria cristiana 

evangelica degli Stati Uniti. Il 17 marzo il primo dei due DC-8 proveniente dagli “States” 

è atterrato all'aeroporto di Verona Villafranca; ad attenderlo un team dell'ATOC (Air 

Terminal Operation Center) del 3° Stormo che ha assicurato, insieme al personale della 

Dogana e della Protezione Civile, le fasi di sbarco delle oltre venti tonnellate di materiali 

e attrezzature che consentiranno l'allestimento di un ospedale da campo da 60 posti 

letto e otto unità di terapia intensiva. Il 3° Stormo dell'Aeronautica Militare, che ha tra 

i propri compiti quello di assicurare la proiezione logistica sia in Italia che all'estero, ha 

messo a disposizione i propri uomini e mezzi per allestire nel minor tempo possibile il 

nuovo ospedale di Cremona. Oltre al montaggio delle infrastrutture, infatti, sono stati 

approntati, in  tempi ristrettissimi, tutti i collegamenti elettrici, idraulici come rubinette-

ria, illuminazione campale, docce e caldaie fondamentali per rendere operativo il nuovo 

ospedale dopo appena due giorni dal suo arrivo.

Un contributo, come già detto, di altissimo livello che ha reso possibile al nostro Paese 

di far fronte a un’emergenza tutt’altro che prevista. Professionalità e attrezzature spe-

cifiche sono, di fatto, il frutto di un processo decisionale lungimirante, che ha portato 

ad acquisire capacità operative e di supporto al Paese in caso di necessità che fanno 

dell’Italia un Paese all’avanguardia nel panorama mondiale.                     
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Q
uella che sto per raccontare è una storia che solamente poche settimane fa non aveva 

motivo di essere raccontata e non perché non ne valesse la pena ma perché gli avve-

nimenti che l’avrebbero resa tale non avevano ancora assunto una rilevanza così forte.

Ci riferiamo ovviamente al COVID-19 e quello che segue è il racconto di alcuni militari del 3° 

Stormo che sono stati chiamati ad operare in questa emergenza.

Tutto ha inizio nel mese di gennaio; la mattinata di questo ultimo venerdì del mese scorre tran-

quilla senza scossoni e fa da preludio ad un week-end soleggiato. Seguiamo con apprensione 

le ultime notizie dal mondo che da giorni sono concentrate sull’emergenza coronavirus. Le 

immagini dalla Cina ci hanno riportato alla mente l’esperienza fatta con il virus Ebola nel 2015. 

In quella circostanza al 3° Stormo fu chiesto di realizzare all’interno dell’aeroporto militare 

di Pratica di Mare una vera e propria cittadella, il “Castrum”,  che avrebbe dovuto accogliere 

eventuali pazienti infetti per gestirne il triage medico e la quarantena. In quella circostanza 

venne impiegata anche l'unità del 3° Stormo specializzate nella decontaminazione e disinfe-

zione da agenti tossici, il Team CBRN (Chimico, Biologico, Radiologico, Nucleare). Con i suoi 

cinquant’anni suonati, Luca è uno dei ragazzi, si fa per dire, che fanno parte di questo team. 

FORZE ARMATE

IL 3° STORMO

AI TEMPI DEL

CORONAVIRUS

 Francesco DE SIMONE

Colonnello (AM)
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Uno di quelli che lo scorso mese di ottobre è stato tra i protagonisti dell’esercitazione NATO 

Toxic Trip che ha portato a Villafranca oltre 800 partecipanti, la metà dei quali provenienti da 

14 Paesi stranieri, per addestrarsi a gestire le operazioni aeree e le emergenze sotto attacco 

CBRN. Nessuno poteva immaginare che a distanza di pochi mesi avrebbero dovuto affrontare 

un'emergenza reale. Il ricordo dell'Ebola ci aveva già messo in preallarme -mi racconta Luca 

- facendoci rispolverare i piani predisposti in quel periodo. Poi è arrivata la chiamata del Co-

mandante di Stormo per allertarci e qualche ora più tardi l'ordine definitivo: “Ragazzi, bisogna 

partire. Entro due giorni dobbiamo organizzare nuovamente il Castrum a Pratica di Mare e 

questa volta occorrerà decontaminare persone e velivolo”. E così una prima squadra di esperti 

logistici, tra cui Luca, è partita per Roma per capire quali fossero le effettive necessità e come 

predisporre il supporto necessario per i medici e gli infermieri della locale Infermeria Principale, 

l'unità specializzata nella gestione di emergenze sanitarie e, in particolar modo, nel trasporto 

di pazienti con il biocontenimento.

L’altro attore di questo copione è il personale del 14° Stormo di Pratica di Mare che con un 

velivolo KC767A avrebbe riportato a casa i primi 56 connazionali da Wuhan, il focolaio cinese 

del coronavirus. Il giorno successivo, mercoledì 29 gennaio, grazie alle informazioni acquisite 

nel corso della ricognizione viene organizzato il trasferimento di uomini e attrezzature e pre-

disposto un piano di rischieramento per trasportare quello che solo 48 ore più tardi sarebbe 

divenuto il Castrum II. Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio i primi autoarticolati lasciano la base 

di Caluri con i container caricati la sera precedente; poco prima dell’alba si muovono i mezzi 

con il personale. I primi a partire sono le donne e gli uomini della capacità RAOS (Rapid Airfield 

Operational Systems) dello Stormo, specializzati nell’allestimento di impiantistica e struttu-

re temporanee (hangar mobili e tensostrutture) seguiti dal personale appartenente all’unità 
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Air-CBRN che avrebbe avuto il compito di preparare l’area per la decontaminazione di 

personale e mezzi e predisporre la sanificazione del velivolo di ritorno dalla Cina. Non 

c'era molto tempo per predisporre le strutture logistiche del percorso che avrebbero 

dovuto seguire i passeggeri e l’equipaggio del velivolo, una volta atterrati, per essere 

sottoposti allo screening medico e all'eventuale isolamento.

Le unità Air-CBRN e i Disinfettori del 3° Stormo si sono inseriti come un tassello nel 

grande mosaico del dispositivo attivato dal Comando Aeroporto di Pratica di Mare per 

procedere alla decontaminazione del personale (equipaggi di volo, medici, infermieri e il 

personale che in modo diretto o indiretto sia entrato a contatto con i passeggeri e con 

gli ambienti interessati dal loro passaggio), dei locali e degli automezzi, delle barelle e 

delle cabine di biocontenimento, ed infine del velivolo KC 767-A.

Finalmente tutto è pronto. Le procedure tra noi del 3° Stormo e i sanitari sono state 

studiate, provate e sincronizzate. Nulla è lasciato al caso, tutto ha una logica che non 

può essere disattesa. Ma non finisce qui, perché dobbiamo stabilire come bonificare 

il velivolo ed essere sicuri che la nostra procedura sia compatibile con il KC-767, visto 

che non è mai stata provata prima su questo tipo di velivolo. Nel 2015, in occasione 

del trasporto del paziente infetto da Ebola con la barella di biocontenimento, non era 

stato necessario bonificare il velivolo. Un processo che richiede molte ore tra riunioni 

tecniche, coordinamenti e verifica delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno 

Aeroporto Pratica di 
Mare
'Castrum' - rientro 
italiani da Wuhan
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utilizzate e la loro compatibilità con gli impianti di bordo. Adesso sì che è tutto pronto, 
l'adrenalina che sentiamo nel nostro corpo ce lo conferma. Questa volta non è un’eserci-
tazione, si fa sul serio; metteremo in pratica le procedure per le quali ci siamo addestrati 
più volte. E non si può sbagliare.
Come da programma l’aereo atterra alle ore 10 di lunedì 3 febbraio con i 56 connazionali  
accompagnati da personale medico militare e rappresentanti del Ministero della Salute. 
Prima di essere trasferiti nella città militare della Cecchignola, la struttura individuata 
per il periodo di isolamento e osservazione, vengono sottoposti alle procedure di de-
contaminazione e ai controlli da parte del personale dell’Infermeria Principale. Tutto pro-
cede come da programma, nessun intoppo. Giusto il tempo di tirare il fiato per aver ge-
stito efficacemente questa emergenza che già si preannuncia un secondo volo. Ci sono 
altri connazionali provenienti da Wuhan; questa volta però rientrano con un velivolo 
straniero sulla base militare di Brize Norton in Inghilterra. È lì che il KC dell’Aeronautica 
Militare andrà a riprendersi i nostri 8 connazionali. Si ripete la stessa procedura del volo 
precedente. È il 9 febbraio. Anche questa volta va tutto come previsto, ma già si pro-
spetta un terzo impegno. C’è ancora il giovane Niccolò, il diciassettenne  rimasto bloc-
cato in Cina a causa 
della febbre, da ripor-
tare a casa. In questa 
occasione il velivolo 
viene configurato con 
la speciale barella 
per il trasporto in 
alto biocontenimen-
to. Occorre dunque 
verificare nuovamen-
te le procedure e 
assicurarsi che siano 
compatibili anche per 
questo volo. Il siner-
gico coordinamento 
tra il personale del 
3° Stormo, dell’Infer-
meria Principale e del 
14° Stormo funziona 
ancora una volta.  È il 
15 febbraio quando il KC767 con a bordo Niccolò atterra a Pratica di Mare; bisognerà 
aspettare la serata per apprendere dal bollettino medico dello Spallanzani che il “tam-
pone” di Nicolò è risultato negativo prima di tirare un sospiro di sollievo. È orgoglioso 
Luca mentre racconta tutti questi dettagli con gli occhi lucidi e la voce che a tratti 
vibra per l’emozione. Mostrandomi una foto sullo smartphone sorride e mi dice “Guarda, 

lo stemma del 3° Stormo sulle nostre tute gialle ha fatto il giro del mondo”. La storia 
si interrompe, mi accorgo che Luca è molto stanco e preferisco non fare più domande 
anche perché mi ha appena detto che si stanno preparando per un altro intervento. 
Questa volta il velivolo dell’A.M. andrà a riprendere i nostri connazionali bloccati dal 5 
febbraio su una nave da crociera dove sono stati registrati possibili casi di contagio da 
coronavirus a Yokohama in Giappone.
Un altro pezzo di questa cronaca è affidata alla testimonianza di altri due protagonisti 

Aeroporto Pratica di 
Mare
Rientro Niccolò da 
Wuhan
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di questa terribile emergenza. Si tratta di Pietro e Matteo, Sottufficiali più esperti del 
3° Stormo. Pietro è il veterano dell’ATOC (Air Terminal Operation Center) dello Stormo, 
per lui i velivoli “cargo” non hanno più segreti. Si muove disinvolto sul piazzale velivoli 
con la postura sicura di chi conosce bene il suo mestiere. Matteo, invece, è uno dei 
maggiori esperti di hangar e tensostrutture campali, un’esperienza maturata da quando 
lo Stormo è diventato il reparto della logistica di proiezione dell’AM. Si raccontano con 
una voce sola, Pietro e Matteo.
Eravamo entrambi a casa per assicurare il nostro servizio in “smart working”, così come 
previsto dalle misure di contenimento emanate dal Consiglio dei Ministri. È il primo 
pomeriggio di martedì 17 marzo e tutta la nostra attenzione è rivolta sui servizi giorna-
listici e le immagini che arrivano dalle regioni maggiormente colpite dal coronavirus, in 
particolare dalla Lombardia. Le strutture sanitarie sono vicine al collasso e non ci sono 
più posti in terapia intensiva. I giornalisti raccontano la fatica di medici e infermieri che 
lavorano ormai senza sosta per aiutare i pazienti che giungono sempre più numerosi. Le 
statistiche della Protezione Civile durante la conferenza stampa sembrano quelle di un 
bollettino di guerra. E proprio mentre seguo i servizi in TV - sottolinea Pietro – ricevo 
una chiamata dal mio Comandante di Gruppo che mi chiede di rientrare subito in base. 
Ci hanno appena informati che in serata arriverà un volo umanitario della Samaritan’s 
Purse International Relief, una ONG (Organizzazione Non Governativa) statunitense, 
con a bordo personale sanitario, assetti ed equipaggiamenti donati all’Italia. Si tratta 
di un ospedale da campo con 60 posti letto e 8 postazioni di ICU (Intensive Care Unit) 
destinato al Comune di Cremona. La macchina dello Stormo si mette subito in moto e 
iniziano i coordinamenti con tutti i dicasteri e le agenzie governative interessate. Il veli-
volo DC8 della Samaritan’s Purse, partito da Greensboro in North Carolina (USA) con la 
classifica “Health Flight”, tocca la pista di Verona Villafranca alle ore 21.18.
Nel Centro Operativo dello Stormo le ore corrono frenetiche nel tentativo di raccogliere 
le informazioni utili per organizzare al meglio l’accoglienza degli aiuti e, soprattutto, 
capire in che cosa tradurre la generica richiesta di supporto logistico pervenuta dalla 

Francesco DE SIMONE
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Protezione Civile (PROCIV). Sicuramente occorrerà trasportare personale e assetti, ma i 
funzionari della PROCIV lasciano intendere che forse sarà necessario anche un aiuto per 
l’allestimento della struttura. Occorre fare subito una ricognizione: il tempo di preparare 
l’auto e Matteo parte subito con un suo collaboratore verso Cremona; nel frattempo un 
funzionario del Comune ci informa che l’allestimento avverrà nel parcheggio dell’ospe-
dale Maggiore.
All’ATOC fervono i preparativi: il personale sta posizionando i mezzi per la movimen-
tazione e coordinando le procedure con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane. Non 
appena il velivolo si ferma partono le operazioni di scarico e il ricondizionamento dei ca-
richi per il trasporto verso Cremona. Nel frattempo i 32 passeggeri americani  vengono 
accompagnati presso gli uffici della POLARIA per le procedure di immigrazione e poi via 
verso la struttura alberghiera di Cremona a bordo di un autobus dello Stormo. Matteo, 
da poco rientrato dalla ricognizione presso l’ospedale di Cremona, sta già organizzando 
la sua squadra RAOS. Alle 08.00 sono già pronti a partire con attrezzature e assetti che 
la Forza Armata ha messo a disposizione della PROCIV. È mercoledì mattina e tra due 
giorni l’ospedale deve essere inaugurato. Nel giro di poche ore Matteo diventa il “leader 

sul campo”, tutti si rivolgono a lui per sapere cosa fare e come rendersi utile. Vengono 
organizzate le squadre ma prima ancora si definisce lo schema del campo. È come una 
catena di montaggio.
Con un pizzico di orgoglio, e soprattutto tanta emozione, ci siamo anche noi la mattina 
del 20 marzo alla cerimonia di inaugurazione della struttura campale, in quest’area che 
solo due giorni fa era un parcheggio. Un momento semplice ma ricco di significato con 
il Prefetto e il Sindaco di Cremona, l’Assessore al Welfare della Lombardia e il Direttore 
dell’ospedale che hanno voluto  ringraziare  l’Aeronautica Militare per il suo contributo. 
Intanto al BOC del 3° Stormo si continua a lavorare. Da alcune settimane dalla base 
di Cervia si alzano in volo gli elicotteri HH101 del 15° Stormo per trasportare pazienti 
infetti presso altre strutture. Un team del 3° Stormo è stato rischierato lì per realizzare 
un piccolo Castrum dove accogliere gli equipaggi, medici e infermieri in prontezza. C’è 
anche un team che si occuperà della sanificazione del personale e del velivolo. Insom-
ma si procede senza sosta e su più fronti per contenere questa emergenza. Ma siamo 
fiduciosi. Andrà tutto bene!

Cremona
Allestimento 
Ospedale
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