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OGGETTO: Report sul servizio svolto presso l’Università degli Studi della Basilicata in
occasione dei Test di Ingresso alla Facoltà di Medicina

Carissimi,
in data 3 settembre 2020 hanno avuto luogo presso l’EFAB di Tito Scalo i test di ingesso per
l’accesso alla Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi della Basilicata.
Con comunicazione trasmessa lo scorso 18 agosto, il Ministero dell’Università richiedeva alle realtà
del volontariato organizzato nazionale, tra cui l’AGESCI, il supporto in ambito di protezione civile per
attività di informazione e per garantire la comunicazione sulle misure di contenimento della
diffusione del COVID-19, in occasione delle giornate in cui si sarebbero svolti i test di ingresso.
Come AGESCI hanno preso parte al servizio Martina Bellopede e Andrea Fischietti (Melfi 1), Adele
Pacilio e Giorgia Vendegna (Potenza 1), Amelia Motta (Potenza 2), Roberta Maulà e Nino Cutro
(Potenza 3).
Dai feedback ricevuti, in primo luogo direttamente dai capi presenti, il servizio svolto è stato molto
apprezzato dall’ateneo lucano, ricevendo i ringraziamenti della Rettrice dell’UNIBAS, Prof.ssa Aurelia
Sole.
Un importante tassello che va a comporre il quadro del Settore Protezione Civile dell’AGESCI
Basilicata, quadro che acquisisce, sempre più, forma e spessore, che rende il servizio svolto dal
Settore un servizio qualificato.
Ringraziando ancora una volta i capi che hanno prestato servizio durante questa importante
occasione, vi lascio con la lettera ricevuta da Nino Cutro.
Buona Strada
L’Incaricato Regionale al Settore Protezione Civile
Luigi Annicchiarico
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Come anticipatoti telefonicamente da Robertà Maulà, la Protezione Civile di Basilicata ci ha
chiesto di collaborare nella gestione delle prove d’esame per l’accesso a Medicina, indette
dall’Università di Basilicata, e svoltesi il 3 settembre scorso all’EFAB di Tito Scalo.
Hanno dato la disponibilità, garantendo la presenza, Martina Bellopede e Andrea
Fischietti (Melfi 1), Adele Pacilio e Giorgia Vendegna (Potenza 1), Amelia Motta
(Potenza 2), Roberta Maulà e Nino Cutro (Potenza 3).
La Protezione Civile regionale ci ha affidato il delicato compito di ritirare e tenere
in custodia gli oggetti personali degli oltre 800 partecipanti (borse, cellulari,
portamonete, ecc.).
Abbiamo provveduto a farlo in piena armonia ed organizzando al meglio il servizio,
consentendo ai partecipanti alle prove di ritirare quanto depositato senza che si creasse
alcun disguido.
Il servizio è stato apprezzato dal Rettore Aurelia Sole che ci ha ringraziano a nome
dell’ateneo.
Questo per la cronaca.
Una riflessione va fatta: il servizio affidatoci era molto delicato. Non si trattava di ritirare e
consegnare un cappotto.
Se è stato deciso di affidarlo agli scout è perché ci ritengono persone responsabili e delle
quali ci si può fidare.
Un motivo in più per non venir mai meno al nostro essere persone credibili, leali e,
appunto, responsabili.

Potenza, 7 settembre 2020

Nino Cutro
(a nome dei componenti il gruppo che ha garantito il servizio)

