
Tre giorni di esercitazioni per i volontari di Federvab
Venerdì 25 Ottobre 2013 - Fusignano, Alfonsine, Lugo

Dal 25 al 27 ottobre avrà luogo l'operazione congiunta tra le sezioni di Ravenna e del Friuli Federvab Emilia 
Romagna, con il patrocinio del Comune di Lugo, organizza per le giornate del 25, 26 e 27 ottobre "Cerchio 
2013", un impianto di esercitazione congiunta per volontari della Vigilanza antincendi boschivi delle sezioni di 
Ravenna e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Dall'esperienza antincendio boschivo del 2011 tenutasi in Puglia, alcuni volontari della VAB sezione di 
Ravenna e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, hanno dato vita al progetto "Cerchio". 
"Con questo progetto ci siamo posti l'obbiettivo di affinare le tecniche e di valutare anche i limiti delle macchine 
che andiamo a utilizzare in base alla tematica che affrontiamo - spiega Ignazio Bologna, presidente di Vab 
Ravenna -, oltre alla collaborazione promiscua tra volontari di altre regioni. Siamo giunti alla terza edizione che 
avrà come tema il rischio idrogeologico e, a differenza degli altri anni, non si lavorerà su eventi già accaduti, 
ma su una prevenzione delle aree a rischio". "Le attività esercitative sono indispensabili e funzionali a testare 
le capacità d'intervento delle squadre operative - ha commentato l'assessore alla Protezione civile Fiorenzo 
Baldini -, e in questo caso ci sarà inoltre, nella giornata di domenica, la possibilità per i cittadini di conoscere le 
donne e gli uomini che fanno volontariato con passione e prestano la loro professionalità alla comunità. Questi 
momenti contribuiscono a fare avvicinare ancora di più la città al gruppo di volontari e, mi auguro, anche a 
ingrossarne le fila". 

Ecco il programma dell'esercitazione: Venerdì 25 ottobre, durante tutta la giornata, i volontari della 
Federvab, allestiranno un campo d'accoglienza nella zona di ammassamento in via Pero del comune di Lugo, 
dove verranno montate le tende che saranno attrezzate con l'impianto luce, collegato a gruppi elettrogeni, 
brandine e stufette. Durante la notte il campo sarà illuminato da torri faro. Tutti i servizi che non saranno 
presenti, verranno garantiti nella sede Vab (sezione Ravenna), poco distante dal campo d'accoglienza, come 
ad esempio il servizio cucina, gestito dai volontari della Federvab, che garantirà già da venerdì pieno servizio.

Sabato 26 ottobre si svolgeranno interventi che avranno come tema il rischio idrogeologico. Verrà 
utilizzato come campo base la sede operativa VAB, sita in via Bonsi a Lugo, dove vi arriveranno le chiamate di 
richiesta di intervento da parte del servizio tecnico di bacino (Stb) e dal Consorzio di bonifica, da qui partiranno 
i mezzi di emergenza per le destinazioni che verranno date al momento ai volontari. Nessun volontario o 
caposquadra è a conoscenza dei luoghi di intervento se non al momento stesso, questo per rendere più 
realistica l'operazione e per migliorare anche l'utilizzo di cartografia, strumenti satellitari, eccetera. La zona 
sarà comunque circoscritta nel raggio di 20 km circa da Lugo. Verrà utilizzata in supporto ai volontari la sala 
radiomobile della VAB, Sezione provinciale di Ravenna, che andrà in località degli eventi e verrà utilizzata 
come segreteria sul luogo e anche come ponte con la sala radio operativa del campo base Federvab. 
Nell'occasione, verranno utilizzati due droni per ricognizione aeree delle aree colpite da calamità.

Domenica 27 ottobre in piazza Baracca a Lugo saranno esposti in mostra statica alcuni mezzi che hanno 
partecipato all'esercitazione, con lo scopo di farli conoscere più da vicino alla popolazione. Alle 9 per tutti i 
capisquadra e/o referenti di squadra, i presidenti di associazione e le istituzioni presenti si terrà presso la sala 
del centro commerciale Iris un meeting, tenuto dal Generale dell'aereonautica Roberto de Gasperis e dai suoi 
collaboratori, riguardante il tema del Search and Rescue (ricerca e soccorso). Saranno inoltre presenti le unità 

Meteo

COMMUNITY
Redazione diffusa

Info utili

La città che...

L'opinione

Le interviste

Video

Il parere dei lettori

Lunedi

26°  15° 

Martedì

27°  15° 

NOTIZIE FLASH
Sabato, farmacia comunale 
aperta a Lugo per il Banco 
Farmaceutico 2017

Avvertita in Romagna una 
scossa sismica che ha colpito il 
Centro Italia

Allerta della Protezione civile 
per temperature estreme fino 
alle 9 di martedì

Lunedì 3 Luglio 2017 Newsletter / RSS / SCRIVI ALLA REDAZIONE

Ravennanotizie.it Faenzanotizie.it Cervianotizie.it Romagnanotizie

il quotidiano della tua città in tempo reale

Lugo Alfonsine Bagnacavallo Bagnara di Romagna Conselice Cotignola Fusignano Massa Lombarda Russi Sant'Agata sul Santerno Bassa Romagna

Cronaca Politica Sport Economia Cultura Spettacolo Altro

Pagina 1 di 3Lugonotizie.it - Tre giorni di esercitazioni per i volontari di Federvab

03/07/2017http://www.ravennanotizie.it/_index.html?_id1=101&_id4=494&_id5=13608&_id6=...



0 Commenti ...Commenta anche tu!
0

Tweet

SONY Xperia X Oro Fotocamera 23 Mpx da 629 a 341 euro su 
ePrice!

Ti potrebbero interessare anche:

Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione di un articolo non è piú possibile inviare 
commenti.

cinofile della VAB e le "Aquile - Unità cinofile da soccorso ravennate".

"Con questo addestramento - spiega Ignazio Bologna - VAB Sezione provinciale di Ravenna si pone un 
percorso reale d'emergenza, dove i volontari più anziani metteranno in atto la loro esperienza e i volontari più 
giovani, che non hanno mai partecipato a vere emergenze, avranno la possibilità di imparare e avere un primo 
approccio con quello che potrebbe accadere nella realtà. Mettendoci a confronto con associazioni provenienti 
da territori diversi, ma aventi lo stesso scopo, si intende migliorare e aumentare le nostre conoscenze 
sull'emergenze".

Per informazioni, contattare la sede operativa della Vab di Ravenna (sita a Lugo in via Bonsi), telefono 
0545.35641, cellulare 338.8887895, email vabravenna@leaquile.it, o consultare il sito internet www.leaquile.it.
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