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Da venerdì 9 a domenica 11 dicembre si è svolta la prima fase del gemellaggio tra i volontari della 
Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ed i colleghi dell'Emilia Romagna, in particolare la 
Federazione provinciale VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi), di Ravenna.

L'esercitazione si è svolta a Lugo di Romagna e vi hanno partecipato 14 volontari appartenenti a 7 
Gruppi Comunali del Friuli Venezia Giulia (oltre a Cividale del Friuli, Aviano, Gradisca d'Isonzo, 
Montereale Valcellina, Ronchi dei Legionari, Roveredo in Piano e San Giovanni al Natisone) con 
veicoli fuoristrada equipaggiati di moduli pompa-serbatoio per antincendio boschivo e motopompe, 
affiancandosi alla FederVAB Ravenna, intervenuta con 35 volontari e veicoli fuoristrada 
equipaggiati di moduli pompa-serbatoi . L'attività, supportata dalla Protezione Civile della Regione 
Friuli Venezia Giulia, dalla FEDERVAB Regionale Emiulia Romagna è sorta per iniziativa di alcuni 
volontari, delle regioni Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, che si sono trovati ad operare 
assieme, la scorsa estate, nel campo antincendi boschivi di Jacotenente, sul Gargano, in Puglia. 
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Da qui è nata l'idea di conoscere reciprocamente le tecniche operative d'intervento, i diversi 
equipaggiamenti in uso e le specifiche problematiche dei rispettivi territori ma, soprattutto, di creare 
quei legami di conoscenza personale che sono fattori basilari per una migliore operatività nelle 
emergenze. 

Si è pertanto dato il via al gemellaggio che ha visto svolgersi questo primo evento in terra emiliana 
e che proseguirà, nella prossima primavera, con un evento similare che sarà organizzato in Friuli 
Venezia Giulia.

All'evento hanno partecipato inoltre 10 Unità Cinofile dell'Aquile U.C.S.R. e il Reparto dei Cavalieri 
a Cavallo dei V.A.B. di Ravenna.-

"La manifestazione conclude il presidente Ignazio Bologna e' stata organizzata anche per dar modo 
di responsabilizzare e sensibilizzare diversi volontari per posti di comando come Coordinatori, 
Capi Squadra , Cucina e Segreteria tematiche indispensabili per la gestione delle emergenze e per 
amalgamare gli staff operativi".
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