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Emergenza caldo, a Finale Emilia
l'intervento della V.A.B.
L’attivita’ che sta svolgendo la V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi Sezione
Provinciale di Ravenna, in favore della popolazione colpita dal terremoto, consiste
nella gestione di un campo base a Finale Emilia
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L’attivita’ che sta svolgendo la V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi Sezione Provinciale di Ravenna, in favore della
popolazione colpita dal terremoto, consiste nella gestione di un campo base situato in Piazza Donatori del Sangue a Finale
Emilia (MO) . In effetti sono in procinto di partire tre Squadre da Lugo Ravenna e Faenza che andranno a gestire il
campo base dal 2 al 7 Luglio 2012, i volontari saranno impegnati nella realizzazione di strutture in legno da posizionare
sia sotto le tende che alla realizzazione degli ombreggianti al fine di poter dare un minimo di sollievo alla popolazione
visto il caldo che negli ultimi giorni che sta’ attanagliando l’Italia e in particolare la zona colpita dall’evento sismico

Dal 20 di maggio ad oggi la V.A.B. Ravenna ha inviato a Finale Emilia gia’ 65 Volontari e tre Volontari che hanno
assunto la mansione di Capo Campo che si sono turnati all’interno della FEDERVAB Regione Emilia Romagna .
Spiega il Presidente Ignazio Bologna: "I nostri Volontari hanno sempre dato senso del dovere rispondendo e partecipando
attivamente a tutte le emergenza ma questa volta stanno superando se stessi vista la notevole disponibilita’ verso i
corregionali attualmente in difficoltà’. Durante l’estate dal 01 luglio al 15 Settembre i Volontari V.A.B. effettueranno con
i due mezzi antincendio in dotazione un Land Rover 130 e un Fuoristrada Nissan dotati di Moduli Antincendio,
pattugliamenti mobili sia in collina che nelle zone rivierasche, un servizio di monitoraggio e prevenzione agli incendi
boschivi in costante contatto con la sala operativa regionale pronti ad intervenire in ausilio ai Vigili del Fuoco e al Corpo
forestale dello Stato "
L’associazione V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi, quest’anno sara’ impegnata anche con una squadra di quattro
Volontari di cui tre Abilitato allo spegnimento incendi boschivi e un autista, dal 18 al 25 luglio in Puglia nel progetto della
Regione Emilia Romagna Gemellaggio Puglia 2012
Durante l’estate effettueranno anche dei turni di 12 ore presso la sala operativa unificata della regione Emilia Romagna
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durante la campagna Antincendio Boschivo . "A tale Proposito vogliamo ricordare che la nostra sede attualmente funge da
centro di raccolta di materiali di prima necessita’ che puntualmente con viaggi dedicati facciamo recapitare presso il
campo 6 di Piazza Donatori di Sangue a Finale Emilia. La sede e’ aperta alla popolazione il lunedi’ e il mercoledì dalle
ore 20.30 in poi, chiunque abbia necessita’ di informazioni o voglia solo venire a vedere cosa facciamo li aspettiamo a
braccia aperte e ci possono venire a trovare in via Bonsi nr. 47 Lugo per necessita possono chiamare al cellulare
d’emergenza dei V.A.B. al numero 346-0382242 "

I più letti della settimana
L'inferno del nubifragio in pochi minuti: alberi caduti sulle auto e feriti
Meteo, la genesi del temporale con raffiche fino a 100 km/h: la spiegazione
Vetrate in frantumi e interni a pezzi, anche un ferito: il nubifragio distrugge un bar
La Ravegnana torna a macchiarsi di sangue: scontro frontale, muoiono due persone
Nubifragio su Ravenna, scuole a asili chiusi: "Verifiche in corso". Ztl sospesa
A fuoco un capannone a San Pietro in Campiano: fumo visibile a decine di chilometri di
distanza
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