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AIB Savona in festa.AIB Savona in festa.
Il trentennale dell'associazione è la "scusa" per conoscerne meglio funzioni ed attività.

Aib-savona 22 giorni fa

Nella puntata del 28 aprile abbiamo parlato con Massimo De Francisco, Presidente dell'Unione delle
Squadre antincendio boschivo di Savona.
Ci siamo fatti raccontare la storia dell'associazione, le attività dei volontari in tempo di pace ed in
emergenza, le competenze necessarie per diventare membro di una squadra antincendio, i rapporti
con gli altri corpi che fanno lotta attiva agli incendi.

Abbiamo parlato anche dell'evento che la sua associazione sta preparando per festeggiare il
trentennale.

Ecco quello che ci ha detto.

Quando nasce la vostra associazione e perché?

Nasce nel lontano 1992 dall'unione di otto squadre che erano già operanti da oltre trent'anni nel
territorio comunale savonese, sempre in ambito di anticendio boschivo.
Nel 1992, con le prime grosse alluvioni ed emergenze, si è sentita la necessità di unirsi sotto un'unica
insegna e si sono unite fondando l'Unione delle Squadre antinendio boschivo di Savona. Come attività
fondamentale, naturalmente, è partito tutto sulla base dell'antincendio. Dopodiché, con le esigenze
che c'erano di dare supporto alle istituzioni come Protezione Civile, abbiamo ampliato il nostro raggio
d'azione iscrivendoci subito all'albo nazionale della Protezione Civile.

Quanti volontari sono iscritti alla tua associazioni e quali sono le attività che svolgono in tempo di
pace?

Attualmente siamo circa un'ottantina di iscritti. In tempo di pace abbiamo una convenzione in essere
con il Comune di Savona, quindi c'è tutta la parte di prevenzione incendi:  la pulizia di tutte le strade
tagliafuoco e pattugliamenti. Oltre a questo c'è anche tutta la parte di divulgazione del nostro credo,
della Protezione Civile per passare quei valori che second me adesso come adesso siano
fondamentali: l'autoprotezione, sapere quindi come comportarsi, sapere anche le cose fondamentali
quali capire i segnali che vengono mandati dalle istituzioni sui vari tipi di emergenze, quindi i vari tipi di
allerta.

Hai parlato di trasmissione dei valori della Protezione Civile. Che importanza dà la tua associazione
alla comunicazione di questi valori?
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Protezione Civile, dell'autoprotezione oltre che della resilienza, cioè la necessità di coinvolgere tutta
la popolazione nel ripristinare - a seguito di un'emergenza - la normalità, almeno apparente, ovvero
riuscire a riportare la città in condizione di poter continuare le sue attività normali. Proprio per questo
abbiamo sentito la necessità, a seguito dei grossi problemi che ci sono stati lo scorso autunno da noi
in Liguria, di creare questo evento proprio per la popolazione.

Di quanti e quali mezzi dispone la tua associazione?

Al momento disponiamo di otto mezzi, tra cui due Panda 4x4, un Suzuki, un Mercedes Unimog, un
Land Rover, un Ford Ranger e un'autobotte O.Zeta Cles. Abbiamo reso tutti i nostri mezzi
polifunzionali, quindi utilizzabili sia come antincendio sia come Protezione Civile. Abbiamo in
previsione comunque di ampliare questo parco mezzi con ulteriori mezzi sempre più specifici sulla
Protezione Civile, visto che ci si sta rendendo conto che ormai questa polifunzionalità dei mezzi non è
sempre così efficace e bisogna attrezzarsi con mezzi specifici di Protezione Civile.

Quale preparazione e quali competenze sono necessarie per far parte di una squadra Antincendio
Boschivo?

Il sistema cambia da Regione a Regione come organizzazione e gestione della parte formativa dei
vari volontari per l'antincendio boschivo. Noi ci stiamo organizzando in questo modo: a tutti i volontari
che arrivano facciamo fare un anno di prova durante il quale noi mostriamo loro le nostre attività e le
difficoltà che dobbiamo affrontare.

Dopo quest'anno di prova, durante il quale ci sono diversi step formativi interni, passiamo a quelli
ufficiali organizzati dalla Regione Liguria sull'antincendio boschivo. È un cosiddetto corso base
obbligatorio, con tutte le visite mediche. Tutto il percorso dura in media un paio di anni. Naturalmente
noi, nell'anno di prova, abbiamo la possibilità di valutare la competenza o - meglio - la possibilità di
inserire nei ranghi operativi dell'associazione i nuovi volontari. Non è sempre detto, infatti, che
chiunque faccia domanda sia portato ad affrontare queste situazioni, anche perché prutroppo in
Liguria il territorio non è dei più agevoli a livello operativo, per cui bisogna essere minimamente
portati per affrontare questo tipo di emergenze.

Come operate in caso di emergenza incendio e come vi interfacciate con i Vigili del Fuoco ed il
Corpo Forestale dello Stato?

Quattro anni fa, se non ricordo male, è venuto l'allora Capo Dipartimento della Protezione Civile
Bertolaso, che aveva preso a modello il nostro sistema organizzativo per gli incendi d'interfaccia
proprio perché da noi abbiamo la situazione di territorio in cui ti trovi direttamente le abitazioni
all'interno di zone boschive. Per questo c'è una forte interazione tra noi come volontariato, il Corpo
Forestale dello Stato ed i Vigili del Fuoco. Generalmente i Vigili del Fuoco garantiscono la prima
uscita ma noi, nell'arco di 30 minuti, dobbiamo cercare di garantire almeno una o due squadre
d'intervento a seguito dell'allertamento che riceviamo dal Corpo Forestale dello Stato.

In precedenza hai parlato dell'evento che farete il 12 e 13 maggio. Cosa andrete a fare e com'è
stata l'organizzazione?

Grazie per la domanda. È stato un impegno improbo, affrontanto interamente dai volontari.
Fortunatamente abbiamo avuto l'appoggio ed il supporto delle autorità non solo locali ma anche
regionali perché ci siamo prefissati un obiettivo abbastanza ambizioso: coinvolgere non solo le
associazioni e le istituzioni locali ma anche quelle nazionali. Abbiamo cercato di coinvolgere il
Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni limitrofe (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia
Romagna). Essendo la manifestazione stata organizzata intermanete dai volontari, sono stati due
anni di lavoro.

I due giorni saranno così organizzati: sabato mattina ci sarà un incontro con le scuole cittadine
(essenzialmente tutti gli istituti superiori) per intraprendere con gli studenti un certo tipo di discorso
per quanto riguarda la formazione e la presa di coscienza dei valori della Protezione Civile. Nel
pomeriggio ci sarà l'apertura ufficiale della manifestazione con le autorità che parteciperanno (il
Presidente della Regione Liguria, il delegato per la Protezione Civile dell'ANCI nazionale, dott.
Iachetta) e, dopo i saluti delle autorità locali, apriremo un dibattito sulle problematiche relative
all'ambito di protezione civile dell'antincendio boschivo. Nella giornata di domenica ci sarà l'apertura
totale della manifestazione alla cittadinanza, alle colonne mobili ed ai volontari delle Regioni che sono
state invitate .

Sono stati due anni di riunioni, di giornate di ferie dedicate a questa attività (quindi non bruciate,
perché il tempo dedicato alla Protezione Civile non lo consideriamo del tempo perso). Come cittadini
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Questo è il programma della manifestazione:

Programma generale "Oltre trent'anni con Voi”
Savona, Fortezza del Priamar

SABATO 12 MAGGIO 2012
Ore 9:00    Incontri con le scuole: Autoprotezione, visite area espositiva, museo dei VVF.
Ore 14:00    Apertura ufficiale della manifestazione, incontro con le Autorità, presenta Luca Calzolari,
Direttore de "ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT”
Ore 15:00    Apertura area espositiva e area dimostrativa
Ore 19:00    Rinfresco per gli invitati
Ore 20:00    Chiusura giornata

DOMENICA 13 MAGGIO 2012
Ore 9:00      Apertura della Manifestazione alla cittadinanza ed ai Volontari di Antincendio Boschivo e
Protezione Civile
Ore 10:00    Incontri con i Volontari: Resilienza del territorio
Ore 13:00    Buffet offerto dall’Unione Squadre Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile
Savona a tutti gli invitati
Ore 15:00    Incontri con la cittadinanza: Autoprotezione
Ore 16:00    Premiazione Volontari e spettacolo del comico savonese Enrique Balbontin
Ore 19:00    Chiusura ufficiale manifestazione

(Redazione Radio Perusia)
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Unione delle Squadre AIB di Savona
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Volontari al Priamar

Sabato 12 Maggio 2012
Ore 9.00
Incontri con le scuole: Autoprotezione, visite 
area espositiva, museo dei VVF.
Ore 14.00 Apertura ufficiale della manife-
stazione, incontro con le Autorità, presenta 
Luca Calzolari Direttore de “IL GIORNALE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE” 
Ore 15.00 Apertura area espositiva e area 
dimostrativa
Ore 19.00 Rinfresco per gli invitati 
Ore 20.00 Chiusura giornata 

Domenica 13 Maggio 2012
Ore 9.00 Apertura della Manifestazione 

alla cittadinanza ed ai Volontari di Antin-
cendio Boschivo e Protezione Civile
Ore 10.00 Incontri con la cittadinanza e i 
Volontari: Autoprotezione e Resilienza del 
territorio
Ore 13.00 Buffet offerto dall’Unione Squa-
dre Volontari Antincendi Boschivi e Protezio-
ne Civile Savona a tutti gli invitati 
Ore 15.00 Incontri con la cittadinanza e i 
Volontari: Autoprotezione e Resilienza del 
territorio
Ore 16.00 Premiazione Volontari e spettaco-
lo del comico savonese Enrique Balbontin
Ore 19.00 Chiusura ufficiale manifestazio-
ne

Alla presenza delle 56 associazioni 
aderenti, dell’Assessore regionale alla 
cultura, Angelo Berlangieri e dell’inte-
ro mondo della cultura, della finanza e 
dell’economia, giovedì 29 marzo 2012 
si è tenuto presso la Sala Convegni Ban-
ca d’Italia di Via Dante, 3 a Genova il 
convegno dal titolo “L’ECONOMIA PER 

La grande festa dei volontari al Priamar

LA CULTURA, LA CULTURA PER L’ECO-
NOMIA” promosso dalla Consulta Ligure 
delle Associazioni per la Cultura, le Arti, 
le Tradizioni e la Difesa dell’Ambiente.
Dopo i saluti della Dottoressa Letizia Ra-
doni, Presidente della Banca d’Italia, del 
Dottor Enrico Beretta, Responsabile cul-
turale della Banca d’Italia e del Presiden-
te del Consiglio di Reggenza della stessa 
Banca Avv. Mariano Maresca,ha preso 
la parola  il Presidente della Consulta 
Ligure, Elmo Bazzano “Uno degli obietti-
vi principali del convegno è stato quello 
di sollecitare la discussione e l’impegno 
da parte degli “attori” presenti, delle isti-
tuzioni, delle banche, delle fondazioni 
bancarie, delle imprese, delle associa-
zioni, e dei cittadini a considerare la Cul-
tura, in tutte le sue manifestazioni, come 
un capitale che può produrre ricchezza, 
progresso socio-economico e lavoro”. 
Elmo Bazzano conclude: “L’economia ha 
bisogno della cultura e viceversa; ora sta 
nella sensibilità e alla capacità, tutti noi 
insieme, a dar valore a questa equazio-
ne”.
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"Oltre trent'anni con voi" a Savona la due giorni dell'AIB
L'antincendio boschivo di Savona compie 30 anni e il 12 e 13 maggio prossimi li celebrerà con
una "due giorni" ricca di eventi ed appuntamenti nel segno della cultura della protezione civile
e dell'autoprotezione

Martedi 1 Maggio 2012 - Attualità - 
Si svolgerà a Savona sabato 12 e domenica 13 maggio
2012 nella magnifica cornice della storica fortezza del Priamar,
l'evento "Oltre trent'anni con voi" organizzato dall''Unione
delle Squadre Anti Incendio Boschivo di Savona con la
collaborazione, fra gli altri, del Comune di Savona e il Patrocinio
dell'Anci.

Si tratterà di due giorni di dibattiti, esposizioni, dimostrazioni,
spettacoli ma soprattutto informazione perché cittadini e
soprattutto i giovani tocchino con mano e conoscano

l'infaticabile lavoro e il valore del volontariato e facciano propri i concetti di autoprotezione,
prevenzione e resilienza. 

L'evento, pensato dall'Unione AIB per celebrare i 30 anni di attività dell'antincendio
savonese, è aperto a tutti e nella prima giornata vedrà il coinvolgimento delle scuole.

L'Unione delle Squadre Anti Incendio Boschivo di Savona è un'organizzazione di
volontariato nata nel 1992 dall'unione di 8 squadre già operanti da anni nel Comune di Savona
nell'ambito dell'antincendio boschivo e dell'impegno durante le calamità. Ad oggi L'Unione delle
Squadre AIB di Savona conta circa 70 volontari ripartiti in quattro squadre suddivise sul
territorio. L'attività dell'Associazione non si limita all'antincendio e agli interventi in caso si
calamità, ma comprende azioni di prevenzione come la pulizia di sentieri e la creazione di
strade tagliafuoco, i pattugliamenti antincendio e Protezione Civile, oltre ai servizi durante
manifestazioni pubbliche, alla formazione e divulgazione e altro ancora. L'Unione AIB di Savona
fa parte della Colonna Mobile Regionale.

Il presidente è Massimo De Francisco, (trentasettenne savonese, papà di 3 bimbi, tecnico
di una Azienda della Regione Liguria, amante della natura e dello sport) al quale abbiamo
rivolto qualche domanda:

Massimo, come è iniziata la tua attività nell'Antincendio?
"All'età di 17 anni, dopo aver vissuto le bruttissime esperienze delle alluvioni del 1992 e dei
vasti incendi che hanno devastato il nostro territorio... Dentro me ho preso coscienza e
consapevolezza che volevo fare qualcosa di utile per il mio territorio. Particolare peso come
accennato ha avuto l'alluvione del '92 che fortunatamente non mi ha colpito direttamente, ma
che mi ha lasciato un forte senso di impotenza di fronte alle forze della natura, vedere tanta
gente perdere tutto, e con umiltà ed impegno cercare di salvare il salvabile per cercare di
ritornare quanto prima ad una normalità almeno apparente, i lutti patiti... Beh, sono cose che
sicuramente hanno lasciato un forte segno in me e che mi hanno portato a fare la scelta di
avvicinarmi al mondo dell'antincendio che qui a Savona già all'epoca si era organizzata e
messa a disposizione da tempo delle Istituzioni locali per poter dare il proprio contributo
nell'ambito di quello che poi sarebbe diventata la Protezione Civile".

Da quanto tempo sei il Presidente dell'AIB Savona ? 
"A maggio sono 7 anni, o meglio siamo ripartiti 7 anni fa con una Organizzazione di Volontariato
oramai ridotta ad oltre 120 iscritti, ma con operativi 10 Volontari... Avevamo bisogno di dare
un riorganizzazione all'intera struttura organizzativa e così nel 2005 con 20/25 adesioni avute
tra i "vecchi iscritti" siamo riparti, nuovo Direttivo, nuovo Presidente, nuove idee, tanta
volontà ed impegno da parte di tutti... ora a 7 anni da quel 2005 "rivoluzionario" ci ritroviamo
con una nuova sede (comunque una operazione già iniziata dalla precedente gestione
dell'Organizzazione), 4 mezzi nuovi, oltre 70 Volontari al 95% operativi e formati, grande
adesione e partecipazione a tutti gli impegni ai quali siamo chiamati ad operare, inclusa la
laboriosissima ed impegnativa organizzazione della manifestazione "Oltre trent'anni con Voi"
che sarà in programma il 12 e 13 maggio presso la Fortezza Priamar di Savona" .
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Cosa comporta il ruolo che ricopri?
"Come Presidente Coordinatore sono a tutti gli effetti l'unico Legale Rappresentante della
nostra Organizzazione, pertanto rispondo sempre e solo io per qualsiasi cosa capiti... e già
questo è un gravosissimo "FARDELLO" che mi porto dietro ogni giorno della settimana, ogni
volta che anche solo una pattuglia esce di servizio... 
E poi ci sono le tante ore di riunioni interne, le riunione di coordinamento con le altre
Organizzazioni ed Istituzioni del territorio, senza dimenticare gli impegni che ho come
Volontario (a mio giudizio un Presidente deve sempre dare il buon esempio ed essere sempre in
prima linea con i propri Volontari, supportarli e incoraggiarli anche nei momenti più delicati)
insomma, diciamo che le ore che dedico alla nostra Organizzazione potrebbero a tutti gli effetti
essere paragonate a quelle di un lavoratore almeno part-time ma SEMPRE GRATIS COME
VOLONTARIO!!!... e tutto cercando di non farlo a discapito della mia famiglia, dei miei figli...
anche se loro mi giustificano e supportano sempre nella mia attività di Volontario... anzi, colgo
l'occasione ed il Vostro mezzo di informazione per ringraziarli pubblicamente per tutto il
supporto, comprensione e pazienza hanno nei miei confronti lasciandomi spazi e tempo da
dedicare alla nostra Organizzazione di Volontariato!!"

Volontario perché? Qual'è il messaggio che ti senti di lanciare a chi ci sta pensando e
soprattutto a chi non si è mai avvicinato al volontariato?
"Secondo me "costringere" qualcuno a fare qualcosa che non vuole fare è sempre
controproducente, sia in termini di risorse di tempo che di energie, pertanto se qualcuno non
ha interesse al nostro mondo, è inutile che lo si obblighi a farne parte... Sicuramente
tantissima gente è curiosa di conoscerci e capire cosa ci porta a fare tanti sacrifici e
soprattutto per chi e per cosa... beh l'unica risposta che mi sento di dar loro è: venite a
provare e capirete... Dopo tanto lavoro, stress, stanchezza ed ore insonni, quando si è oramai
senza energie e si vede arrivare un bambino che allunga la mano porgendoti una bottiglietta di
acqua, ringraziandoti di quanto stai facendo, sapendo che lui ha perso casa... se non
peggio... Da Volontario sono io che mi domando: che cosa voglio di più??... quali stimoli
maggiori devo trovare per affrontare queste situazioni??... quale moneta mi ripagherebbe
maggiormente di questo gesto??..." 

Vent'anni fa nasceva l'Unione delle Squadre Antincendio Boschivo di Savona, evento
che avete deciso di festeggiare con una due giorni di celebrazione e informazione: 
"Sì, come accennato prima in occasione del "ventennale" dell'unione delle 8 squadre savonesi
in una unica Organizzazione di Volontariato, ma soprattutto in occasione degli oltre 30 anni di
vita delle singole squadre, abbiamo organizzato questa due giorni interamente dedicata al
sistema antincendio boschivo ed alla Protezione Civile, vuole essere una occasione di incontro
tra tutte le componenti del "nostro mondo", ma soprattutto occasione di coinvolgimento della
città sulle problematiche legate all'autoprotezione, infatti faremo incontri e distribuiremo
materiale informativo alla cittadinanza che interverrà, riportanti i principi base
dell'autoprotezione, al fine di ridurre al minimo la conseguenze nefaste di un evento
calamitoso, soprattutto in termini di perdita di vite umane... Sono tanti i danni e gli effetti di
una calamità che con un minimo di informazione e formazione sarebbero EVITABILISSIMI!!".

Infine un ricordo, una situazione o un'immagine dalla tua esperienza di volontario che
ti è rimasta nel cuore:
"Santa Maria del Ponte, Tione degli Abruzzi (AQ): una bimba di 12 anni di nome Paola (Polly di
soprannome) al momento della mia prima partenza per ritornare a Savona (poi ci sono tornato
altre 2 volte per un totale di permanenza e di servizio nel posto di oltre 1 mese...), dopo 13
giorni di permanenza come primo gruppo arrivato nell'area del sisma a noi assegnata, si
avvicina, mette la mano dentro tasca posteriore, tira fuori una busta e me la consegna... mi
guarda con i suo occhioni azzurri gonfi di lacrime e mi dice; leggila quando sei in viaggio... mi
abbraccia e fugge via piangendo... Anche io mi commuovo vorrei rincorrerla ma non lo faccio..
è ora di partire.
Una volta salito sul mezzo, prendo la busta, la apro e dentro ecco un bellissimo disegno con
dietro scritto poche parole... ma che rimarranno nel mio cuore a vita: Grazie Massy per tutto
quello che avete fatto per noi. Ti voglio bene! Polly".

Patrizia Calzolari
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“Oltre trent’anni con voi”: manifestazione Unione Squadre Antincendio
Boschivo Savona

 di Albenga Corsara pubblicato il giorno mag 4th, 2012 nelle sezioni Ambiente, Le notizie del giorno,
Manifestazioni, Savona & provincia, Società. Puoi seguire il dibattito su questo articolo attraverso RSS 2.0. Per
lasciare un commento o trackback a questo articolo

Si terrà il 12 e 13 maggio a Savona presso la storica fortezza del
Priamar la manifestazione  “Oltre trent’anni con voi”, organizzata dall’Unione Squadre Antincendio Boschivo
(AIB). Scopo della due giorni è ricordare l’impegno di chi, alla fine degli anni Settanta, si era posto il problema
della difesa del territorio dagli incendi boschivi e dalle alluvioni. Attraverso un percorso fatto di partecipazione
pubblica  e  coordinamento  con  le  autorità,  ha  portato  vent’anni  fa  alla  fondazione  dell’Unione  Squadre
Antincendio Boschivo di Savona, oltre che alla creazione di strutture regionali e nazionali.

Due giorni intensi, aperti a tutti, che vedranno avvicendarsi gli attori della Protezione Civile di allora e dei giorni
nostri,  compreso  quelli  che  dovranno  diventare  i  protagonisti  della  Protezione  Civile  del  futuro,  ovvero  i
cittadini.  Esposizioni,  dibattiti,  dimostrazioni e  spettacoli per  parlare  di difesa  del territorio,  informazione  e
protezione civile organizzata, formata e coesa, forza indispensabile nell’affrontare le emergenze.

All’inaugurazione alle  ore 14 di sabato 12 maggio interverranno Renata Briano (Regione Liguria,  Assessore
all’Ambiente e sviluppo sostenibile, attività di protezione civile, caccia e pesca acque interne, altra economia e
stili  di  vita  consapevoli)  Marco  Iachetta  (vice-Delegato  per  la  Protezione  Civile  di  ANCI  Nazionale  –
Associazione  Nazionale  Comuni Italiani),  Federico  Berruti (Sindaco  di Savona),  Jorg Costantino  (Assessore
Ambiente, mare, protezione civile, pace, cooperazione internazionale del Comune di Savona) e Luca Calzolari,
(Direttore de www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it – quotidiano online indipendente).

Domenica  13  maggio  la  Manifestazione  sarà  ancora  aperta  alla  cittadinanza  ed  ai Volontari di Antincendio

Albenga Corsara - News & Views Magazine http://albengacorsara.it/2012/05/04/oltre-trentanni-con-voi-manifestazi...
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Boschivo e Protezione Civile e si affronteranno i temi della Resilienza del territorio e dell’ Autoprotezione in
incontri  con  i  Volontari e  la  cittadinanza.  La  due  giorni si chiuderà  con  la  premiazione  dei  Volontari  e  lo
spettacolo del comico savonese Enrique Balbontin.

Programma  generale  “Oltre  trent’anni  con  Voi”  –  Savona,
Fortezza del Priamar

SABATO 12 MAGGIO – Ore 9:00 Incontri con le scuole: Autoprotezione, visite area
espositiva, museo dei VVF; Ore 14:00 Apertura ufficiale della manifestazione, incontro con le
Autorità, presenta Luca Calzolari, Direttore de
“ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT”; Ore 15:00 Apertura area espositiva e
area dimostrativa; Ore 19:00 Rinfresco per gli invitati; Ore 20:00 Chiusura giornata
DOMENICA 13 MAGGIO – Ore 9:00 Apertura della Manifestazione alla cittadinanza ed ai
Volontari di Antincendio Boschivo e Protezione Civile; Ore 10:00 Incontri con i Volontari:
Resilienza del territorio; Ore 13:00 Buffet offerto dall’Unione Squadre Volontari Antincendi
Boschivi e Protezione Civile Savona a tutti gli invitati; Ore 15:00 Incontri con la cittadinanza:
Autoprotezione; Ore 16:00 Premiazione Volontari e spettacolo del comico savonese Enrique
Balbontin; Ore 19:00 Chiusura ufficiale manifestazione.

Negli archivi del Corsara:

Pericolo incendi: pattugliamenti squadre Antincendio Boschivo Savona1.
Liguria, antincendio boschivo: a Borghetto Vara il punto con capo protezione civile Gabrielli2.
Savona AIB: “Oltre trent’anni con voi”3.
Savona AIB: “Oltre trent’anni con voi”4.
Savona: presentato aggiornamento Piano Protezione Civile Comunale5.
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Venerdì 4 Maggio 2012

'Oltre trent’anni con voi'
Al Priamar festa grande per l'AIB

SAVONA. Si terrà il 12 e 13 maggio 2012 a Savona presso la storica fortezza del
Priamar la manifestazione “Oltre trent’anni con voi”, organizzata dall'Unione
Squadre Antincendio Boschivo (AIB).

Scopo della due giorni è ricordare l'impegno di chi, alla fine degli anni
Settanta, si era posto il problema della difesa del territorio dagli incendi
boschivi e dalle alluvioni. Attraverso un percorso fatto di partecipazione pubblica
e coordinamento con le autorità, ha portato vent’anni fa alla fondazione dell'Unione
Squadre Antincendio Boschivo di Savona, oltre che alla creazione di strutture
regionali e nazionali. Due giorni intensi, aperti a tutti, che vedranno avvicendarsi gli
attori della Protezione Civile di allora e dei giorni nostri, compreso quelli che
dovranno diventare i protagonisti della Protezione Civile del futuro, ovvero i cittadini.

Esposizioni, dibattiti, dimostrazioni e spettacoli per parlare di difesa del
territorio, informazione e protezione civile organizzata, formata e coesa, forza
indispensabile nell'affrontare le emergenze.

All’inaugurazione alle ore 14 di sabato 12 maggio interverranno Renata
Briano (Regione Liguria, Assessore all'Ambiente e sviluppo sostenibile, attività di
protezione civile, caccia e pesca acque interne, altra economia e stili di vita
consapevoli) Marco Iachetta (vice-Delegato per la Protezione Civile di ANCI
Nazionale - Associazione Nazionale Comuni Italiani), Federico Berruti (Sindaco di
Savona), Jorg Costantino (Assessore Ambiente, mare, protezione civile, pace,
cooperazione internazionale del Comune di Savona) e Luca Calzolari, (Direttore de
www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it - quotidiano online indipendente).

Domenica 13 maggio la Manifestazione sarà ancora aperta alla cittadinanza
ed ai Volontari di Antincendio Boschivo e Protezione Civile e si affronteranno i
temi della Resilienza del territorio e dell' Autoprotezione in incontri con i Volontari e
la cittadinanza. La due giorni si chiuderà con la premiazione dei Volontari e lo
spettacolo del comico savonese Enrique Balbontin.
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A Savona la due giorni del
volontariato per i 30 anni
dell’AIB
Savona, l’assessore
Costantino ringrazia l’operato
dei volontari dell’Aib
Savona, volontari Enpa
raccolgono fondi per colonie
feline e gattile di Albissola
Savona, volontari Enpa in aiuto
delle colonie feline: iniziative al
“Gabbiano” ed al “Molo”
Incendio boschivo sulle alture
di Savona: rogo ormai
circoscritto
Doppio abbandono a Savona:
l’appello dei volontari del canile

Savona celebra i volontari dell’antincendio
boschivo: trent’annni al servizio del territorio

Savona. Si terrà il 12 e 13 maggio a Savona presso la storica
fortezza del Priamar la manifestazione “Oltre trent’anni con voi”,
organizzata dall’Unione Squadre Antincendio Boschivo (AIB).

Scopo della due giorni è ricordare l’impegno di chi, alla fine
degli anni Settanta, si era posto il problema della difesa del
territorio dagli incendi boschivi e dalle alluvioni. Attraverso un
percorso fatto di partecipazione pubblica e coordinamento con
le autorità, ha portato vent’anni fa alla fondazione dell’Unione
Squadre Antincendio Boschivo di Savona, oltre che alla
creazione di strutture regionali e nazionali.

Due giorni intensi, aperti a tutti, che vedranno avvicendarsi gli
attori della Protezione Civile di allora e dei giorni nostri,
compresi quelli che dovranno diventare i protagonisti della
Protezione Civile del futuro, ovvero i cittadini. Esposizioni,
dibattiti, dimostrazioni e spettacoli per parlare di difesa del
territorio, informazione e protezione civile organizzata, formata e
coesa, forza indispensabile nell’affrontare le emergenze.

“L’organizzazione
sta procedendo
alla grande –
esordisce
Massimo De
Francisco,
presidente dell’AIB
Savona – abbiamo
un team di 23
Volontari che
stanno lavorando per mettere a punto tutti gli
eventi che si svolgeranno il 12 e 13 maggio e
stiamo ricevendo adesioni dalle associazioni da
tutta la Liguria e Nord Italia”.

All’inaugurazione alle ore 14 di sabato 12 maggio interverranno Renata Briano (Regione
Liguria, Assessore all’Ambiente e sviluppo sostenibile, attività di protezione civile, caccia e
pesca acque interne, altra economia e stili di vita consapevoli) Marco Iachetta (vice-Delegato
per la Protezione Civile di ANCI Nazionale – Associazione Nazionale Comuni Italiani),
Federico Berruti (Sindaco di Savona), Jorg Costantino (Assessore Ambiente, mare,
protezione civile, pace, cooperazione internazionale del Comune di Savona) e Luca Calzolari,
(Direttore de www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it – quotidiano online indipendente).

Afferma l’assessore all’Ambiente Jorg Costantino “E’ una festa importante per condividere
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Amici, Annalisa incanta all’Arena di
Verona e conquista la finalissima:
“Sono felice, mi sembra un sogno”
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con la città e con le scuole in particolare l’impegno che da sempre contraddistingue l’attività
dell’AIB a favore della collettività, attraverso iniziative ed incontri nello splendido scenario del
Priamar. L’associazione ha trent’anni di attività, e da venti c’è un rapporto sinergico ed
effettivo con la nostra Amministrazione: questa è un’occasione importante anche per
testimoniare l’impegno comune sulle tematiche della protezione civile, un sistema che nella
nostra città e dovunque ha operato in scenari anche molto complessi si è sempre dimostrato
ai massimi livelli di professionalità e di operatività, senza dimenticare il fondamentale lato
umano come è successo in occasione del terremoto dell’Aquila”.

Nella mattinata di sabato 12 maggio gli studenti delle scuole superiori seguiranno un percorso
di “isole didattiche” in attività correlate alla protezione civile: “Ci sarà una dimostrazione di
mezzi antincendio – prosegue Massimo De Francisco – gli alunni visiteranno il museo dei
Vigili del Fuoco, verranno spiegate alcune norme pratiche di Autoprotezione (ad esempio
come preparare uno zainetto di sopravvivenza) e uno specialista di didattica li coinvolgerà in
un gioco di ruolo dedicato alla protezione civile”.

Domenica 13 maggio la manifestazione sarà ancora aperta alla cittadinanza ed ai Volontari di
Antincendio Boschivo e Protezione Civile e si affronteranno i temi della Resilienza del
territorio e dell’ Autoprotezione in incontri con i Volontari e la cittadinanza. La due giorni si
chiuderà con la premiazione dei Volontari e lo spettacolo del comico savonese Enrique
Balbontin.

Alla due giorni interverrà Arpal con uno stand e interventi di analisi delle recenti alluvioni di
Genova e Spezia, sarà possibile prendere visione in anteprima del video conclusivo del
progetto europeo Proterina-C ( www.proterina-c.eu ), il progetto europeo che studia gli effetti
del cambiamento climatico sui territori di Sardegna, Liguria e Corsica, con lo scopo di
localizzare aree da proteggere dagli incendi e dal rischio idrogeologico. La Fondazione CIMA
di Savona presenterà un lavoro sugli incendi boschivi e ci sarà spazio anche per il
Coordinamento Provinciale Volontari di prtezione civile provincia.

Redazione
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Terremoto in Emilia,
scossa avvertita nel
Savonese
Nessun danno a persone o cose
Savona. E' di tre morti il bilancio -

ancora provvisorio - della forte scossa di terremoto
avvertita all'alba in tutto il Nord Italia. Le ...

Attualità

Attentato Brindisi,
rafforzati servizi di
vigilanza
Controlli disposti dal questore
Savona. Rafforzati i controlli in tutte le

scuole della provincia. Ad ordinarlo è stato il questore di
Savona Vittorino Grillo dopo l'attentato ...
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Da eco-spreconi a
consumatori attenti
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Martedì 8 Maggio 2012

Manifestazione Aib 'Oltre trent'anni con
voi' (video)
L'impegno in difesa del territorio

Savona Il 12 e il 13 maggio, presso la fortezza del Priamar di Savona si terrà la
manifestazione "Oltre trent'anni con voi", organizzata dall'Unione Squadre
Antincendio Boschivo (AIB). Scopo dell'evento è ricordare l'impegno di chi, verso
la fine degli anni '70, si era posto il problema della difesa del territorio dagli incendi
dei boschi e dalle alluvioni.

"L'organizzazione procede alla grande. Abbiamo un team di 23 volontari che lavorano
per mettere a punto tutti gli eventi che si svolgereanno il 12 e il 13 maggio e stiamo
ricevendo diverse adesioni dalle associazioni della Liguria e del Nord Italia" ha
dichiarato Massimo De Francisco, presidente dell'Aib Savona.

All'inaugurazione alle ore 14 del 12 maggio interverrano Renata Briano, assessore
regionale all'ambiente e allo sviluppo sostenibile e delle attività di protezione civile,
Marco Iachetta, vice delegato per la Protezione Civile di Anci Nazionale, il sindaco
di Savona Federico Berruti, Jorg Costantino, assessore all'ambiente, mare e
Protezione Civile e Luca Calzolari, direttore del giornale
www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it.

Oltre agli incontri con le scuole e agli interventi delle autorità, la due giorni offrirà
incontri con i volontari, buffet e lo spettacolo del comico savonese Enrique
Balbontin.

Sul canale Youtube di Radio Savona Sound News è disponibile l'intervista a
Massimo De Francisco.

Dario Veglia
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"Oltre trent'anni con voi": la festa
dell'Antincendio Boschivo al Priamar

L'Unione Squadre Antincendio Boschivo anima la
fortezza del Priamar con una manifestazione dedicata
alla protezione civile organizzata. Trent'anni di difesa
del territorio presentati a Savona attraverso strumenti
e protagonisti, esposizioni, dibattiti, dimostrazioni e
spettacoli

Si terrà il 12 e 13 maggio 2012 a Savona presso la storica fortezza del Priamar la
manifestazione “Oltre trent’anni con voi”, organizzata dall'Unione Squadre
Antincendio Boschivo (AIB).

Scopo della due giorni è ricordare l'impegno di chi, alla fine degli anni Settanta,
si era posto il problema della difesa del territorio dagli incendi boschivi e dalle
alluvioni. Attraverso un percorso fatto di partecipazione pubblica e
coordinamento con le autorità, ha portato vent’anni fa alla fondazione
dell'Unione Squadre Antincendio Boschivo di Savona, oltre che alla creazione di

IN BREVE
domenica 20 maggio

Borgio: Zibba presenta il nuovo disco al
teatro Gassman
(h. 10:05)

Loano, secondo appuntamento per la
"Bottega del racconto"
(h. 09:21)

Mostra collettiva “Priamart”
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sabato 19 maggio
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"Il pane e le rose", ecco il tema della
Festa di Primavera a Borgo Bassi di Erli
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Il Coro Alpino “Alta Val Bormida” e il Coro
Ligure “I Pertinaci” organizzano una
serata musicale in favore della CRI vadese
(h. 11:19)

Albissola Marina, “Albedo frazione di
luce“. Espone Giacomo Lusso
(h. 10:52)

Borgio: Zibba presenta il nuovo disco al
teatro Gassman
(h. 10:44)

Loano, prosegue la rassegna itinerante
“Ode a Maria”
(h. 10:28)

Alla Ubik di Savona "Festa del libro" dal 19
al 23 maggio e sconto del 20% su tutti i
libri e tanti incontri con gli autori
(h. 10:22)
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Melgrati: "Vergognoso
attacco del Sindaco
Avogadro al Maggiore dei
Carabinieri Sighinolfi"
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VII Festival Internazionale
della Maiolica, edizione
2012 sul tema: “Dalla
tradizione al design”
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Albenga, modifica viabilità
temporanea a causa di
intervento urgente
(h. 18:21)
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strutture regionali e nazionali.

Due giorni intensi, aperti a tutti, che vedranno avvicendarsi gli attori della
Protezione Civile di allora e dei giorni nostri, compresi quelli che dovranno
diventare i protagonisti della Protezione Civile del futuro, ovvero i cittadini.
Esposizioni, dibattiti, dimostrazioni e spettacoli per parlare di difesa del
territorio, informazione e protezione civile organizzata, formata e coesa, forza
indispensabile nell'affrontare le emergenze. "L'organizzazione sta procedendo
alla grande - esordisce Massimo De Francisco, presidente dell'AIB Savona -
abbiamo un team di 23 Volontari che stanno lavorando per mettere a punto
tutti gli eventi che si svolgeranno il 12 e 13 maggio e stiamo ricevendo adesioni
dalle associazioni da tutta la Liguria e Nord Italia".

All’inaugurazione alle ore 14 di sabato 12 maggio interverranno Renata Briano
(Regione Liguria, Assessore all'Ambiente e sviluppo sostenibile, attività di
protezione civile, caccia e pesca acque interne, altra economia e stili di vita
consapevoli) Marco Iachetta (vice-Delegato per la Protezione Civile di ANCI
Nazionale - Associazione Nazionale Comuni Italiani), Federico Berruti (Sindaco
di Savona), Jorg Costantino (Assessore Ambiente, mare, protezione civile,
pace, cooperazione internazionale del Comune di Savona) e Luca Calzolari,
(Direttore de www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it - quotidiano online
indipendente).

Afferma l'Assessore all'Ambiente Jorg Costantino “E' una festa importante per
condividere con la città e con le scuole in particolare l'impegno che da sempre
contraddistingue l'attività dell'AIB a favore della collettività, attraverso
iniziative ed incontri nello splendido scenario del Priamar. L'associazione ha
trent'anni di attività, e da venti c'è un rapporto sinergico ed effettivo con la
nostra Amministrazione: questa è un'occasione importante anche per
testimoniare l'impegno comune sulle tematiche della protezione civile, un
sistema che nella nostra città e dovunque ha operato in scenari anche molto
complessi si è sempre dimostrato ai massimi livelli di professionalità e di
operatività, senza dimenticare il fondamentale lato umano come è successo in
occasione del terremoto dell'Aquila”. 

Nella mattinata di sabato 12 maggio gli studenti delle scuole superiori
seguiranno un percorso di "isole didattiche" in attività correlate alla protezione
civile: "Ci sarà una dimostrazione di mezzi antincendio - prosegue Massimo De
Francisco - gli alunni visiteranno il museo dei Vigili del Fuoco, verranno spiegate
alcune norme pratiche di Autoprotezione (ad esempio come preparare uno
zainetto di sopravvivenza) e uno specialista di didattica li coinvolgerà in un
gioco di ruolo dedicato alla protezione civile". 

 

Domenica 13 maggio la Manifestazione sarà ancora aperta alla cittadinanza ed ai
Volontari di Antincendio Boschivo e Protezione Civile e si affronteranno i temi
della Resilienza del territorio e dell' Autoprotezione in incontri con i Volontari e
la cittadinanza. La due giorni si chiuderà con la premiazione dei Volontari e lo
spettacolo del comico savonese Enrique Balbontin.

Alla due giorni interverrà ARPAL con uno stand e interventi di analisi delle
recenti alluvioni di Genova e Spezia, sarà possibile prendere visione in 
anteprima del video conclusivo del progetto europeo Proterina-C (
www.proterina-c.eu ), il progetto europeo che studia gli effetti del
cambiamento climatico sui territori di Sardegna, Liguria e Corsica, con lo scopo
di localizzare aree da proteggere dagli incendi e dal rischio idrogeologico. La
Fondazione CIMA di Savona presenterà un lavoro sugli incendi boschivi e ci sarà
spazio anche per il Coordinamento Provinciale Volontari di prtezione civile
provincia.

A tutti gli intervenuti sarà consegnato gratuitamente il Vademecum di
Autoprotezione redatto dall’AIB di Savona.

Programma generale "Oltre trent'anni con Voi” 
Savona, Fortezza del Priamar 
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SABATO 12 MAGGIO 2012
Ore 9:00    Incontri con le scuole: Autoprotezione, visite area espositiva, museo
dei VVF.
Ore 14:00    Apertura ufficiale della manifestazione, incontro con le Autorità,
presenta Luca Calzolari, Direttore de "ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT” 
Ore 15:00    Apertura area espositiva e area dimostrativa
Ore 19:00    Rinfresco per gli invitati 
Ore 20:00    Chiusura giornata 

DOMENICA 13 MAGGIO 2012
Ore 9:00      Apertura della Manifestazione alla cittadinanza ed ai Volontari di
Antincendio Boschivo e Protezione Civile
Ore 10:00    Incontri con i Volontari: Resilienza del territorio
Ore 13:00    Buffet offerto dall’Unione Squadre Volontari Antincendi Boschivi e
Protezione Civile Savona a tutti gli invitati 
Ore 15:00    Incontri con la cittadinanza: Autoprotezione 
Ore 16:00    Premiazione Volontari e spettacolo del comico savonese Enrique
Balbontin
Ore 19:00    Chiusura ufficiale manifestazione

 com.

Prima Pagina | Archiv io | Redazione | Inv ia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Link Utili | Scriv i al Direttore

Copyright © 2004 - 2012 SavonaNews.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 02673410045 Credits | Privacy

The file was converted using http://www.convertapi.com Please purchase credits to remove this text http://www.convertapi.com/prices

http://www.savonanews.it/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/albissola-il-punto-della-situazione-sullaurelia-bis.html
http://www.savonanews.it/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/ubik-la-vecchiaia-non-e-una-malattia-incontro-su-invecchiamento-e-ciclo-di-vita-copia-1.html
http://www.savonanews.it/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/canavese-tris-no-addio-authority.html
http://www.savonanews.it/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/politica-2/articolo/udc-valbormida-orgogliosi-di-esserci-schierati-al-fianco-dei-sindaci-fulvio-briano-e-davide-berrut.html
http://www.savonanews.it/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/sport-3/articolo/tutto-pronto-per-la-xvii-edizione-de-meeting-internazionale-di-nuoto-citta-di-loano.html
http://www.savonanews.it/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/politica-2/articolo/psi-savonese-commenta-le-elezioni-francesi-un-nuovo-inizio-per-leuropa.html
http://www.savonanews.it/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/ghiandaia-marina-soccorsa-dallenpa-sulle-alture-di-savona.html
http://www.savonanews.it/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie-2/articolo/francesco-cossiga-sapeva-che-avrebbero-rapito-aldo-moro.html
http://www.savonanews.it/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/typo3temp/pics/p_b56ed52b2a.jpg
http://www.savonanews.it/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/typo3temp/pics/P_335c207c75.jpg
http://www.savonanews.it/
http://www.savonanews.it/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/istituzionale/archivio.html
http://www.savonanews.it/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/istituzionale/redazione.html
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+sfebajpofAtbwpobofxt/ju');
http://www.savonanews.it/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/istituzionale/pubblicita.html
http://www.savonanews.it/2012/05/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/istituzionale/link-utili.html
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ejsfuupsfAtbwpobofxt/ju');
http://www.esprimo.com
http://privacy.esprimo.com/1_0/privacy.htm


NEWSLETTERSCRIVI IN REDAZIONE

PRIMA PAGINA CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ALTRE NEWS REGIONE TURISMO ECONOMIA SPETTACOLI SPORT CORRIERE
VALBORMIDA

RadioSavonaSoundNews
domenica 20 maggio 2012

Aggiornato oggi alle: 12.0

Ricerca notizie...

Condividi |

20/05/2012 11.03

20/05/2012 06.19

19/05/2012 23.01

RSVnews | 24 ore

Annunci immobiliari

Sport

Italvolley, da Alassio
verso Londra 2012
Piccinini & C test nel Muretto
Alassio. La Nazionale femminile di
pallavolo ha scelto Alassio per la

preparazione in vista delle prossime Olimpiadi di Londra
2012. Da oggi a ...

Cronaca

Terremoto in Emilia,
scossa avvertita nel
Savonese
Nessun danno a persone o cose
Savona. E' di tre morti il bilancio -

ancora provvisorio - della forte scossa di terremoto
avvertita all'alba in tutto il Nord Italia. Le ...

Attualità

Attentato Brindisi,
rafforzati servizi di
vigilanza

Sei in: Attualità > Aib 'Oltre trent'anni con voi'

Giovedì 10 Maggio 2012

Aib 'Oltre trent'anni con voi'
Manifestazione della Protezione civile al Priamar

 Savona. Si
inaugura sabato
12 e prosegue
domenica 13
maggio 2012 a
Savona presso la
storica fortezza
del Priamar la

manifestazione “Oltre trent’anni con voi”, organizzata dall'Unione Squadre
Antincendio Boschivo (AIB).  

Due giorni per ricordare l'impegno di chi, alla fine degli anni Settanta, si era posto il
problema della difesa del territorio dagli incendi boschivi e dalle alluvioni. Attraverso
un percorso fatto di partecipazione pubblica e coordinamento con le autorità, ha
portato vent’anni fa alla fondazione dell'Unione Squadre Antincendio Boschivo di
Savona, oltre che alla creazione di strutture regionali e nazionali.  
La manifestazione del Priamar è aperta a tutti e sarà animata da stand, artisti,
espositori e soprattutto dagli attori della Protezione Civile di ieri e di oggi, compresi
quelli che dovranno diventare i protagonisti della Protezione Civile del futuro, ovvero i
cittadini. Esposizioni, dibattiti, dimostrazioni e spettacoli per parlare di difesa del
territorio, informazione e protezione civile organizzata, formata e coesa, forza
indispensabile nell'affrontare le emergenze. "L'organizzazione ha fatto un grande
lavoro - esordisce Massimo De Francisco, presidente dell'AIB Savona - grazie
ad un team di 23 Volontari che hanno lavorato per mettere a punto tutti gli eventi che
si svolgeranno il 12 e 13 maggio; stiamo ricevendo adesioni dalle associazioni da
tutta la Liguria e Nord Italia". 

All’inaugurazione alle ore 14 di sabato 12 maggio interverranno Giovanni
Barbagallo (Assessore all'Agricoltura, floricoltura, pesca e acquicoltura della
Regione Liguria), Marco Iachetta (vice-Delegato per la Protezione Civile di ANCI
Nazionale - Associazione Nazionale Comuni Italiani), Federico Berruti (Sindaco di
Savona), Jorg Costantino (Assessore Ambiente, mare, protezione civile, pace,
cooperazione internazionale del Comune di Savona) e Luca Calzolari, (Direttore
de  www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it  - quotidiano online indipendente). 

Nella mattinata di sabato 12 maggio gli studenti delle scuole superiori seguiranno
un percorso di "isole didattiche" in attività correlate alla protezione civile: "Ci sarà
una dimostrazione di mezzi antincendio - prosegue Massimo De Francisco - agli
alunni verranno spiegate alcune norme pratiche di Autoprotezione (ad esempio come
preparare uno zainetto di sopravvivenza) e uno specialista di didattica li coinvolgerà
in un gioco di ruolo dedicato alla protezione civile".   
  
Domenica 13 maggio la Manifestazione sarà ancora aperta alla cittadinanza ed ai
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vigilanza
Controlli disposti dal questore
Savona. Rafforzati i controlli in tutte le

scuole della provincia. Ad ordinarlo è stato il questore di
Savona Vittorino Grillo dopo l'attentato ...

Attualità

Da eco-spreconi a
consumatori attenti
Lo dice una ricerca di Swg
Da “eco-spreconi” a consumatori
attenti all’ambiente e con una
coscienza green: c’è un lento

cambiamento negli stili di vita degli italiani, che ...

Spettacoli

A metà giugno torna il
Percfest
Tra i protagonisti Tullio De
Piscopo
Laigueglia. Dal 12 al 17 giugno torna a

Laigueglia il "Percfest Memorial Naco". Le piazze di
Laigueglia si riapriranno al jazz, ai ...

Attualità

Attentato Brindisi,
amministratori in piazza
Sgomento e incredulità per la
tragedia pugliese
Savona. Incredulita' e sgomento. La

notizia dell'attentato di Brindisi ha scosso anche Savona e
la sua provincia. Il sindaco di Savona Federico ...

Volontari di Antincendio Boschivo e Protezione Civile e si affronteranno i temi della
Resilienza del territorio e dell' Autoprotezione in incontri con i Volontari e la
cittadinanza. La due giorni si chiuderà con la premiazione dei Volontari e lo
spettacolo del comico savonese Enrique Balbontin. 

Alla due giorni interverrà ARPAL con uno stand e interventi di analisi delle recenti alluvioni di Genova e
Spezia, sarà possibile prendere visione in  anteprima del video conclusivo del progetto europeo Proterina-
C (www.proterina-c.eu ), il progetto europeo che studia gli effetti del cambiamento climatico sui territori di
Sardegna, Liguria e Corsica, con lo scopo di localizzare aree da proteggere dagli incendi e dal rischio
idrogeologico. La Fondazione CIMA di Savona presenterà un lavoro sugli incendi boschivi e ci sarà spazio
anche per il Coordinamento Provinciale Volontari di protezione civile. 
“E' una festa importante per condividere con la città e con le scuole in particolare l'impegno che da sempre
contraddistingue l'attività dell'AIB a favore della collettività, attraverso iniziative ed incontri nello splendido
scenario del Priamar - a fferma l'Assessore all'Ambiente e Protezione civile del Comune di Savona
Jorg Costantino - L'associazione ha trent'anni di attività, e da venti c'è un rapporto sinergico ed effettivo con
la nostra Amministrazione: questa è un'occasione importante anche per testimoniare l'impegno comune sulle
tematiche della protezione civile, un sistema che nella nostra città e dovunque ha operato in scenari anche
molto complessi si è sempre dimostrato ai massimi livelli di professionalità e di operatività, senza
dimenticare il fondamentale lato umano come è successo in occasione del terremoto dell'Aquila”.

Stand con installazioni di artisti della Valle del Santuario

Espositori

Dimostrazione mezzi antincendio

A tutti gli intervenuti sarà consegnato gratuitamente il Vademecum di Autoprotezione redatto dall’AIB di Savona.

Programma generale "Oltre trent'anni con Voi” 
Savona, Fortezza del Priamar 

SABATO 12 MAGGIO 2012

Ore 9:00 Incontri con le scuole: Autoprotezione a cura ARPAL, visita area espositiva, dimostrazione mezzi
antincendio.
Ore 14:00 Apertura ufficiale della manifestazione, incontro con le Autorità, presenta Luca Calzolari, Direttore
de "ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT” 

Ore 15:00 Apertura area espositiva e area dimostrativa

"Il sistema di Protezione civile a seguito degli ultimi eventi" - Relatore: Ulderica Parodi - ARPAL
"Esperienza con i giochi didattici" - Relatore: Luca Veltri
Intervento di Marco Iachetta - Vicedelegato Anci alla Protezione civile
Dibattito

Ore 18:00 Rinfresco per gli invitati 
Ore 20:00 Chiusura giornata 

DOMENICA 13 MAGGIO 2012

Ore 9:00 Apertura della Manifestazione alla cittadinanza ed ai Volontari di Antincendio Boschivo e Protezione
Civile
interviene Antonio Rulli - Referente per il Volontariato del Dipartimento Protezione Civile nazionale

Ore 10:00 "Il sistema di previsione ARPAL" - Relatore: Paolo Gollo - ARPAL - moderatore Luca Calzolari
-Ilgiornaledellaprotezionecivile.it
Ore 10:25 "Il ruolo del volontario nella prevenzione degli incendi boschivi" - Relatore : Paolo Fiorucci - CIMA
Ore 10:50 "Antincendio in Liguria" a cura dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Liguria
Ore 11:15 Proiezione video conclusivo progetto "Proterina-C", in anteprima

Ore 12:00 Buffet offerto dall’Unione Squadre Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile Savona a tutti
gli invitati 

Ore 15:00 "Il sistema di previsione ARPAL" - Relatore: Paolo Gollo - ARPAL - moderatore Luca Calzolari
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-Ilgiornaledellaprotezionecivile.it 
Ore 15:25 "Il sistema di Protezione civile a seguito degli gli ultimi eventi" - Relatore: Ulderica Parodi - ARPAL
Ore 15:50 "La Protezione civile" - Relatore: Giovanni Naso - Coordinatore Protezione Civile Savona
Ore 16:15 Proiezione video conclusivo progetto "Proterina-C"  in anteprima

Ore 16:00 Presso Piazzale del Maschio - Premiazione Volontari e spettacolo del comico savonese Enrique
Balbontin
Ore 19:00 Chiusura ufficiale manifestazione
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Oltre trent'anni con voi Il bilancio della prima giornata
A Savona i festeggiamenti per i trent'anni del volontariato anti incendio. Domani la seconda
giornata ricca di iniziative per cittadini e volontari

Sabato 12 Maggio 2012 - Attualità - 
Conclusa la prima giornata della manifestazione "Oltre
trent'anni con voi", organizzata dalla locale Unione
Squadre Antincendio Boschivo (AIB), in corso a Savona
presso la storica fortezza del Priamar.

La giornata inaugurale ha visto la partecipazione questa
mattina dei ragazzi delle scuole superiori cittadine che

hanno assistito a dimostrazioni di equipaggiamento di mezzi antincendio e dimostrazioni di
utilizzo di attrezzature oleodinamiche come per esempio idrovore e taglialegna che funzionano
anche se immerse in acqua. 
Le scolaresche hanno poi preso parte a un gioco didattico a gruppi: i ragazzi hanno vestito i
panni di sindaco, vicesindaco e di altre cariche per simulare le decisioni da prendere in caso di
emergenze. 
Presenti nell'area espositiva diversi stand di associazioni, istituzione e aziende produttorici di
abbigliam tecnico.

Nel pomeriggio alle 14.00 si è tenuta l'inaugurazione ufficiale alla presenza
dell'Assessore Regionale all'Agricoltura Giovanni Barbagallo alla quale è seguito un
momento di approfondimento, moderato dal direttore del nostro giornale Luca Calzolari, dedicato
al fututo della protezione civile e al tema caldo della resilienza (Savona è città reliente)
Hanno preso la parola il comandante della Polizia munipale di Savona Igor Aloi, l'ing. Ulderica
Parodi funzionario tecnico amministrativo presso il Settore Protezione Civile ed Emergenza della
Regione Liguria, Jorg Costantino Assessore all'ambiente del Comune di Savona, Luigi Bussalai
Assessore alle Politiche Sociali e Volontariato della Provincia di Savona, il presidente AIB Savona
Massimo De Frencisco, la dott.sa Maria Luisa Gallinotti Dirigente Settore Protezione Civile ed
Emergenza Regione Liguria e Antonio Rulli, responsabile del settore volontariato del Dipartimenzo
di Protezione civile che ha portato i saluti da parte della struttura nazionale.

Ricordiamo che anche domani sarà possible visitare la mostra fotografica dedicata ai trent'anni
di attività delle associazioni di antincendio e le mostre monografiche dedicate ad alcuni artisti
locali, Imelda Bassanello, Claudio Carrieri, Augusto De Paoli.)

(redazione)
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Venerdi 11 Maggio 2012 

Distretto di Portogruaro: 

il 3° meeting di ProCiv

Venerdi 4 Maggio 2012 

Prociv e Aib torinesi 

ricordano Sandro Usai

Mercoledi 2 Maggio 2012 

Giochi d'ali solidali: evento 

del volontariato di soccorso

Martedi 10 Aprile 2012 

A Sorbo Serpico (AV) una 

simulazione di evento sismico

Lunedi 2 Aprile 2012 

Etna, altra eruzione 

E' la quinta del 2012
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Lipari
Amazing views from
this boutique hotel
just 15 mins walk from
centre
www.aeoliancharme.com

Trapani Transfer
Book Now and Save!
Transfers from/to
Trapani airport
Airport-Transfers-Direct.com…

B&B Motta
Sant'Anastasia
Accogliente B&B tra
Catania e l'Etna
www.etnainn.it

Case vacanza in
Sicilia
Prenotate casa
Palermo o Cefalù
Posizioni e panorami
prestigiosi
www.seacily.com

The file was converted using http://www.convertapi.com Please purchase credits to remove this text http://www.convertapi.com/prices

http://adv.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/clk.html?dncnt=0&bid=17&aid=5&base=giornaleprociv&fp=www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2F%3Fpg%3D1%26idart%3D5893%26idcat%3D1
http://www.ilmeteo.it/
http://www.ilmeteo.it/
http://adv.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/clk.html?dncnt=0&bid=20&aid=7&base=giornaleprociv&fp=www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2F%3Fpg%3D1%26idart%3D5893%26idcat%3D1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= sar&tag=2503&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= po&tag=4283&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= centro&tag=2351&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= com&tag=2574&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword=sci&tag=3416&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= no&tag=2592&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword=volontari&tag=2802&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= anc&tag=2338&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= regione&tag=3045&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword=rassegna stampa&tag=2344&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= un&tag=3128&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword=ingv&tag=3071&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= dipartimento&tag=3328&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword=soccorso alpino&tag=2773&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= stato&tag=2908&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword=terremoto&tag=4311&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword=dipartimento&tag=2671&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= protezione civile &tag=2554&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword=soccorso&tag=2828&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword=cnsas&tag=3427&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= volontari&tag=2691&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= protezione&tag=2958&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword=protezione civile&tag=6916&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= civile&tag=5618&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= italia&tag=2676&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= terremoto&tag=2555&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword=maltempo&tag=2508&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword=protezione&tag=3254&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= soccorso&tag=3351&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?act=src&keyword= protezione civile&tag=8186&tgdnc=1&pg=1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/foto_gruppo_bassa_65941.jpg
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/saluti_sala_savona_bassa_66411.jpg
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/presidente_AIB_savona_bassa_67901.jpg
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/direttore_calzolari_savona_bassa_69531.jpg
javascript:void(0)
http://t.co/CJ18tqkQ
https://twitter.com/MeteoWeb_eu/status/204145169858179072
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=204145169858179072
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=204145169858179072
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=204145169858179072
https://twitter.com/intent/user?screen_name=MeteoWeb_eu
https://twitter.com/intent/user?screen_name=MeteoWeb_eu
http://t.co/p8F5RHk9
https://twitter.com/MeteoWeb_eu/status/204145169312907264
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=204145169312907264
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=204145169312907264
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=204145169312907264
https://twitter.com/intent/user?screen_name=MeteoWeb_eu
https://twitter.com/intent/user?screen_name=MeteoWeb_eu
http://t.co/2JA0Bq7J
https://twitter.com/MeteoWeb_eu/status/204145168063012864
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=204145168063012864
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=204145168063012864
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=204145168063012864
https://twitter.com/intent/user?screen_name=MeteoWeb_eu
https://twitter.com/intent/user?screen_name=MeteoWeb_eu
http://t.co/cBWIvVlo
https://twitter.com/MeteoWeb_eu/status/204145167631003648
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=204145167631003648
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=204145167631003648
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=204145167631003648
https://twitter.com/intent/user?screen_name=MeteoWeb_eu
https://twitter.com/intent/user?screen_name=MeteoWeb_eu
http://t.co/3RW424o4
https://twitter.com/MeteoWeb_eu/status/204145166959915008
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=204145166959915008
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=204145166959915008
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=204145166959915008
https://twitter.com/intent/user?screen_name=INGVterremoti
https://twitter.com/intent/user?screen_name=INGVterremoti
http://twitter.com/search?q=%23terremoto
https://twitter.com/INGVterremoti/status/204144947581038592
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=204144947581038592
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=204144947581038592
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=204144947581038592
https://twitter.com/intent/user?screen_name=cvpc_cinisello
https://twitter.com/intent/user?screen_name=cvpc_cinisello
http://twitter.com/INGVterremoti
http://twitter.com/search?q=%23terremoto
http://t.co/os5u16ZA
https://twitter.com/cvpc_cinisello/status/204144861304197120
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=204144861304197120
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=204144861304197120
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=204144861304197120
https://twitter.com/intent/user?screen_name=INGVterremoti
https://twitter.com/intent/user?screen_name=INGVterremoti
http://twitter.com/search?q=%23terremoto
https://twitter.com/INGVterremoti/status/204144445556408320
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=204144445556408320
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=204144445556408320
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=204144445556408320
https://twitter.com/intent/user?screen_name=cvpc_cinisello
https://twitter.com/intent/user?screen_name=cvpc_cinisello
http://adv.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/clk.html?dncnt=0&bid=8&aid=6&base=giornaleprociv&fp=www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2F%3Fpg%3D1%26idart%3D5893%26idcat%3D1
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idart=5879&idcat=7
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idart=5816&idcat=7
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idart=5802&idcat=7
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idart=5602&idcat=7
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idart=5553&idcat=3
http://adv.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/clk.html?dncnt=0&bid=27&aid=8&base=giornaleprociv&fp=www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2F%3Fpg%3D1%26idart%3D5893%26idcat%3D1
http://www.antherica.com/privacypolicy/privacypolicy.html?nomeazienda=Cervelli In Azione&sedelegale=Via degli Agresti 2, 40123 Bologna&lang=it
http://www.antherica.com?ws=ilgiornaledellaprotezionecivile.it
mailto:com@ilgiornaledellaprotezionecivile.it


NEWSLETTERSCRIVI IN REDAZIONE

PRIMA PAGINA CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ALTRE NEWS REGIONE TURISMO ECONOMIA SPETTACOLI SPORT CORRIERE
VALBORMIDA

RadioSavonaSoundNews
domenica 20 maggio 2012
Aggiornato oggi alle: 11.58

Ricerca notizie...

Condividi |

20/05/2012 11.03

20/05/2012 06.19

19/05/2012 23.01

RSVnews | 24 ore

Annunci immobiliari

Sport

Italvolley, da Alassio
verso Londra 2012
Piccinini & C test nel Muretto
Alassio. La Nazionale femminile di
pallavolo ha scelto Alassio per la

preparazione in vista delle prossime Olimpiadi di Londra
2012. Da oggi a ...

Cronaca

Terremoto in Emilia,
scossa avvertita nel
Savonese
Nessun danno a persone o cose
Savona. E' di tre morti il bilancio -

ancora provvisorio - della forte scossa di terremoto
avvertita all'alba in tutto il Nord Italia. Le ...

Attualità

Attentato Brindisi,
rafforzati servizi di

Sei in: Attualità > Iniziata la due giorni del volontariato

Sabato 12 Maggio 2012

Iniziata la due giorni del volontariato
Ricco programma sul Priamar

Savona. In città è iniziata la due giorni per ricordare l’impegno di chi, alla fine degli
anni Settanta, si era posto il problema della difesa del territorio dagli incendi boschivi
e dalle alluvioni. Due giorni intensi, aperti a tutti, che vedranno avvicendarsi gli attori
della Protezione Civile di allora e dei giorni nostri, compreso quelli che dovranno
diventare i protagonisti della Protezione Civile del futuro, ovvero i cittadini.
Esposizioni, dibattiti, dimostrazioni e spettacoli per parlare di difesa del territorio,
informazione e protezione civile organizzata, formata e coesa, forza indispensabile
nell’affrontare le emergenze.

All’inaugurazione alle ore 14 interverranno Giovanni Barbagallo (Regione Liguria)
Marco Iachetta (vice-Delegato per la Protezione Civile di ANCI Nazionale –
Associazione Nazionale Comuni Italiani), Federico Berruti (Sindaco di Savona), Jorg
Costantino (Assessore Ambiente, mare, protezione civile, pace, cooperazione
internazionale del Comune di Savona) e Luca Calzolari, (Direttore de
www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it – quotidiano online indipendente).

Domani la manifestazione sarà ancora aperta alla cittadinanza ed ai Volontari di
Antincendio Boschivo e Protezione Civile e si affronteranno i temi della Resilienza
del territorio e dell’ Autoprotezione in incontri con i Volontari e la cittadinanza. La
due giorni si chiuderà con la premiazione dei Volontari e lo spettacolo del comico
savonese Enrique Balbontin.

Programma generale “Oltre trent’anni con Voi”

SABATO 12 MAGGIO Ore 9:00 Incontri con le scuole: Autoprotezione, visite area
espositiva, museo dei VVF. Ore 14:00 Apertura ufficiale della manifestazione,
incontro con le Autorità, presenta Luca Calzolari, Direttore d
www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it Ore 15:00 Apertura area espositiva e area
dimostrativa Ore 19:00 Rinfresco per gli invitati Ore 20:00 Chiusura giornata

DOMENICA 13 MAGGIO Ore 9:00 Apertura della Manifestazione alla cittadinanza
ed ai Volontari di Antincendio Boschivo e Protezione Civile Ore 10:00 Incontri con i
Volontari: Resilienza del territorio Ore 13:00 Buffet offerto dall’Unione Squadre
Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile Savona a tutti gli invitati Ore 15:00
Incontri con la cittadinanza: Autoprotezione Ore 16:00 Premiazione Volontari e
spettacolo del comico savonese Enrique Balbontin Ore 19:00 Chiusura ufficiale

11.03 | Sport
Italvolley, da Alassio verso Londra 2012
Piccinini & C test nel Muretto

10.10 | Attualità
Pietra, ripascimento delle spiagge iniziato
4mila metri cubi di sabbia verrano riversati
sull'arenile
9.01 | Attualità
Autostrada, i cantieri della prossima
settimana
Tutti i lavori segnalati dalla direzione dell'A10
7.44 | Attualità
Torna la risalita del Cristo Risorto
Evento all'oratorio di Largo Varaldo

Vendita case Savona
Affitto case Savona
Trova casa Savona
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rafforzati servizi di
vigilanza
Controlli disposti dal questore
Savona. Rafforzati i controlli in tutte le

scuole della provincia. Ad ordinarlo è stato il questore di
Savona Vittorino Grillo dopo l'attentato ...

Attualità

Da eco-spreconi a
consumatori attenti
Lo dice una ricerca di Swg
Da “eco-spreconi” a consumatori
attenti all’ambiente e con una
coscienza green: c’è un lento

cambiamento negli stili di vita degli italiani, che ...

Spettacoli

A metà giugno torna il
Percfest
Tra i protagonisti Tullio De
Piscopo
Laigueglia. Dal 12 al 17 giugno torna a

Laigueglia il "Percfest Memorial Naco". Le piazze di
Laigueglia si riapriranno al jazz, ai ...

Attualità

Attentato Brindisi,
amministratori in piazza
Sgomento e incredulità per la
tragedia pugliese
Savona. Incredulita' e sgomento. La

notizia dell'attentato di Brindisi ha scosso anche Savona e
la sua provincia. Il sindaco di Savona Federico ...

spettacolo del comico savonese Enrique Balbontin Ore 19:00 Chiusura ufficiale
manifestazione.
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Home  » Attualità

Trent'anni con voi Le parole del sindaco Berruti
L'intervento del primo cittadino di Savona che ha aperto i lavori della seconda giornata della
manifestazione dedicata all'attività delle locali associazioni di antincendio

Domenica 13 Maggio 2012 - Attualità - 
È intervenuto questa mattina, per portare un saluto
dell'amministrazione e per ringraziare personalmente
tutti i volontari AIB, il primo cittadino di Savona Federico
Berruti.

Berruti ha sottolineato come lo spirito di questo
associanismo nasca fondamentalmente da una paura
collettiva, quella degli incendi, e come da questa paura
sia nato un modo colletivo di affrontarla.

"La paura è la cifra che caratterizza i tempi che viviamo.
Ansia, incertezza, eventi naturali catastrofici, disagi sociali ed
economici: la paura attanaglia la nostra società. Riflettevo
che è una scelta politica il modo di confronatrsi con essa.
La si può negare, esorcizzare, condire con dell'ottimismo
retorico, oppure strumentarizzarla, per additare il colpevole o

per suscitare rabbia. C'è poi un modo diverso, alternativo, di confronto con le nostra
paure, che ci permette di afforntarle in modo razionale, studiando i problemi, cercando
di prevenire i rischi e di ridurne le relative conseguenze. Questa ultima modalità di
confronto con la paura ci permette di capire che nessuno ce la fa può fare solo, che
dobbiamo collaborare mettendoci insieme, domando ognuno qualcosa.
Quello che voi rappresentate e fate è fondamentale per la tutela del nostro territorio e
per la nostra popolazione, ma possiede anche un alto valore simbolico di ricostruzione
civile. Un esempio per il nostro Paese per dimostrare che i problemi possono essere superati in
questo modo, stando insieme, aiutandoci e affrontando la realtà con razionalità e valori chiari.

Noi siamo orgogliosi come amministraizone comunale che Savona sia protetta da
questo sistema che voi rappresentate, che si avvale di tecnologie sempre più avanzaete,
ma si basa sul volontariato, sulla solidarietà tra generazione. Come amministrazione in questi
anni abbiamo fatto qualcosa per sostenervi, ma vorremmo fare ancora di più. Per noi è
fondamentale essere con voi, esserlo in modo disponibile, cercando di offrirvi
strumenti in più."

(redazione)
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Un momento della cerimonia di inaugurazione ieri nella Sala della
Sibilla al Priamar

SAVONA
13.05.2012 - I TRENT’ANNI DALLA FORMAZIONE DELLE PRIME SQUADRE

Protezione civile, festa sul Priamar
Due giorni di incontri, esposizioni e
dimostrazioni per le scuole con i
volontari dell’Aib di Savona

CRISTINA BENENATI

Si conclude oggi sul Priamar la due giorni di

dimostrazioni, esposizioni, dibattiti e spettacoli

ideata per celebrare i trent’anni di impegno della

Protezione civile a Savona.

Un percorso di festa aperto a tutti i cittadini, i

volontari che fanno già parte dell’Unione Squadre

Antincendio Boschivo di Savona e quelli che

decideranno di entrare in squadra come nuova linfa vitale dell’assocazione nata vent’anni fa.

«L’organizzazione ha fatto un grande lavoro - sottolinea Massimo De Francisco, presidente dell’Aib Savona

grazie ad un team di 23 volontari che hanno messo a punto tutti gli eventi, dall’inaugurazione di sabato

pomeriggio alla conclusione di stasera».

All’apertura degli stand, ieri, sono intervenuti Giovanni Barbagallo, assessore regionale all’Agricoltura, Marco

Iachetta, vice delegato per la Protezione civile delll’Anci, il sindaco Federico Berruti, l’assessore alla

Protezione civile, Jorg Costantino, e Luca Calzolari, direttore del quotidiano online

www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it. Gli studenti delle scuole superiori hanno anche assistito a una

dimostrazione di mezzi antincendi e imparato a preparare uno «zainetto di sopravvivenza».

La manifestazione animerà la fortezza anche oggi, per tutto il giorno. Alle 9 si sono aperti gli stand, poi si

sono susseguiti gli interventi e i dibattiti, sulla previsione e sul volontariato. Spazio anche per lo spettacolo,

alle 16 nel piazzale del Maschio, con il comico savonese Enrique Balbontin.

 L’assessore alla Protezione civile, Jörg Costantino: «E' una festa importante per condividere con la città e

con gli studenti l’impegno dell’Aib. L'associazione compie trent’anni di attività, e da venti c’è un rapporto

sinergico con la nostra amministrazione. E’ un’occasione importante anche per testimoniare l'impegno

comune sulle tematiche della protezione civile e sulla complesità degli scenari in cui operano i volontari,

mantenendo i massimi livelli di professionalità e operatività, senza dimenticare il lato umano, come è

successo in occasione del terremoto dell’Aquila».
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Italvolley, da Alassio
verso Londra 2012
Piccinini & C test nel Muretto
Alassio. La Nazionale femminile di
pallavolo ha scelto Alassio per la

preparazione in vista delle prossime Olimpiadi di Londra
2012. Da oggi a ...

Cronaca

Terremoto in Emilia,
scossa avvertita nel
Savonese
Nessun danno a persone o cose
Savona. E' di tre morti il bilancio -

ancora provvisorio - della forte scossa di terremoto
avvertita all'alba in tutto il Nord Italia. Le ...
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Attentato Brindisi,
rafforzati servizi di
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Domenica 13 Maggio 2012

Ultimo giorno della festa dell'antincendio
Promossa sulla fortezza del Priamar

Savona. Ricordi, ma anche dibattiti e proposte alla Festa per i 30 anni dell'Unione
squadra anticendio boschivo di Savona. Un evento che ha visto la partecipazione
dell'assessore regionale all'Agricoltura Giovanni Barbagallo, ma anche di funzionari
del dipartimento della Protezione Civile. della stessa Regione Liguria e della locale
Prefettura di Savona.

"La location del Priamar-ha spiegato Massimo De Francisco, presidente dell’Aib
Savona-è stata l'ideale per festeggiare questo traguardo- Dobbiamo ringraziare il
team di 23 volontari che hanno messo a punto tutti gli eventi, dall’inaugurazione di
ieri pomeriggio alla conclusione di stasera".

A fare gli onori di casa tra gli altri l’assessore alla Protezione civile, Jorg Costantino.
"E' una festa importante per condividere con la città e con gli studenti l’impegno
dell’Aib. L'associazione compie trent’anni di attività, e da venti c’è un rapporto
sinergico con la nostra amministrazione. E’ un’occasione importante anche per
testimoniare l'impegno comune sulle tematiche della protezione civile e sulla
complesità degli scenari in cui operano i volontari, mantenendo i massimi livelli di
professionalità e operatività, senza dimenticare il lato umano, come è successo in
occasione del terremoto dell’Aquila".

Presente anche Luca Calzolari, direttore del quotidiano online
www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it che sabato pomeriggio ha fatto da moderatore
ad un  interessante convegno nella sala conferenze del Priamar. Ieri gli studenti delle
scuole superiori hanno anche assistito a una dimostrazione di mezzi antincendi e
imparato a preparare uno «zainetto di sopravvivenza», mentre oggi si sonio
susseguiti gli interventi e i dibattiti, sulla previsione e sul volontariato.

Nel cortile della fortezza savonese presenti anche diversi stand, Tra questi quello
dell’Arpal che ha presentato l'analisi delle recenti alluvioni di Genova e Spezia. E'
stato possibile vedere in anteprima il video conclusivo di «Proterina-C», il progetto
europeo che studia gli effetti del cambiamento climatico su Sardegna, Liguria e
Corsica, con lo scopo di localizzare aree da proteggere dagli incendi e dal rischio
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rafforzati servizi di
vigilanza
Controlli disposti dal questore
Savona. Rafforzati i controlli in tutte le

scuole della provincia. Ad ordinarlo è stato il questore di
Savona Vittorino Grillo dopo l'attentato ...
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Da eco-spreconi a
consumatori attenti
Lo dice una ricerca di Swg
Da “eco-spreconi” a consumatori
attenti all’ambiente e con una
coscienza green: c’è un lento

cambiamento negli stili di vita degli italiani, che ...

Spettacoli

A metà giugno torna il
Percfest
Tra i protagonisti Tullio De
Piscopo
Laigueglia. Dal 12 al 17 giugno torna a

Laigueglia il "Percfest Memorial Naco". Le piazze di
Laigueglia si riapriranno al jazz, ai ...

Attualità

Attentato Brindisi,
amministratori in piazza
Sgomento e incredulità per la
tragedia pugliese
Savona. Incredulita' e sgomento. La

notizia dell'attentato di Brindisi ha scosso anche Savona e
la sua provincia. Il sindaco di Savona Federico ...

Corsica, con lo scopo di localizzare aree da proteggere dagli incendi e dal rischio
idrogeologico. Presente anche la Fondazione Cima con un lavoro svolto proprio sugli
incendi boschivi.

foto del quotidiano on line ilgiornaledellaprotezionecivile.it
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Barbagallo da non credere

Dopo il generosissimo foraggiamento all'Antincendio
volontario "sentite" l'assessore Barbagallo come la
butta. Non è che si "tifa" VVFF o AIB ma come si fa ad
affermare che "I tagli che ci ha imposto lo Stato hanno
fatto si che anche la convenzione aggiuntiva con i vigili
del fuoco ne risentisse ma questo non significa che non
sara' garantita l'operativita' in caso di emergenza in
Liguria''

Lo ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura Giovanni Barbagallo intervenendo a
Savona per la cerimonia dei trent'anni dell'Unione squadre volontari antincendi
boschivi di Savona. Durante l'estate, ha detto Barbagallo, saranno garantiti i due
elicotteri in caso di emergenza. ''Restera' nell'hangar uno dei due elicotteri
supplementari che avevamo a disposizione - ha aggiunto l'assessore -. Sugli incendi
boschivi, comunque, garantiremo squadre e mezzi in ogni caso di emergenza. Non
dimentichiamo che la nostra regione e' fortemente a rischio per gli incendi e anche
per il recente caso dell'alluvione di Genova e Spezia. Faremo 'pressione' sul
governo affinche' alla Liguria venga riservata la massima attenzione''

Ora, senza nulla togliere ai volontari, ai quali va tanto di cappello e articoli sui
giornali quali ottime fonti di notizie dai fronti di incendio (non nascondiamoci
dietro un dito), va da sè, almeno crediamo, che se ci sono dei fondi, vadano
inpiegati in primis in Corpi dello Stato come i Vigili del Fuoco (che di incendi due
cosette ne sanno) anche per una mera e banale questione di rendicontazione e
controllo costi.

Non si capisce il motivo per il quale i volontari (non ce ne vogliano) debbano esser
dotati di mezzi modernissimi costosi e di gran marca, mentre vediamo i Vigili del

IN BREVE

domenica 20 maggio

Savona, domani presentazione del nuovo
impianto di manutenzione dei treni
regionali
(h. 10:28)

Andora, inaugurata ieri la rassegna "Sale e
pesce"
(h. 10:07)

Il Centro Pannunzio festeggia 45 anni
(h. 09:43)

Vado Ligure, l’appello di 'Uniti per la
Salute'
(h. 09:27)

sabato 19 maggio

Occasioni perse per tacere: Cicchitto
(naturalmente a destra nella foto)
(h. 19:12)

Albenga, revoca l'evento "Notte dei Musei"
per lutto nazionale
(h. 18:45)

A10, per quattro notti chiuso il tratto tra il
bivio A7 e Ge-Aeroporto in direzione
Savona
(h. 18:21)

Progetto "Time Capsule": inaugurato il
mosaico della Gallinara
(h. 16:27)

Consulta Provinciale degli Studenti di
Savona sull'attentato di Brindisi
(h. 16:10)

Urbe: domani inaugurazione del cippo alla
Memoria del partigiano "Parigi"
(h. 11:01)

Leggi le ultime di: ATTUALITA'

Loano: al via la rassegna
“Ode a Maria”
(h. 15:56)

Il lusso senza tempo di
Alessandro Simoni
(h. 15:01)

Fuori porta: a Saliceto con
lo storico "televisivo"
Giorgio Baietti
(h. 14:28)

Weekend fortunati:
secondo Datameteo
potrebbe anche grandinare
(h. 11:41)
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CERCA SU GOOGLE

Fuoco girare con dei ravatti da museo.

Così, ci piacerebbe capire, da "profani"...

Ma consoliamoci: è il mese dell'asparago violetto.

PS: nel sito AIB d'è anche il video della visita del Papa a Savona. Erano una
moltitudine, ma pioveva a dirotto

http://www.aib-savona.it/video/080517_a.mpg

PPS: Pro-memoria

Protezione Civile, acquistati dalla Regione 64 mezzi per antincendio boschivo e
stanziati 1 milione e 900 mila euro a difesa del territorio - comunicati stampa della
giunta - Regione Liguria - sito ufficiale

Giovedì 30 Aprile 2009 Protezione Civile, acquistati dalla Regione 64 mezzi per
antincendio boschivo e stanziati 1 milione e 900 mila euro a difesa del territorio.
Da tale indagine è emersa l'esigenza di ulteriori 53 automezzi tipo pick up dotati di
modulo antincendio boschivo e di 18 furgoni
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