18

salvataggi a
quattro zampe

CRONACA

18 maggio, Castel Gandolfo.
Ipotesi addestrativa numero
1. Situazione di emergenza con
Squadre in attività di ricerca
dispersi, recupero e trasferimento del ferito con ABZ al più
vicino ospedale. Ipotesi n. 2:
emergenza causata da una collisione e rovesciamento di due
imbarcazione da turismo nelle
acque del lago di Castel
Gandolfo. Recupero di 7 naufraghi, soccorso per mezzo di
imbarcazioni e moto d’acqua
per trasporto feriti e un ferito
grave con trasferimento in ABZ
al più vicino ospedale. Un ultimo naufrago viene tratto in
salvo da una unità cinofila da salvamento. Ipotesi n. 3: allagamento
area dell’ex porticciolo e conseguente bonifica con l’impiego di idrovore
che lavorano in parallelo e congiuntamente. Un ulteriore intervento sarà
rivolto ad una imbarcazione che a causa di un principio di incendio è a
rischio fuoco, pertanto viene soccorsa da una squadra che ne assicura
l’incolumità anche per mezzo di una piccola idrovora che giunge dall’interno delle acque. Ipotesi n. 4: interruzione linea elettrica e linee telefoniche, di conseguenza la garanzia che tutte le attività che si trovano
in quel momento in pieno svolgimento continuino il regolare programma. A garanzia che questo avverrà, è chiamato ad intervenire sul posto
il GOT (Gruppo Operativo Telecomunicazioni).
Pensano in grande, i volontari della Protezione Civile. L’addestramento
è simulazione di situazioni estreme, ma non così lontane dalla realtà. I
mezzi in campo per l’esercitazione sono vari, dall’elicottero ai dieci pick
–up fuori strada e le 3 jeep, dalle ambulanze, alle pompe idrovore,
natanti a motore e a remi, unità mobili per telecomunicazioni, auto delle
associazioni di volontariato, cani da salvataggio in acqua e altri da ricerca in superficie, tende etc. E uomini, di tutti i corpi possibili, dai volontari di Protezione Civile ai Vigili del Fuoco, ai tecnici di telecomunicazione ai sommozzatori, dai medici alle guardie zoofile, unità di ricerca
dispersi, presidi sanitari. Da Monte Porzio, MPC03, il gruppo di volontari guidato da Claudio Cappabianca. Tutto per una grande esercitazione
congiunta promossa dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
del Comune di Ciampino e il Comune di Castel Gandolfo dal nome “Lago
Sicuro 2008". Poche le indicazioni date prima dell’esercitazione, giusto per organizzarsi un minimo. Per esempio: “Ricevuta notizia di una
persona dispersa nelle vicinanze del Lago, vengono attivate per le ricerche sul posto, con Squadre appiedate (Gruppo Comunale di Ciampino e
da Volontari del Gruppo Falco di Frascati). Il protrarsi delle ricerche
richiede l’intervento di Squadre Cinofile da superficie (le Orme di Askan
di Ostia e le Guardie Zoofile CPA di Castel Gandolfo). Al ritrovamento
del ferito si provvederà a dare notizia al 115 e 118 per i dovuti interventi sul posto, fornendo le coordinate XX E XX. Arrivati i soccorsi sul
posto, unitamente alle squadre di Volontari si procede al recupero con
immobilizzazione e conseguente trasferimento per mezzo di una barella fino al punto più comodo per trasferirlo sull’ABZ...”.

