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‘EmergeRimini’ 2016

MANIFESTAZIONI

Per il 2° anno consecutivo, nella
splendida location di Largo Boscovich
- incuneato tra il porto e la spiaggia di
Rimini -, il Coordinamento provinciale
del Volontariato PC di Rimini ha organizzato due giornate di ‘full immersion’ nel mondo della Protezione civile per i cittadini, ma anche per i volontari stessi e i rappresentanti dei vari Corpi istituzionali che hanno aderito e partecipato alla manifestazione
con dimostrazioni, esercitazioni e aule didattiche
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di Franco Pasargiklian - Foto aeree soccorso
in mare: Marco Balboni - Foto in Largo
Boscovich: Antonio Matera
e Franco Pasargiklian

Nel weekend del 2 e 3 aprile dedicato a
EmergeRimini 2016, incontro Luciano
Bagli da dieci anni presidente del
Coordinamento provinciale di PC di Rimini e
ideatore di questa manifestazione in cui il sistema di Protezione civile, non solo il volontariato quindi, s’incontra e si confronta con la
cittadinanza in una due giorni ricchissima di
scenari, esercitazioni, dimostrazioni e aule didattiche, che toccano praticamente tutti i settori d’intervento della Protezione civile sia dal
punto di vista operativo sia riguardo all’informazione e diffusione tra i cittadini di una più
consapevole cultura di autoprotezione. In una
festosa kermesse, arricchita dall’ottima e oramai proverbiale cucina da campo del
Coordinamento provinciale, più di duemila cittadini, scolaresche e famiglie hanno assistito a
dimostrazioni spettacolari di soccorso in mare,

N

Luciano Bagli, presidente del Coordinamento
provinciale del volontariato PC di Rimini
con Fabrizio Cenerelli, a sinistra, speaker
di EmergeRimini 2016

Caro Luciano, questa
è la seconda edizione
di EmergeRimini:
immagino che non ci sarà
due senza tre.
Pensando all’esperienza avuta l’anno scorso e a questa in corso dove
stiamo assistendo a una straordinaria partecipazione dei cittadini,
la risposta è senz’altro positiva.

Sabato 2 aprile.
Dimostrazione di soccorso
in mare con un elicottero
dell’Aeronautica militare.
Domenica la stessa
dimostrazione è stata
ripetuta con un elicottero
della Capitaneria di Porto.
Tutti gli scenari,
le dimostrazioni e le aule
didattiche sono stati
replicati nelle due
giornate di manifestazione,
allo scopo di coinvolgere
in egual misura
sia i visitatori del sabato
che della domenica

La Protezione civile ITALIANA

bonifiche da idrocarburi, antincendio, interventi contro il rischio idrogeologico, ricerca persone con
unità cinofile, NBCR, BLS e molto
altro ancora. Tantissimi ragazzi, ma
anche molti adulti, hanno attivamente partecipato a varie aule in
cui i volontari hanno offerto nozioni di orientamento e cartografia,
comportamenti idonei da adottare
in caso di sisma e primo soccorso
con il contributo dei volontari CRI.
Non sono mancate iniziative dedicate ai più piccini, accolti nello
stand dedicato da ‘Civilino’ che per
loro ha organizzato alcuni divertenti e partecipati giochi didattici.
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Studenti turchi con un professore, presenti a EmergeRimini nell’ambito di un progetto europeo, con Bagli,
volontari di Rimini e Luigi Fasani e Marco Pellegrini, rappresentanti del volontariato PC lombardo

Ricordiamo, infatti,
che lo scopo principale di questa
manifestazione è avvicinare
i cittadini alla Protezione civile.
Certo, vogliamo fare conoscere ai cittadini il sistema di Protezione civile che è integrato con
le forze istituzionali con cui insieme svolgiamo
le esercitazioni programmate a EmergeRimini,
a partire da Carabinieri, Guardia costiera, VVFF,
Corpo Forestale dello Stato, Marina e
Aeronautica militare. Tutte forze che quando
Gli studenti turchi nell’aula di cartografia e
orientamento
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c’è bisogno ‘fanno soccorso’ e con cui noi naturalmente collaboriamo. Del resto la stessa
organizzazione di EmergeRimini rappresenta
per noi anche un’esercitazione, perché muovere un sistema del genere non è sempre facile.
Quindi la manifestazione
è sia rivolta ai cittadini, comprese
le scolaresche in visita, che
alle vostre stesse forze
quale momento esercitativo?
Esatto.
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EMERGENZA ALLUVIONE
Le indispensabili attrezzature professionali
per gestire piccole, medie e grandi emergenze alluvionali
Disponiamo di una linea completa di prodotti per gestire le emergenze
alluvionali quali insacchettatrici manuali e automatiche, sacchi e barriere,
pompe galleggianti e motopompe
INSACCHETTATRICE
SEMIAUTOMATICA
BERGER

INSACCHETTATRICE
SEMIAUTOMATICA
NEPTUN

INSACCHETTATRICE
MANUALE
BEE BEE WORKER

INSACCHETTATRICE
MANUALE
SAQUICK
TITAN 1200

SACCHI
AUTOESPANDENTI
HYDROSACK

SACCHI
AUTOESPANDENTI
HYDROSNAKE

OPTION srl
Via Scolari 8 - 33033 Codroipo (UD)
Tel 0432 909727 Fax 0432 909728
E-mail option@qnet.it
www.rischioesondazione.it
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Quali sono
gli scenari
che avete
ricreato?
Direi tutti quelli che ci
riguardano: dal rischio
AIB all’idrogeologico e
idraulico, passando per
il soccorso con cinofili e
il salvataggio in mare.
Un po’ tutte le attività
che sono di nostra competenza.
Quante sono le organizzazioni
aderenti al Coordinamento
provinciale PC di Rimini?
A Rimini contiamo 34 organizzazioni per un
totale di circa 1.000 volontari.

Interventi dimostrativi
di contrasto al rischio
idraulico
con la partecipazioni
dei volontari del Gruppo
comunale di Cavezzo
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Antonio Matera, a sinistra, del Coordimento
provinciale di Rimini e autore di varie foto
di questo reportage con Roberto Lupi
e Maurizio Cavazza del Gruppo comunale
di Cavezzo

La Protezione civile ITALIANA

Tra gli ospiti d’onore qui a
EmergeRimini ci sono anche
i volontari del Gruppo comunale di Cavezzo, paese in cui avete
operato a lungo dopo il sisma.
Si, praticamente per tutto il periodo emergenziale siamo rimasti a Cavezzo a fare assistenza alla popolazione. Si è creato con i
volontari un legame di reciproca stima e
amicizia: quando noi organizziamo qualche
manifestazione loro sono nostri ospiti e viceversa, nel segno di una solidarietà che
continua nel tempo e non si limita ai soli
momenti emergenziali.
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Fabrizio Cenerelli con il Geom. Loris Cattabriga,
ex responsabile del Servizio comunale PC
di Cavezzo. Andato in pensione,
ora è volontario del Gruppo comunale, ‘chapeau!’
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Il presidente Bagli con
Manuela Strocchi
dell’Agenzia regionale
PC dell’Emilia
Romagna, Lorenzo
Mirelli, Andrea
Giovannoni e Matteo
Castelli

L’anno scorso, per fortuna, è stato
un anno relativamente tranquillo,
anche a livello nazionale.
Si. Siamo intervenuti in ambito regionale nelle
province di Modena, Piacenza e Parma a seguito degli allagamenti, mentre a Rimini non abbiamo avuto grossi problemi sia per l’AIB che
per il rischio idrogeologico. I nostri volontari
sono stati, inoltre, impegnati in Puglia nell’ambito del gemellaggio estivo AIB che abbiamo in
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corso da qualche anno.
Rifarete questa esperienza
anche quest’anno?
Noi abbiamo dato la nostra disponibilità in
questo senso.
Rispetto alla formazione
quali attività avete in cantiere?
Quest’anno abbiamo programmato diversi cor-

Volontari della mitica cucina da campo
del Coordinamento provinciale PC
di Rimini
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Volontari del CER-Communications Emergency Rescue, specialisti TLC della Protezione civile regionale,
davanti al loro mezzo. In piedi da sinistra: Andrea Alfano, Renato Zeni, Marco Balboni e Rocco Monachese.
In basso: Andrea Trigari e il Gilberto Ughi presidente dell’Organizzazione

un’ottantina di volontari già qualificati e certificati per la cucina. Inoltre, preventiviamo di
organizzare anche corsi sui rischi idrogeologico e idraulico, di cinofilia e di logistica.
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Prove di antincendio per giovani Boys Scouts

La Protezione civile ITALIANA

si. Qualche corso base per le nuove leve è stato già svolto insieme al corso per i cinofili e a
quello di cucina sull’HCCP. Un settore che è un
po’ il nostro punto di forza e in cui ci sentiamo
particolarmente attrezzati. Abbiamo, infatti,

103

MANIFESTAZIONI

GEN copia_Layout 1 21/04/16 17.08 Pagina 104

Le unità cinofile in azione, supportate dai volontari
sanitari della CRI

Del resto in tempo di pace
è buona norma portarsi avanti
con la formazione.
Certo, un aspetto che noi curiamo abbastanza.
Il prossimo ottobre andremo a Fanano (MO)
per approfondire con una ‘due giorni’ il tema
della sicurezza nei suoi vari aspetti.
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Perché proprio a Fanano?
Perché siamo legati ai locali Vigili del Fuoco
volontari dal 2007, quando il Campionato italiano di sci della Protezione civile si svolse a
Sestola-Cimone. Loro sono disponibili a farci
lezioni anche pratiche che riguardano, ad
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Luciano Bagli con i Vigili del Fuoco volontari
di Fanano (MO), con i quali si è creato un rapporto
di amicizia e collaborazione nel campo
della formazione dopo essersi conosciuti
in occasione del Campionato nazionale PC di sci
del 2007 a Sestola-Cimone

esempio, l’uso in sicurezza delle motoseghe per
il taglio dei rami, eccetera. A tal scopo abbiamo individuato una location per l’alloggio, potendo così seguire i corsi in loco.
Vi sposterete in tanti?
L’ultima volta eravamo 120. Abbiamo visto che
promuovere questo tipo di esperienze contribuisce a rafforzare lo spirito di appartenenza al
volontariato che ha bisogno di essere attivato
e motivato continuamente. Se lo si lascia perdere, passatemi il termine, quando se ne avrà
bisogno si farà fatica a recuperarlo. E’ giusto
mantenerlo al centro della nostra attenzione
come facciamo per tutte le cose che riteniamo
importanti! n

Aule e stand didattici di Protezione civile per adulti, ragazzi e bambini
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Dimostrazione d’intervento di bonifica in mare da idrocarburi con la nuova apparecchiatura ‘Skimer’,
brevettata a Ferrara

Manovre di salvataggio in mare e recupero auto
caduta in porto
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Un doveroso omaggio ai volontari della segreteria
del campo. Da sinistra: Paola Bastoni, Antonio Mura
ed Elena Castiello

Un ultimo scatto in Largo Boscovich al termine del
servizio su ‘EmergeRimini 2016’. Da sinistra:
Antonio Garattoni, volontario del Coordinamento
provinciale di Rimini; Giulia Guidetti; Francesco
Massimi, presidente dell’Associazione
‘Explora
Campus’ e Franco Pasargiklian
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Sede di ‘Explora Campus’. La mia ‘tradizionale’ spaghettata serale con i volontari
dell’Associazione, a conclusione di ‘EmergeRimini’. Arrivederci al prossimo anno!

