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In partenzaper l'Abruzzo 19volontari della Fir-Cb 
Garantiranno servizio di collegamento radio neUezone colpite dalsisma 

FIVIZZANO. In partenza per 
l'Abruzzo 19 volontari delle 
strutture lunigianesi di Prote
zione civile che fanno capo al
la Federazione italiana ricetra
smissioni Citizen band. Que
sti i volontari che sabato pros
simo partiranno per 1'Aquila 
(si fermeranno una settiina
na) per }?ortare il loro prezio
so contrIbuto alla popolazione 
tanto colpita dal terremoto. 

Strutturà Radio CB Apua
nia di Fivizzano: Pietro Vin
ciguerra, Gianluca Casti, Ric
cardo Tesconi, Marco Grilli e 
Antonio Succo. 

Radio· CB Il Castello Tre
sana: Andrea Toni e Franco 
GuelfL 

Radio CB Lunigiana Aul
la: Diego Molli, Lara Galli, Ne
rima Armelloni e Angelo Tas
si 

Radio CB Pontremoli: Pie-· 
tro Ribolla, Walter Marafetti, 
Davide Mennini e Luca Pizza
nelli 

Radio CB Villafranca: 
Oscar Romiti, MarioMàttaroz
zi, Nicola Madonna e .Michele 
Lo Campo. 

La Fir-Cb partecipa con un 
grande sforzo alle operazioni 
di soccorso in favore delle po
polazioni colpite dal sisma del 
6 aprile. Così come ci relaZio
ne il presidente provinçiale e 
membro del consiglio regiona
le dell'associazione, Maurizio 
Pietrini «i dirigenti della no
stra Federazione si sono mos
si sin da quando sono circola
te le prime informazioni sul 
terremoto sia tramite i media 
che attraverso le indicazioni 
dei vari enti responsabili della 
Protezione civile. Dalle 5 dei 

mattino del giorno 6 è stata at
tivata l'Unità di crisi virtuale 
della Fir-Cb. Appena avuta no
tizia della firma da parte del 
presidente del Consiglio del 
decreto di emergenza naziona
le la macchina organizzativa 
si è messa in moto per dare in 
modo veloce ed efficace le ri
sposte che il dipartimento del
la Protezione civile voleva da 
parte della Federazione. In 
nemmeno 18 ore dal sisma era
no sul posto le prime squadre 
di operatori, per un meccani
smo che vedeva quasi 100 uo
mini in zona per le 22. Seppu
re con primaria specializzazio
ne nelle telecomunicazioni 
questi operatori si erano resi 
disponibili a compiti di logisti
ca e montaggio tende. Entro 
l'ora di pranzo del 7 aprile, la 
l'ir-eb ha censito circa 200 vo-
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lontari in zona operativa, di 
cui 170 all'interno della pro
pria struttura e circa 30 inte~ 
grati nelle colonne mobili del
le Regioni. I volontari Fir stan
no presidiando le radio comu
nicazioni dei 5 centri operati
vi attivi nella provincia de l'A
quila' i 5 ospedali da campo e 
le sale operative Dicomac ed 
Emercom. Circa il 500/0 dellé 
forze in campo a disposizione 
sono impegnate invece in com
piti di assistenza alla popola
zione e logistica». 
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