I° Corso di formazione per operatori di protezione civile
Firenze 20 marzo 2015
Si è svolto venerdì 20 marzo presso l'VIII° Reparto Volo
della Polizia di Stato di Firenze, il I° Corso di formazione
per operatori di protezione civile riguardante le modalità
delle azioni da porre in essere in presenza di elicotteri
durante l'attività di protezione civile. Il corso organizzato
dal Comune di Firenze - Servizio Protezione Civile, ha visto
la partecipazione di varie associazioni di volontariato di
protezione civile, tra le quali la F.I.R. C.B. - RADIO
ASSOCIAZIONE FIORENTINA con i seguenti volontari,
Massetani Daniela, Giglioli Gloria, Parigi Pasquale, Falcini Galileo e Novellino Giuseppe. Il gruppo dei volontari
accompagnati dalla Tutor del Comune di Firenze - Servizio Protezione Civile, dott.ssa Laura Tacconi, è stato
accolto dal Comandante del Reparto, Vice Questore Aggiunto, dottor Francesco TROZZI. Il Comandante
esprimeva parole di soddisfazione per il corso in quanto portava a conoscenza degli operatori di p.c. uno delle
risorse più importanti della Polizia di Stato che garantisce un servizio non solo nelle operazioni di controllo e
monitoraggio del territorio ma anche un valido e importante supporto nelle operazioni di soccorso
nell'ambito della protezione civile. Il supporto aereo della Polizia di Stato, ed in particolar modo dell'VIII°
Reparto Volo, oggi è equipaggiato anche del Servizio Elivideo con l'utilizzo di un furgone che costituisce una
"Centrale Operativa Mobile" in cui all'interno del mezzo è installato un ricevitore di terra capace di ricevere
in tempo reale le immagini catturate dall'elicottero in volo e di metterle a disposizione di una Sala Operativa
per, nel nostro caso, tutte le attività di protezione civile e monitoraggio del territorio. Tutte le immagini
catturate sono georeferenziate con altre possibili informazioni.
Il corso è stato tenuto da due docenti dell'VIII° Reparto, l'ispettore capo Franco Pescali e l'ispettore capo
Pasquale Fenech sulle seguenti
tematiche:
a. elicottero parti e componenti,
b. aree di atterraggio non
preparate,
c. metodologia e ostacoli
pericolosi per la sicurezza in volo,
d. norme di sicurezza a terra,
e. ceck list per richiesta di
elicotteri.
Si è visto durante l'esposizione da parte dei due docenti la passione per il lavoro che svolgono con qualche
momento di commozione nel ricordare colleghi che nell'adempimento del proprio lavoro, proprio in ambito
di protezione civile, per salvare vite umane, ci hanno lasciato.
Alla fine del corso, è stato effettuato anche un piccolo esame ai corsisti sull'apprendimento delle nozione
date.
E' stata effettuata anche una visita nell'hangar dell'VIII° Reparto, dove sono stati fatti vedere gli elicotteri in
dotazione nei loro particolari e nell' equipaggiamenti che possono disporre per la loro polivalenza in vari
ambiti di intervento.
Un piccolo ricordo è stato portato da parte dell'ispettore capo Franco Pescali che ha conosciuto Novellino
Giuseppe durante le operazioni di soccorso durante il sisma che colpì la Regione Molise alcuni anni fa.

