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UN FINE ANNO SPUMEGGIANTE…..
Pian piano siamo arrivati alle feste
natalizie e per l’occasione della fine
dell’anno ci eravamo preparati per
un’eventuale intervento AIB in
seguito a qualche fuoco d’artificio
sparato
da
qualche
disinvolto
festaiolo,
invece
il
tempo
meteorologico ci ha messo lo zampino
e già sabato 19 abbiamo avuto una
cospicua nevicata che ci ha impegnati
in ausilio agli operai comunali
nell’opera di spargimento del sale.
Principalmente abbiamo operato nelle
scuole
cittadine
in
previsione
dell’apertura del lunedì, ma abbiamo
utilizzato anche uno spargisale del
comune che montato sul nostro
trattore ha fatto un buon lavoro su
alcune vie critiche della nostra città.
La domenica mattina le operazioni
sono riprese. In totale la nevicata ha
visto impegnati una decina volontari
su due giornate.
Ma il bello doveva ancora arrivare.
L’antivigilia di Natale una grossa
perturbazione associata a vento di
Scirocco e ad alta marea ha fatto
innalzare pericolosamente il livello di
molti fiumi, tra cui l’Isonzo. Inoltre il
repentino aumento della temperatura
provocava lo scioglimento della neve
in montagna.
Risultato: fiumi pericolosamente in
piena.
Siamo
stati
quindi
immediatamente attivati dalla S.O.R.
per il sevizio di piena che prevede il
costante controllo del livello del fiume
e dello stato degli argini.

Secondo i piani a noi tocca sorvegliare
due tratti posti nei Comuni di Gradisca
d’Isonzo e di Villesse e che vanno dal
ponte di Sagrado fino al ponte
sull’autostrada. Così, il 23 dicembre,

invece di andare a festeggiare con i
colleghi di Trieste, abbiamo costituito
due squadre ed abbiamo iniziato a
sorvegliare l’argine destro dell’Isonzo.
Oltre a tale servizio abbiamo anche
messo in opera la nostra pompa
idrovora in località Poggio III Armata
nel Comune di Sagrado, dove l’acqua
era salita e stava interessando
direttamente alcune case costruite in
un sito troppo basso e che
ciclicamente devono subire i danni
delle alluvioni. Il tutto è proseguito
sino a Santo Stefano compreso. Nelle
quattro giornate sono stati impegnati
una ventina volontari. A questo punto
posso dire meno male che a
Capodanno e alla Befana pioveva, con
moderazione, ma pioveva e quindi
non siamo dovuti intervenire per
alcuna emergenza antincendio.
MARCO
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AVVISI
Domenica 2 maggio p.v. in occasione della fine dei
lavori di pulizia sentieri ci sarà l'occasione per i neo
abilitati AIB, di cimentarsi nello spegnimento delle
fiamme di un “incendio vero” acceso all'uopo per
l'abbruciamento delle ramaglie. Tale prova varrà come
addestramento. Siccome si deve unire l'utile al
dilettevole, le braci serviranno per un barbecue
conviviale.
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Lunga storia tra il serio ed il faceto di un

ADDESTRAMENTO A.I.B. CON PARTECIPAZIONE DELLA
SQUADRA NAUTICA E….
La sveglia in casa nostra è suonata presto
domenica 15 novembre. Davide
con i
colleghi dell’AI.B. erano stati allertati per
essere in sede alle 7,30, mentre per noi della
squadra nautica la convocazione è stata “a
chiamata” e quindi dopo le 8,30.
All’imbarco ci siamo trovati
con un
equipaggio ben numeroso che è stato così
definito:
STELIO : comandante
EZIO : marconista
NINO: motorista
TONINO: timoniere
Per questa particolare occasione abbiamo
potuto fruire di un “fotografo ufficiale” di
peso che è SILVANO.
Ricevute dalla “sala radio” le istruzioni,
abbiamo fatto rotta per il punto stabilito.
Le comunicazioni radio e telefoniche
massicce, con due radio e telefonino hanno
evidenziato soltanto la carenza del terzo
“orecchio” del collega addetto che non
riusciva così a parlare con le tre
apparecchiature contemporaneamente….
Giunti sul posto abbiamo appreso che da li a
poco sarebbe giunto in loco un CANADAIR
per fare rifornimento d’acqua e che quindi
bisognava tenere pattugliato e sgombero il
corridoio di mare adibito all’ammaraggio.
Abbiamo anche saputo che sull’aereo era
stato imbarcato il nostro coordinatore capo
Sandro per meglio visionare l’incedere
dell’addestramento.
Abbiamo trovato
mare calmissimo ma
purtroppo anche una nebbia importante che
non ci ha permesso di poter vedere
l’ammaraggio, il rifornimento dei circa 6000
litri d’acqua
ed il successivo decollo
dell’aereo che in circa 4 minuti ha effettuato
tutte queste operazioni
andando poi a
scaricare la quantità d’acqua sul luogo
dell’incendio dove i nostri colleghi si

adoperavano con
mezzi ed attrezzature per
cercare di domare il fuoco.
Anche al secondo ammaraggio non abbiamo avuto
la fortuna di poter vedere l’aereo ma soltanto
sentire il susseguirsi delle operazioni a mezzo
radio testimoniate in seguito da Sandro.
Dopo il secondo “lancio” finalmente si è saputo
che il fuoco era stato domato. Ci veniva dato così
il fine operazioni almeno per noi della squadra
nautica che potevamo rientrare all’ormeggio
mentre i colleghi a terra terminavano l’operazione
di bonifica.
Eravamo in rotta per il porto, quando ci è giunto
l’ordine di effettuare un recupero di un naufrago
segnalatoci con punti di latitudine e longitudine.
Squadretti alla mano, Stelio e Nino mi indicavano
di navigare per rotta 270° - Nel giro di pochi
minuti siamo giunti in prossimità del fanale di
PUNTA SDOBBA dove abbarbicato c’era il
naufrago.
Trattavasi di:
Maschio
Razza bianca
Età circa 55 anni
Con primi cenni di ipotermia, cosciente.
Caricatolo a bordo, dopo averlo rifocillato e ben
coperto ci ha dichiarato che:
sfuggito alle attenzioni dei genitori si era recato
“all’isola dei gabbiani” per esercitare dottrina
yoga alla vista dei cigni che in quel luogo
abbondano, ma , sorpreso dall’alta marea e dalla
nebbia ha dovuto fermarsi sul fanale dove poi è
stato ritrovato.
Abbiamo quindi fatto ritorno in porto
consegnando il naufrago ai genitori e
raccomandando loro di non perderlo più di vista.
L’addestramento era quindi così finito. Mancava
soltanto il briefing di chiusura per fare il punto
dell’operazione che comunque lasciava soddisfatti
i responsabili ed anche noi tutti.
Nella sala riunioni della nostra sede trasformata in
refettorio per l’occasione,
abbiamo anche assi2

stito ad una “scuffiata” di una pignata colma
di golosità che ha intriso tavolo e pavimento
invadendo così il locale di un profumo intenso
che ha stuzzicato così maggiormente
l’appetito di noi tutti che abbiamo fatto grande
onore a quanto preparato dai nostri colleghi
cuochi.
Ed infine :
Stelio con frusta alla mano minacciava
l’equipaggio…………..
Nino annoiato a morte perché sentiva girare il
motore come un orologio……….
Ezio giocava alle tre tavolette con i suoi
strumenti per stabilire a quale rispondere…
Tonino a pari o dispari stabiliva quale fosse il
nord e il sud ……….
Silvano impressionava chilometri di pellicola
saltando da una parte all’altra del giardinetto e
provocando grossi sbandamenti alla barca…
E DOPO… e dopo mi svegliai dal riposo post
addestramento …,forse le salsicce e la
brovada erano un po pesanti…..
Mi scuso con tutti per l’insolenza, ringrazio
tutti per la bella esperienza
ed alla
prossima….
Antonio DI MICELI

VISITA AL RADAR
METEOROLOGICO DI FOSSALON
Domenica 21 febbraio una ventina tra volontari,
amici e famigliari, hanno avuto la possibilità di
visitare la stazione meteorologica dell’OSMER a
Fossalon di Grado, grazie all’interessamento del
dott. MICHELETTI, direttore dell’OSMER, che
ci ha messo in contatto con il dott. FABBO,
responsabile del sito di Fossalon, che sarebbe
stato poi in nostro cicerone. Una visita
d’aggiornamento durata più di due ore nelle quali
il dott. FABBO ci ha illustrato i segreti
tecnologici del sito dov’è presente un radar con
finalità meteorologiche.
Le capacità e potenzialità di questo sistema
tendono principalmente alla raccolta di dati sulla
composizione delle nubi, la loro densità, la
presenza di acqua in tutti i suoi stati, da quello
liquido a quello solido (ghiaccio). Questi dati poi
vengono elaborati da un computer, il cui softwear
è stato creato “in casa” dai tecnici dell’Osmer, i
risultati si possono poi vedere sotto forma di
rappresentazioni grafiche, quelle presenti sul sito
web dell’OSMER FVG. Il sito, costruito una
ventina d’anni fa, è composto da una torre sulla
cui sommità è posta l’antenna radar (parabola
mobile, trasmettitore e ricevitore), e da una serie
di bassi fabbricati bassi dove, in una sala ci sono i
computer, dove vengono riversati ed elaborati i
dati raccolti dal radar. La disponibilità e la
preparazione del dott. FABBO, ha fatto si che
persone, non propriamente preparate, come la
maggior parte di noi, abbiano potuto ascoltare e
capire l’importanza di tale tecnologia e le sue
applicazioni, senza annoiarsi. Lo dimostra il fatto
che molte sono state le domande rivolte, tutte
puntualmente risposte, in modo semplice ma
esaudiente.
Alla fine, saluti, foto di rito, e richiesta generale
per poter nel prossimo futuro visitare anche la
sede dell’OSMER di Visco.

Alessandro al lavoro con trattore e spargisale
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CALENDARIO ADDESTRAMENTI 2010
06/03
Sq.Nautica..............(BRUNETTI
S.)
13/03 A.I.B. Pompe...............(MACORINI M.)
10/04 T.L. Tende.................(VIDAL G.)
24/04 A.I.B Notturna.............(MACORINI M.)
02/05 A.I.B.......................... (MACORINI M.)
08/05 S.N..............................(BRUNETTI S.)

26/06
A.I.B................(MACORINI
M.)
11/09 T.L. Ricerca dispersi ..(VIDAL G.)
02/10 A.I.B..........................(MACORINI M.)
30/10 S.N.............................(BRUNETTI S.)
21/11 A.I.B..........................(MACORINI M.)
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