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OGGETTO: Attività AIB anno 2010.

Con la presente vorremmo richiamare l’attenzione dei Soci sull’attività AIB e sull’impegno che la
nostra Associazione ha assunto con il Comitato ed, indirettamente, con l’Amministrazione provinciale di
Parma.
Come molti di Voi sapranno, in questo periodo il Comitato svolge attività di prevenzione incendi
boschivi in convenzione con la Provincia di Parma: tale attività consiste nel presidiare il territorio con
squadre di avvistamento su percorsi prestabiliti e nell’avere a disposizione squadre di spegnimento pronte
alla partenza in supporto a Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco.
Di particolare importanza anche il presidio della Sala Radio con operatori e coordinatori.
Presso la Segreteria è disponibile l’elenco dei turni ancora vacanti per le varie attività: si auspica una
fattiva collaborazione dei Soci tutti, al fine di permettere una adeguata copertura dei turni.
A tal proposito si ricorda che:
•

tutte le attività sono rivolte a personale abilitato (per l’avvistamento è consentito un accompagnatore
non abilitato, mentre per lo spegnimento l’autista può essere un volontario non abilitato, ma con
esperienza di guida in fuoristrada);

•

i turni di avvistamento hanno inizio alle ore 13.00 e terminano alle ore 18.00 (esclusi i tempi di
percorrenza necessari per il raggiungimento della zona di operatività);

•

per i turni di reperibilità delle squadre di spegnimento si raccomanda:
o

di avere sempre con se’ il cellulare e di essere in una zona coperta dal servizio;

o

di avere sempre con sé l’attrezzatura personale;

o

di rispettare i tempi di reperibilità.

Certi di sicura collaborazione, si porgono cordiali saluti e si coglie l’occasione per augurare buone
ferie,
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