ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
C.O.M. 2
“UN PO DI SESIA 2014”
26 27 28 settembre 2014
PROGRAMMA:
Venerdi 26 settembre 2014
Al mattino dalle ore 08,30 circa ,creazione del campo ( impianto della cucina e
impianto per fornitura elettrica e montaggio tende per quanto riguarda il gruppo di
Casale) ( si prega ogni associazione di portarsi dietro prolunghe elettriche poiché il
gruppo ospitante non è in grado di fornirle).
 Responsabili della Logistica CAMPO BASE 1 : OLIARO Riccardo – GANGI
Simone (Nucleo Comunale Protezione Civile Casale M.to)
 Responsabile Logistica Campo Base 2 LASAGNA Paolo

Sabato 27 settembre 2014







Ritrovo di tutti i gruppi in sede (str. Asti 5/D) sabato 27 settembre ore 7,30
.Per i gruppi provenienti da fuori Casale (in caso ve ne siano e che non
conoscano l'ubicazione della sede), al momento del loro arrivo in città , verrà
garantita una staffetta per condurli o presso la sede del Nucleo di Casale o
direttamente al campo base dove verranno poi censiti.
BRIEFING iniziale con tutte le associazioni con i vari Responsabili delle
Associazioni partecipanti i quali saranno gli unici o nomineranno loro un
volontario della propria associazioni per relazionare con il capo campo
durante le varie richieste di interventi . Per ogni intervento che verrà richiesto
dovrà essere sempre nominato un caposquadra o un coordinatore durante
interventi di maxi emergenza
Lettura delle nomine dei vari in carichi (Campo Campo, Vice, Segreteria,
Responsabile Logistica campo ecc ecc)
formazione della colonna mobile e direzione verso il Parco della Cittadella ,
presso il quale verrà creato il Campo Base 1 da dove partiranno le varie

simulazioni. (Campo Base 2 per quanto riguarda organizzazione della
tendopoli,formazione colonna mobile si muovera' secondo le sue linee
programmate)


Inizio simulazioni



Ore 12,00/12,30 (pranzo)



ore 14,00/14,30 Ripresa delle simulazioni



Ore 19,00/19,30 Cena



Ore 24,00 circa chiusura delle simulazioni (in caso non vi siano volontari che
si fermano a dormire verrà organizzata una sorveglianza notturna al campo
con turnazioni).

Domenica 28 settembre 2014


ore 8,00: ritrovo dei gruppi presso il Parco della Cittadella ed inizio
simulazioni (Maxi intervento sul ponte Po)



ore 11,00/11,30
Partecipazione.



Ore 12,30/13,00: Pranzo



ore 15,00 :inizio smontaggio Campo Base 1 e una volta finita tale attivita'
chiusura delle simulazioni.

cerimonia

con Autorità

per

consegna Attestati di

DURANTE ALCUNE SIMULAZIONI L'AEROCLUB PALLI DI CASALE
MONFERRATO FARA' ALCUNI SORVOLI AEREI E CON UN DRONE
SULLE ZONE DI OPERAZIONE E SUL CAMPO BASE 1 (sentiremo
Panelli se potra' sorvolare anche il Campo Base 2)

Interventi e simulazioni che si svolgeranno
durante i due giorni dell'esercitazione (per ogni
intervento in zone al di fuori delle ns. competenze
territoriali sia il Campo Base 1 che il 2
garantiranno alle squadre che interverranno nei
propri territori una squadra di volontari del
territorio in cui si opera per dirigere le squadre
straniere nell'area di intervento.

LE COMUNICAZIONI RADIO UFFIACIALI TRA
CAMPO BASE 1 e 2 SARANNO GARANTITE DAL
GRUPPO ARI DI ZONA
SABATO MATTINA (simulazioni attivate sempreche' non vi siano
problemi nella formazione della tendopoli e cioe' ritardi durante l
'allestimento della stessa e di conseguenza i volontari impegnati
per tale scopo)













Vigilanza Argini (Convenzione AIPO) Verifica ARI sistemi APRS (in caso di
interventi di sanitario ecc vengono creati sul momento in base alla
disponibilità delle forze in campo). In supporto alle attività vigilanza argini, le
sezioni Ari di Vigevano, Tortona, Chivasso e Casale, che supporteranno le
comunicazioni radio tra i campi, opereranno dal territorio, con postazioni
veicolari, in onde corte sperimentando il sistema NVIS e Winlink, operando
dal territorio in diretta senza l’ausilio di ponti ripetitori.
discesa squadra Casale a Sartirana da scala di emergenza con manichino
come cavia e una volta a terra cavia reale con intervento sanitario in loco da
squadra sanitaria campo base 2 (cavia fornita da Campo Base 2) presso
scuola elementare dove e' ubicato il Campo Base 2
Controllo Livelle Idrometriche e controllo movimenti franosi (in caso di
interventi di sanitario ecc vengono creati sul momento in base alla
disponibilità delle forze in campo).
Intervento gruppo SMTS e un Gruppo motoseghe e decespugliatori in area
proprieta' Torielli tra Vialarda e Quarti di Pontestura (intervento sanitario)
(Ortolan dovrà localizzare un area nella quale oltre lavorare loro si dovrà far
intervenire squadra alpini con motoseghe e decespugliatori per pulire e
rendere accessibile l'area dove opereranno gli SMTS)
Evacuazione Cascine in zona golenale (bendovelo) (intervento sanitario se
del caso)
Ricerca dispersi con unità cinofile in zona Frassineto Po con ausilio squadre
di Protezione Civile. (Intervento sanitario)
In caso fiume Po accessibile per sommozzatori intervento sul fiume con
gruppo barche Casale insieme a sommozzatori per ricerca fusti chimici
dispersi posizionati da Sarzano). In questo intervento se possibile si puo'
simulare sommozzatore o volontario gruppo Casale, che si ferisce durante
ricerca quindi intervento soccorso con gruppo OPSA (zona Frassineto Po).
(Intervento sanitario con OPSA)
In caso siano presenti all'esercitazione, intervento unità cinofila
Coordinamento Basso Monferrato in area Cittadella di Casale Monferrato con
ricupero disperso (intervento sanitario con una cavia)

SABATO POMERIGGIO
 Intervento con motopompe verso territorio di Sartirana (volontario campo
base 1 che si ferisce durante uso delle attrezzature)
delle squadre
motopompe Campo Base 1 e viceversa squadre Campo Base 2 opereranno









presso territorio Casalese.
Simulazioni con sbarramento argine artificiale in V.le Giolitti (se c'è il tempo
materiale per farlo).
Alcune piante abbatute territorio di Sartirana con intervento Camion Balzola
e Casale (Paolo Lasagna localizzerà due posti affinche i 2 camion possano
arrivarci in modo sicuro e che le 2 squadre non si ingombrino tra loro)
(viceversa se Sartirana ha squadre motoseghisti in territorio di Casale).
Ricerca dispersi sul fiume Sesia con squadra barche, squadre da terra con
ausilio squadra sanitaria del Campo Base 2. ) Intervento diviso in 2 aree con
area a monte ponte fiume Sesia coordinata da campo Base 2 e con gruppi
lombardi, area a valle ponte fiume Sesia coordinata da Campo Base 1 con
gruppi piemontesi (CRI Gruppi cinofili OPSA SMTS) (intervento sanitario)
Intervento unità cinofila per ricerca disperso Coordinamento Basso
Monferrato in località boschiva comune di Rosignano supportata da squadra
di Protezione Civile .(La cavia avrà solo avuto attacco di amnesia)
In caso ci sia tempo a disposizione intervento (se non necessita al Campo
Base 1) , con gruppo elettrogeno carrellato gruppo Casale per black out
generale al Comando Polizia Locale e alla sede del COM 2).

SABATO SERA
 MAXI intervento serale Areoporto Cappa per quanto riguarda CAMPO BASE 1
(Simulazione di un aereo caduto con vari feriti.Intervento sanitario supportato da
squadre protezione civile per supporto illuminante area e ricerca dispersi).

DOMENICA MATTINA
 MAXI INTERVENTO SU PONTE PO ( squadre SMTS dal ponte, barche, OPSA,
oltre a gruppo sommozzatori Vigevano (Sarzano interloqui con OPSA e
Gruppo Sommozzatori Vigevano idem Accatino con collega CRI lombardo
per il maxi intervento poiche' insieme alla colonna mobile lombarda vi
saranno anche i gruppi sanitari), squadra funi Casale presso muraglione
vicino al Ponte, squadre di supporto da terra' ,motopompe e attivita' con
squadre cinofile ( in caso ci sia l'unità cinfoile del Coordinamento Basso
Monferrato e del Campo Base 2, queste collaboreranno con l'unità cinofile
CRI del COM 2 sotto la direzione del Responsabile dell'unità cinofile del COM
2).sul territorio sotto ponte verso Oltreponte per ricerca ulteriori dispersi
squadre che supporteranno anche la squadra cinofile di protezione civile del
campo base 2 e in caso di loro presenza anche squadra cinofile protezione
civile Coordinamento Basso Monferrato, dopo crollo di parte del ponte. Oltre
alle squadre del CAMPO BASE 1 arrivera' in supporto la colonna mobile
Lombarda formata da gruppi di Protezione Civile e Gruppi Sanitari (per cui
tutti dovranno essere impegnati sul territorio per gli interventi) .Finito
intervento la Colonna Mobile Lombarda si dirigera' presso il Parco della
Cittadella per la Cerimonia di chiusura dell'esercitazione e per il pranzo (in
questo caso la squadra cuochi dovra' tenere presente che domenica oltre i
volontari del CAMPO BASE 1 ci saranno anche quelli del 2 oltre ad autorita'.
In riunione definiremo bene quello che il Campo Base 1 fornira' per il
vettovagliamento e quello che fornira' il 2)

VARIE ED EVENTUALI ( interventi jolly)




alterniamo interventi da Casale Sartirana e viceversa.
Intervento con bikers CRI e motociclisti Casale all'interno del Parco della
Pastrona
All'interno della Cittadella dato che sara' aperta al pubblico si potranno
comunque fare le solite dimostrazioni durante i periodi di stand by se i
Responsabili delle varie squadre lo riterranno opportuno. (Es. cinofili, SMTS
con cestello, teleferica squadra Casale ecc ecc.).

