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UNITA’ AUSILIARIA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE

Dal 18 al 23/10/2006 si è svolta a Napoli l'Esercitazione Vesuvio denominata "Mesimex 2006".
L'esercitazione ha avuto la partecipazione, oltre che del sistema nazionale di protezione civile,
anche di quello europeo ed osservatori da molte parti del mondo.
A tale esercitazione è stato chiamato a partecipare, in qualità di responsabile della FIR CB per le
TLC, Franco Festi presidente della Associazione Radio Follonica 27 CB/OM:
" Come Organizzazione aderente alla FIR-CB Servizio Emergenza Radio siamo stati attivati dal
Dipartimento Nazionale della Protezione per partecipare all'esercitazione europea MESIMEX 2006
svoltasi a Napoli dal 18 al 23 ottobre '06.
L'esercitazione aveva lo scopo di testare per i 18 Comuni vesuviani posti all'interno della zona rossa
il sistema di allerta, le principali vie di fuga, il sistema radio, nonché la risposta del sistema a livello
locale tenuto conto anche del coinvolgimento delle Regioni con cui questi Comuni sono gemellati.
Il programma prevedeva per mercoledì 18 la fase di attenzione; da giovedì 19 a sabato 21 la fase di
preallarme con l'insediamento della DI.COMA.C. ed il successivo allestimento delle aree "check
point" mentre il 22 con la dichiarazione dello stato di allarme un gruppo rappresentativo di
popolazione della zona rossa veniva evacuata (circa 100 persone da ciascuno dei 18 comuni della
zona rossa).
La popolazione è stata prima convogliata presso i punti di raccolta e quindi trasferita con autobus,
secondo i percorsi e le modalità previste dal piano di emergenza, in aree sicure denominate check
point al di fuori dell'area a rischio.
Le 6 aree "check point" poste lungo l'asse autostradale, completamente gestite dalle Colonne
Regionali erano:
1. A. 1 - Lombardia e Piemonte:
3. A. 1 – Campania
5. A. 16 - Emilia Romagna e Umbria

2. A. 1 - Lazio e Friuli Venezia Giulia
4. A. 16 - Abruzzo, Puglia e Marche
6. A. 3 - Calabria, Basilicata e Sicilia.

La Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band intervenuta con 61 volontari è stata
chiamata per gestire le comunicazioni all'interno dei 18 Centri Operativi Comunali e i rispettivi
punti di raccolta, attività svolta con l'utilizzo di 40 operatori radio locali.
Gli altri 21 provenienti da Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte e Toscana, oltre a fornire supporto
nella gestione della rete radio del Dipartimento Nazionale, hanno istallato a copertura dell'intera
area vesuviana ben tre ponti radio che debitamente lincati fra loro hanno permesso di poter disporre
di un'ulteriore maglia radio ad integrazione di quella locale.
Il coordinamento dell'intera missione è stato affidato dalla Presidenza Nazionale al Presidente di
Radio Follonica 27 CB/OM Franco Festi mentre dalla Toscana sono altresì intervenuti 3 volontari
dell'Organizzazione Radio Club Città di Lucca e 3 volontari dell'Organizzazione il Palio di Siena.
Vogliamo evidenziare e ringraziare il Comune di Follonica che, anche in questa occasione ha posto
a ns. disposizione il mezzo in dotazione alla Protezione Civile per raggiungere la zona operativa. "
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