Esercitazione interregionale
unità
cinofile
della
protezione civile
Emervet ha partecipato alla Esercitazione interregionale
unità cinofile della protezione civile “Ricerca dispersi
sotto le macerie” che si è tenuta presso i comuni di
Cittareale, Amatrice e Accumuli (Rieti) dal 28 al 30 settembre
2018.
Scopo dell’evento, l’addestramento congiunto di più operatori
provenienti da tutta Italia a cui hanno partecipato 67 Unità
Cinofile, 15 tecnici specialisti SAR (Search and Rescue –
Ricerca e Soccorso), 18 logisti per la gestione del campo e
attività di supporto e professionisti sanitari che si sono
esercitati in 6 scenari operativi sempre attivi dalle 8 alle
18 e 1 scenario per l’attività notturna.
Si è trattato di un evento complesso che ha visto la
partecipazione di oltre 20 associazioni per la ricostruzione
di un evento sismico nei luoghi che effettivamente sono stati
lo scenario del terremoto del centro Italia nel 2016 ed ha
impegnato tutti partecipanti 24 ore su 24.

Per Emervet era presente il dott. Alessio Ceriani che ha
organizzato il punto di primo intervento veterinario.
Gli animali addestrati al soccorso possono infatti incorrere
in incidenti durante le attività e procurarsi
ferite da
taglio, lacerazioni e contusioni degli arti. La presenza del
veterinario consente quindi di dare consigli sullo stato di
salute dell’animale chiamato a intervenire e un soccorso
immediato all’animale stesso qualora fosse necessario.

In particolare Tommaso Matteucci, Consigliere Nazionale
Delegato UCIS
ha ringraziato il Dott. Ceriani per la
disponibilità e il prezioso supporto all’iniziativa e
sottolineato come Emervet possa essere di grande utilità alle
Unità Cinofile si Soccorso.
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Servizio del TG3 29 settembre 2018
TRA LE MACERIE DI AMATRICE
Ad Amatrice si è svolta oggi un'esercitazione delle unità
cinofile. Tra i volontari c'era anche Carlo, che sotto le
macerie ha perso la sua famiglia ma nel soccorso ha trovato
la forza di ricominciare. Il servizio dell'inviata Patrizia
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