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I numeri di cinque mesi di lavoro dal 24 agosto 2016 

80MILA ORE DI LAVORO PER LA FIRCB SER 
Oltre 242 volontari fra neve, sisma, tlc e logistica 

 

 

 

A poco più di 5 mesi da quel 24 agosto che ha dato inizio all’emergenza ce sta ancora 
affliggendo il  Centro Italia la Federazione Italiana Ricetrasmissioni tira le somme. 
Attualmente sono oltre 80mila le ore di attività che i 242 volontari attivi hanno messo a 
disposizione. Di questi 180 hanno fatto un solo turno in zona d’operazioni, 41 due turni 
in 14 si sono presentati 3 volte sul fronte dell’emergenza mentre solo 6 unità hanno 
svolto 6 presenze.  Per adesso solo un iscritto alle associazioni FIR è stato presente 5 
volte.  Se contassimo ogni singola presenza potremmo dire che dalla Federazione sono 
giunte un totale di 333 presenze singole. 
 
Sul fronte delle giornate/uomo la parte del leone viene fatta dall’attività dell’Unità di 
Crisi Nazionale, la sala operativa di FIR CB, con ben 1185 gg/uomo.  Segue l’impegno di 
Assistenza alla Popolazione con 740 gg/uomo, a ridosso la Radio Task Force, ossia il 
pronto intervento della colonna mobile dei CB,  con 627 gg/uomo seguite da vicino con 
l’attività di cucina presso Borgo di Arquata per 561 gg/uomo. 
 
Questi dati spiegano la varietà dell’impegno della FIR in questa lunga e sofferta 
emergenza. Sotto le 100 giornate/uomo si pongono la recentissima attività per la 
criticità legata alla neve, con 65 gg/uomo, l’attività di selezione macerie ai fini dei 
recupero beni artistici e culturali, 16 gg/uomo mentre tutte le attività residue assieme 
aggiungono 14 giorni al conteggio. Tutto questo assieme porta ad un totale di 3299 
giornale per uomo di attività operativa. 
 

FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN’S BAND 

SERVIZIO EMERGENZA RADIO – ONLUS 
Sede sociale: Via Lanzone da Corte, 7 20123 Milano C.F. 80121630158 

Sede operativa: Via della Crocetta sn 26822 Brembio (LO) 

Tel.: 0377-886077 ; Fax:  0371-1930165 

E.Mail:  segreteria@fircb.org   e  presidenza@fircb.org   sito:  www.fircb.org  
 

Struttura inscritta nell’Elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della protezione civile con prot. No. 87002/D6.1.11 del 02/12/96 e nel Registro Generale del 
Volontariato della regione Lombardia con decreto N°. 6225 del 12/07/2012, già iscritta con decreto N°. 54389 del 8/03/’94  fg. 323 prog. 1286/B 
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