
Ha avuto luogo ieri nei locali della Protezione Civile Regionale, in località Germaneto di Catanzaro,  la 
formazione per circa 40 Assistenti Bagnanti, che di loro spontanea volontà si sono iscritti al corso di 
“Volontario di Protezione Civile – metodo Augustus “. La formazione è stata ben condotta dal 
funzionario addetto alle Associazioni di Volontariato, dott. Giuseppe NISTICO’  ed ha avuto due momenti 
importanti: il primo in aula dove è stato ampiamente ripetuto il compito dei volontari in PRO.CIV. che non 
sono e non devono essere solo gli specialisti per cui l’associazione li ha formati ma, andare al di là delle loro 
specifiche competenze ed essere in grado di fare qualsiasi cosa a supporto della popolazione in difficoltà, 
come montare tende nel campo base, all’essere di supporto nella segreteria, al dirigere il traffico in situazioni 
di pericolo, al controllo degli accessi e delle uscite al campo base oppure alle mense; i l secondo momento 
della formazione è stato dedicato all’ “Avvicinamento ad un Aeromobile in Movimento” . Quindi a parte le 
nozioni di statica e dinamica di un elicottero, il funzionario NISTICO’, ha spiegato come ci si avvicina, la 
dinamica dell’atterraggio ed ha voluto porre in evidenza il compito del master ( uomo addestrato a far 
atterrare un elicottero). Le corrette metodiche di salita sull’elicottero, il giusto verso da dove entrare ed uscire 
e come aiutare persone che abbiano difficoltà di qualsiasi genere ( motorie, infortunati, invalidi e 
diversamente abili) sono stati i punti cruciali trattati evidenziando che un qualsiasi errore potrebbe, in quelle 
condizioni, essere un danno eccezionale per la vita e per le sorti dello stesso aeromobile. Il gruppo FIN  
attraverso i loro responsabili Agostino ORLANDO  ed Umberto CONFORTI , rispettivamente fiduciario 
regionale  e fiduciario provinciale di Catanzaro, seguiti dai colleghi  Mario TOSTO  (Crotone) ed Alberto 
CHIZZONITI (Palmi) hanno guidato i loro Assistenti Bagnanti  in questa prima esperienza di formazione 
regionale, informandoli sui progetti che la Sezione Salvamento  del Comitato Regionale Calabro , ha 
messo in cantiere, tipo la Patente Nautica "agevolata", in collaborazione con le varie Capitanerie di Porto  
ed il conseguente corso di "Soccorritore con Moto d'Acqua". Il tutto ha come obiettivo la formazione di 
sottogruppi provinciali di Volontari della Protezione Civile della FIN CALABRIA  Salvamento,   specializzati 
nel soccorso acquatico. 


