
 

ASSOCIAZIONE GIACCHE VERDI LOMBARDIA O.N.L.U.S. 

VOLONTARI A CAVALLO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE 

“sempre e ovunque” 

  

Nella serata di domenica 13 dicembre si è terminata l’esercitazione, svoltasi 
presso il Parco Idroscalo, promossa dall’Associazione Nazionale Giacche Verdi 
Raggruppamento Lombardia, organizzata in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Carabinieri del raggruppamento cinofilo regionale e dell’Associazione 
Radioamatori Italiani ARI–RE Lombardia.  

L’esercitazione, che ha visto il coinvolgimento complessivo di 41 volontari, 8 
unità equestri e 3 unità cinofile è iniziata di buon mattino con la simulazione 
della ricerca di una persona scomparsa ultra sessantacinquenne con gravi 
problemi di salute. 

Nel corso del test le attività di ricerca sono state condotte, con unità 
cinofile molecolari di ricerca in superficie e con unità a cavallo.  

Durante l’esercitazione è stata simulata anche l’attività prevista all’interno 
del “Posto di Comando Avanzato”,ove sono stati testati i flussi informativi 
connessi alle attività di ricerca, con l’ausilio di sistemi di comunicazione 
radio e di geo-localizzazione di ultima generazione. 

Sotto il coordinamento di personale direttivo delle tre associazioni è stata, 
altresì, attivata una struttura di direzione, controllo e valutazione 
dell’esercitazione, al fine di monitorare il corretto svolgimento delle 
attività utili all’analisi e alla valutazione dei risultati conseguiti. 
 
A conclusione dell’esercitazione durante il De briefing il Presidente delle 
Giacche Verdi, Sig. Giuseppe Scabioli, ha riferito che “è attraverso questo 
tipo di attività esercitativa che le procedure, messe in atto dalle autorità 
competenti, prendono concretamente forma, si affinano le tecniche e si ha la 
possibilità di rendere una risposta più efficace all’emergenza”.  

La stretta sinergia tra le Giacche Verdi, L’ANC, e l’ARI, anche in 
quest'occasione, ha garantito il raggiungimento di un ottimo risultato che 
garantirà la prosecuzione delle attività di collaborazioni prossime. 

Un particolare ringraziamento va rivolto alla Direttrice del Parco idroscalo, 
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, per aver consentito alle tre associazioni di 
poter organizzare ed effettuare l’esercitazione all’interno del Parco 
Idroscalo. 
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