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EVENTI NETWORKAIAS

Ad ottobre arriva
il seminario europeo
CFPA-Europe a Bologna!
Su

questa

rivista

abbiamo

già

parlato

Guido Zaccarelli
Presidente Vicario APC
Prevenzione incendi,
rappresentante AIAS in CFPA-E

della

Il seminario vedrà la partecipazione di alcuni dei

Confederation of Fire Associations – Europe, CFPA-E,

maggiori esperti europei del settore, fra cui Tommy

una importante organizzazione europea che si

Arvidsson,

occupa di prevenzione incendi, security e calamità

Briggs, della FPA britannica, Hardy Rusch della VdS

naturali. Ogni paese europeo viene rappresentato

tedesca ed il Prof. Milovan Vidakovic dalla Serbia.

da una sola associazione che, per l’Italia, è proprio

Addirittura sarà presente in veste di oratore il Capo

AIAS.

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco italiani,

I contatti fra i componenti dei vari paesi si tengono
mediante scambi di e-mail, videoconferenze, ecc.,
ma almeno una volta l’anno ci si trova fisicamente
insieme

per

fare

il

punto

della

situazione,

commentare gli avvenimenti recenti, concordare
i passi futuri. Per non fare preferenze, la riunione si
tiene a rotazione nei vari paesi: quest’anno tocca

Presidente

della

CFPA-Europe,

John

l’Ing. Fabio Dattilo, che tanto si è speso negli anni
scorsi, ed ancora si sta spendendo per aprire
finalmente il mondo della prevenzione incendi
italiana alle esperienze internazionali, nell’ottica di
un progressivo svecchiamento delle normative e
di una loro sempre maggiore aderenza agli studi
scientifici ed al progresso tecnologico.

all’Italia e AIAS sta già lavorando per garantire

Si tratta dunque di un evento imperdibile per i

una degna accoglienza ai delegati provenienti

professionisti antincendio, i tecnici, i Responsabili e

da ben 23 paesi europei: Albania, Austria, Belgio,

gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, i

Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia,

responsabili delle attività soggette al controllo dei

Francia, Germania, Grecia, Islanda, ovviamente

Vigili del Fuoco.

Italia,

Norvegia,

Polonia,

Portogallo,

Romania,

Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia,
Regno Unito.
È stato stabilito che le riunioni si terranno a Bologna,
in concomitanza alla fiera Ambiente Lavoro di metà
ottobre. Con l’occasione, il pomeriggio del 15
ottobre CFPA-E organizzerà un seminario aperto al
pubblico, dal titolo (ancora provvisorio) di “Novità
di prevenzione incendi e security in Italia ed in
ambito internazionale”.

Sarà nostra cura fornire ulteriori dettagli nei prossimi
numeri della rivista.

