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Cnsas: conclusa esercitazione

user

Domenica 18 luglio, a Civita in provincia di Cosenza, si svolgerà
un'importante simulazione di soccorso nelle Gole del
Raganello organizzata dal CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico. All'esercitazione prenderanno parte più di
50 uomini, provenienti dalla Stazione del Soccorso Alpino del
Pollino, della Sila, del Soccorso Speleologico e del Soccorso
Alpino della Basilicata. Alla simulazione di soccorso
presenzieranno inoltre numerose autorità, tra cui la
Prefettura di Cosenza, il Comando Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato, l'Ente Parco del Pollino, il 118 provinciale e
i sindaci del comprensorio. La presenza di questi soggetti
sottolinea l'importanza dell'attività che numerose leggi dello
Stato attribuiscono ad un corpo specializzato quale quello del
CNSAS.
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Il Soccorso Alpino in Calabria ha assunto una decisiva
rilevanza sociale: si tratta di una regione prevalentemente
tutti gli articoli »
montuosa, che aspira a diventare protagonista nell'ambito del
login »
turismo rivolto agli amanti della montagna, e in questo contesto
il Soccorso Alpino garantisce la sicurezza di un pronto intervento 24 ore su 24 grazie a uomini
altamente specializzati e squadre medicalizzate. Il Servizio Regionale del Soccorso Alpino
della Calabria interviene molte volte ogni anno per interventi reali di soccorso proprio
nelle Gole del Raganello, nelle quali si svolgerà la simulazione del soccorso. Solo dal 1999 al
2009 il CNSAS ha soccorso ben 77 persone, di cui alcune recuperate in gravi condizioni.

●●●●●●●●

METEO

cerca »

DALLE ASSOCIAZIONI
Venerdi 16 Luglio 2010
Livello di allerta 2 nella
provincia di Ancona
Venerdi 2 Luglio 2010
Borgosesia, giornata dedicata
alle Associazioni di
Volontariato e del soccorso
Venerdi 2 Luglio 2010
Le unità cinofile per il
salvataggio in mare nel Golfo
di Baratti
Mercoledi 30 Giugno 2010
La Protezione civile del
Comune di Loreto aderisce
alla lotta contro gli incendi
boschivi
Venerdi 11 Giugno 2010
Maratea, il sindaco ringrazia
la Protezione civile

dipartimento soccorso
bertolaso

sicilia

protezione civile
ambiente

sci aquila

sisma
presidente

met eo

volontari

protezione

civile sar

soccorso

civile

regione terremoto
p rotezion e

cnsas

bertolaso

prote z ione c iv ile

spa

italia

esercitazione

r a s s e g na

s t am

pa

Feed RSS
Facebook
Twitter
YouTube
Delicious

protezione

meteo

terremoto

16/07/2010 15.56

Il Giornale della Protezione Civile .::. Home » Dal territorio » Cnsas, e...

2 di 2

http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idart=...

(red)

TAGS
| CNSAS | esercitazione | simulazione | Gole del Raganello | Calabria | soccorso | soccorso alpino
Commenti [0]

[+] aggiungi un commento

« torna indietro

bookmarks:

Copyright 2009 © Cervelli in Azione srl it P.IVA 02848751208
:: privacy policy :: powered by Antherica srl :: per la tua pubblicità

16/07/2010 15.56

