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Cnsas, esercitazione di soccorso nelle Gole del Raganello

La simulazione verrà effettuata in una zona dove il CNSAS si trova ad operare spesso per
interventi reali di soccorso

Giovedi 15 Luglio 2010 - Dal territorio

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.

Il Soccorso Alpino in Calabria ha assunto una decisiva
rilevanza sociale: si tratta di una regione prevalentemente
montuosa, che aspira a diventare protagonista nell'ambito del
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.
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