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Comunicato Stampa
DAL 26 APRILE AL 2 MAGGIO. CAMPO BASE ALLO STADIO COMUNALE

Esercitazione di Protezione Civile “Obertenga 2006”
Sono in corso i preparativi per l'esercitazione di protezione civile "Obertenga
2006". Si tratta della prima iniziativa di questo genere a svolgersi sul territorio
comunale e si articola nell'arco di un'intera settimana, precisamente dal 26 aprile
al 2 maggio.
Ogni giorno saranno impegnati in media una trentina di volontari, 15 del Gruppo
Comunale di Protezione Civile e 15 dell'Associazione Alpini di Novi Ligure, a cui si
aggiunge il personale di altri e enti e associazioni come il Nucleo di Protezione
Civile "Agostino Calissano" (Ass. Naz. Alpini Alessandria), i Vigili del Fuoco,
l'Associazione Nazionale Carabinieri, la Croce Rossa Italiana (Comitato Novi
Ligure), la Croce Verde di Cassano Spinola, l'Associazione Radioamatori, il gruppo
subacqueo della A.S. Novi Nuoto e le unità cinofile della Protezione Civile A.N.A.
(sezione di Alessandria).
Il campo base verrà allestito presso lo stadio comunale, dove sorgerà la
tendopoli in funzione giorno e notte e aperta alle visite del pubblico. Grazie al
C.A.P.I. (Centro Assistenza Pronto Intervento), che ha messo a disposizione il
materiale, saranno montate 15 tende da campo fornite di brande, la cucina, i
gruppi elettrogeni e i quadri elettrici.
Dal punto di vista operativo, saranno affrontate varie attività legate ad una scossa
sismica e alla ricerca di persone in diverse situazioni. Tra gli interventi più
"spettacolari", anche il recupero di persone scomparse in acqua da parte dei
sommozzatori e l'evacuazione di strutture pubbliche ed edifici.
L'esercitazione, patrocinata dal Comune di Novi Ligure e sostenuta anche da
numerose aziende locali, fa seguito ad altre iniziative legate ai temi della sicurezza
e della protezione civile. Tra le più recenti, ricordiamo la guida, curata dal Corpo di
Polizia Municipale, contenente validi suggerimenti da seguire in casi di emergenza
e distribuita proprio in questi giorni alle famiglie novesi dai volontari della
Protezione Civile e dell'Associazione Alpini. Molto importante, infine, il nuovo
servizio di pronta assistenza, che verrà svolto dai Vigili Urbani in collaborazione
con il 118, per l'utilizzo del defibrillatore. La defibrillazione precoce, infatti,
rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di
sopravvivenza in caso di arresto cardiocircolatorio. La strumentazione è già stata
acquistata e ora sarà montata sull'auto di pronto intervento. Il personale abilitato
ha seguito dei corsi specifici ed è composto da una ventina di agenti. Il servizio
contribuirà a garantire la tempestività dell'intervento in caso di necessità, ad
esempio in occasione di grandi manifestazioni o in particolari situazioni di
emergenza.
dal Palazzo Comunale, 15 aprile 2006
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