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Comunicato Stampa
DAL 3 AL 5 GIUGNO

Esercitazione di protezione civile “Obertenga 2011”
Si svolgerà dal 3 al 5 giugno prossimi la sesta edizione dell’esercitazione di
protezione civile Obertenga. Come di consueto, il campo base verrà allestito
nell’area esterna dell’Isola dei Bambini (zona stadio comunale), dove sorgerà la
tendopoli che sarà in funzione giorno e notte ed è aperta alle visite del pubblico.
L’esercitazione prevede l’allestimento del campo base sin dalla mattinata di venerdì 3
giugno con il montaggio di tende ministeriali Mod. PI 88. Nel pomeriggio è previsto
l’arrivo di alcune scolaresche (circa 45 alunni) della Scuola elementare “M. L. Zucca”
che assisteranno a dimostrazioni di ricerca di persone disperse da parte dei cani
dell’unità cinofila degli Alpini. Dopo cena, i ragazzi pernotteranno presso la tendopoli,
sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei volontari del gruppo comunale e
dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
Nelle giornate successive si simuleranno diverse tipologie di emergenza, anche nel
territorio di Comuni che fanno parte del COM 12, tra cui l’allestimento di un campo
sfollati a causa di una esondazione di alcuni corsi d’acqua, la ricerca di persone
disperse in superficie, un’emergenza a seguito di improvviso black-out elettrico.
Sabato 4 giugno, presso il Lago Altafiore di Castellazzo Bormida, avrà luogo la
simulazione di una emergenza con recupero, da parte del gruppo subacquei F.I.A.S. di
Alessandria, di persona finita in acqua e del relativo automezzo, mentre su altri
scenari si dovrà intervenire per il ripristino delle normali condizioni di viabilità a
seguito di frane o di ripristino della percorribilità di alcune strade di accesso agli argini
del torrente Scrivia, in località Maglietto a Novi Ligure.
Obertenga 2011 si chiude domenica 5 giugno, nel pomeriggio, con lo smontaggio
delle tende e lo smantellamento del campo base.
L’organizzazione di Obertenga 2010 è curata dal Gruppo Comunale di Protezione
Civile di Novi Ligure, che fa capo al Comando di Polizia Municipale, in collaborazione
con il gruppo di Protezione Civile “Oltrescrivia”, l’Associazione Radioamatori Italiani
(A.R.I.), il nucleo cinofilo A.N.A., la Croce Rossa Italiana, l’Associazione Nazionale
Alpini, l’Associazione Carabinieri in congedo, la Federazione Italiana Attività
Subacquee e le organizzazioni di volontariato del COM 12.
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