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SOLARO

I PARTECIPANTI

LE LEZIONI

OTTENUTA L’IDONEITÀ
POTRANNO AGIRE DA SOLI
O SUPPORTARE I POMPIERI

TEORIA E PRATICA
PER UN TOTALE
DI 25 ORE DI FORMAZIONE

Allarme incendi nelle Groane
Via al corso per 25 volontari
Obiettivo difendere i 4000 ettari della distesa verde
di GABRIELE BASSANI
– SOLARO –

NUOVI VOLONTARI antincendio per fronteggiare il dramma dei
boschi in fiamme che sempre più
spesso coinvolge anche il Parco
delle Groane.
PARTIRÀ QUESTA SERA il
primo ciclo di lezioni per formare
nuovi volontari che saranno impegnati a turno in attività di perlustrazione, prevenzione e spegnimento all’interno dei 4000 ettari
della distesa verde che unisce 16

FIAMME AL PARCO
Già 8 i roghi divampati
quest’anno per un totale
di 23 ettari bruciati
comuni e 2 province a nord di Milano. Al corso hanno accesso i 25
operatori che hanno già ottenuto
la qualifica di primo livello nella
Protezione civile, molti dei quali
sono nel frattempo diventati anche Guardie ecologiche volontarie
(Gev).
GRAZIE A QUESTO corso potranno ottenere anche la specializzazione per gli interventi antincendio e mettersi quindi a disposizione per eventuali chiamate in caso
di necessità.
«AD OGGI contiamo complessivamente su circa 80 tra guardie
ecologiche e volontari antincendio. Grazie a questo nuovo corso
andiamo a fornire ulteriori competenze specifiche ai nostri operatori, che già assicurano una preziosa
presenza all’interno del parco» –
spiega Orietta Borella, vicecomandante della polizia locale del Parco
delle Groane.

NEI PRIMI SETTE MESI
dell’anno, secondo Legambiente,
sono andati in fumo, in Italia, ben
74.965 ettari di superfici boschive.
Un altro dato: sono stati 96.090 gli
interventi dei Vigili del Fuoco nei
tre mesi estivi per spegnere incendi boschivi e di vegetazione, praticamente un migliaio al giorno.
IL PARCO delle Groane nel 2017
è stato interessato da ben 8 roghi
di varie dimensioni per un totale
di circa 23 ettari bruciati. Per combattere questo fenomeno il Parco è
sempre in prima linea per informare, aggiornare e addestrare al meglio il suo corpo di volontari antincendio.
GLI OPERATORI, dotati di strumentazione idonea e di fuoristrada con autopompa con i quali riescono a raggiungere anche i luoghi più interni dei boschi, possono operare in autonomia o in supporto ai Vigili del fuoco.
IL CORSO DI 1° LIVELLO di
specializzazione anticendi boschivi in partenza questa sera prevede
sia un ciclo di lezioni teoriche nel
salone del centro parco Polveriera
a Solaro che pratiche, nell’area verde intorno al parco. Le lezioni
avranno una durata complessiva
di 25 ore, concentrate in due settimane, fino alla lezione conclusiva,
sabato 14 ottobre, con dimostrazione pratica.
PER QUEST’OCCASIONE ci
sarà l’intervento dell’elicottero del
servizio antincendio della Regione Lombardia, già protagonista da
queste parti in diverse occasioni,
insieme al velivolo Drago 1 dei Vigili del fuoco, di stanza a Malpensa.

CAPONAGO TENTATO FURTO, LA SICUREZZA LI FERMA

Carosello, due giovani in manette
– CAPONAGO –

RUBANO accessori per cellulari al centro commerciale Carosello di Carugate ma vengono sorpresi e arrestati dai carabinieri di Vimercate. Nei
guai sono finiti due ventenni, uno di Caponago, l’altro di Concorezzo. I
ragazzi, domenica sera verso l’orario di chiusura, si erano messi in tasca
merce per 163 euro e convinti di averla fatta franca, si erano avvicinati
all’uscita senza acquisti. Ad aspettarli, però, c’era una pattuglia, chiamata
dai vigilantes dello store, che avevano visto tutto. I due, invitati a svuotare i loro giubbetti, si sono mostrati sdegnati. La farsa è durata pochi secondi. Poi, cover e auricolari senza scontrino sono saltati fuori. E sono
scattate le manette. Ora dovranno comparire davanti al giudice. Poco prima, all’Ikea, di fronte all’ipermercato, era stato fermato un borseggiatore
di Cassina, impossessatosi del portafoglio di una cliente.
Bar.Cal.

In fumo
Sono circa 75mila
gli ettari persi in Italia
fino allo scorso luglio
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CHIUSURA
L’ultimo
giorno
saranno
presenti
l’elicottero
regionale
antincendio
e il velivolo
Drago
di stanza
a Malpensa
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