Incendio nella pineta di Marina di Grosseto mobilitata la Cri Provinciale.
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-</strong></span> E' rimasta attiva ed aperta fino alle due della notte del 19 agosto la SOP
(<strong>Sala Operativa Provinciale</strong>), allestita dal <span style="color:
#0000ff;"><strong>Comitato della Cri di Grosseto</strong></span>, a seguito della grave
emergenza che si �venuta a creare con l'incendio nella pineta di <span style="color:
#0000ff;"><strong>Marina di Grosseto</strong></span>. La SOP di protezione civile (La cri ha
propri reparti specializzati di Prot. Civ.), ha collaborato con la sala operativa della Provincia e
con gli altri organismi mobilitati per il gravissimo e devastante incendio. Il dipartimento che la
coordina ha attivato tra la giornata del 18 e quella del 19 agosto 4 ambulanze, 4 mezzi per
trasporto persone, una ventina di operatori volontari per ogni turno di presenza. Mezzi ed
operatori della Croce Rossa provinciale sono stati e restano impegnati per l'<strong>assistenza
alle persone</strong> <img src="images/STORIES_2/006.jpg" width="245" height="138"
alt="Incendio Marina di Grosseto - Agosto 2012" style="margin: 5px; float: right;" />che sono
state evacuate nella giornata di ieri (solo <strong>1300 in un campeggio</strong> dei due
evacuati). Sul posto si �recato per una verifica del lavoro dei volontari di Cri impegnati a Marina
di Grosseto il commissario provinciale dottor <span style="color: #ff6600;"><strong>Hubert
Corsi</strong></span>. Gli operatori resteranno nella zona della pineta devastata dalle fiamme
fino ad emergenza conclusa, assistendo chi �impegnato nell'opera di <strong>bonifica degli
ultimi focolai</strong> e portando conforto a chi �stato evacuato. Consegnata molta acqua ed
altre bevande. L'intervento ed i servizi sul posto vengono coordinati dalla SOP del comitato
provinciale di Grosseto dove sono presenti ed operativi due o tre volontari di Cri per ogni turno.
In caso di macro emergenze la Cri chiede <strong>supporto in uomini e mezzi ai Comitati
Locali</strong> ed alle <strong>delegazioni presenti in tutto il territorio
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