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Agenzia Stampa  

DISTRIBUITI ALLA CROCE ROSSA DI SARAJEVO 
GLI ULTIMI DONI INVIATI DALL’AIRH  

Il 16 novembre, a Sarajevo, il contingente italiano ha consegnato alla 
delegazione della CRI in Sarajevo gli ultimi materiali inviati dalla dele-
gazione italiana onlus dell’Associazione Internazionale Regina Elena.  
Oltre ai delegati della Croce Rossa Italiana, erano presenti la Croce 
Rossa della Bosnia Erzegovina, il Ten. Col. CC. Gabriele Vox, il Cap-
pellano Militare Don Rino De Paola e l'App.s Giacomino Lapalombella.  

 
IN 3 GIORNI BRUCIATI 400 ETTARI A SAVONA 

Le ultime lingue di fuoco sono state spente dalle squadre dei vigili del 
fuoco dopo tre giorni di intenso lavoro per limitare i danni degli incendi 
boschivi che sono in atto da giovedì nelle località del savonese e in par-
ticola modo tra Varazze e Cogoleto. Le operazioni di spegnimento sono 
state rese difficoltose dal forte vento che ha soffiato in modo impetuoso 
alimentando le fiamme che si avvicinavano ai centri abitati hanno co-
stretto ad evacuare dalle proprie abitazioni circa 40 persone tra cui alcu-
ni ospiti dell'ospedale psichiatrico di Cogoleto. La situazione meteo-
climatica sfavorevole ha reso impossibile ai soccorritori, nelle prime 
fasi dell'incendio, l'utilizzo gli elicotteri e i canadair. I Vigili del fuoco 
di Savona sono stati coadiuvati dai colleghi di Asti, Cuneo, Alessandria 
e dagli agenti della Forestale. I Vigili del fuoco, coadiuvati dalla prote-
zione Civile e dalla Forestale hanno spento con molte difficoltà i focolai 
che hanno bruciato ettari di vegetazione. Anche la bonifica, a causa del 
degrado della vegetazione, è stata per i Vigili del fuoco un'operazione 
complicata e faticosa perché il vento ha mantenuto attive le braci dei 
cumuli di alberi e tronchi spostando e tenendo vive le faville ancora at-
tive. L'incendio ha distrutto almeno 400 ettari di bosco. 
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SANREMO SOLIDALE 
Al Teatro del Casinò, oggi alle 
ore 21, si terrà un recital del so-
prano Gabriella Costa, accompa-
gnata dall'Orchestra Sinfonica di 
Sanremo. Il ricavato sarà devo-
luto al servizio di assistenza do-
miciliare malati terminali soste-
nuto dalla Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori. 
 
FANTASMINO D’ORO 
Il Cenacolo Accademico "Poeti 
nella Società", con il patrocinio 
del Comune di Santo Stefano al 
Mare e del Museo Arti e Mestie-
ri di Cisterna d'Asti (AT), pro-
muove il Concorso Internaziona-
le di Poesia Il Fantasmino d'Oro 
2008. La scadenza per la presen-
tazione delle opere è il 30 aprile 
2008 e la premiazione avverrà il 
6 luglio 2008 nella Sala Rossa 
del Castello di Cisterna d'Asti. 
Al concorso possono partecipare 
anche autori stranieri con scritti 
in lingua italiana. Si partecipa 
con tre poesie, edite o inedite, 
non superiori a 40 versi ciascuna 
da inviare in sei copie dattilo-
scritte, di cui una sola corredata 
da nome, cognome, indirizzo e 
recapito telefonico. Verrà pub-
blicata un'antologia contenente 
una poesia per ogni autore parte-
cipante. Ulteriori informazioni 
presso la segretaria del premio, 
Evelina Lunardi, c.p. 271, 18038 
Sanremo, tel 3892772690. 


