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PER VACANZE PIU’ SICURE 
 

UNA VITA IN FUMO 
"Un attimo di distrazione e una vita va in fumo", è questo lo slogan del-
la Campagna Antincendio 2005 realizzata dal Corpo Forestale dello 
Stato in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile.  
È un albero bruciato, disteso su un lettino in una fredda e cupa sala ope-
ratoria, il protagonista dello spot pubblicitario che sarà trasmesso per 
tutta l'estate dalle emittenti radiotelevisive Rai e dalle principali reti te-
levisive private. L'obiettivo è di puntare l'attenzione sul problema che 
tutti gli anni colpisce la nostra penisola: le vaste aree verdi bruciate.  
Il Corpo Forestale dello Stato (al quale abbiamo dedicato un numero 
speciale di Tricolore, il n. 59) ogni anno è impegnato nell'attività di e-
ducazione e prevenzione, lotta attiva e contrasto agli incendi boschivi 
per ricordare all'uomo, in maniera sempre più incisiva, che "basta un 
attimo di distrazione ed una vita va in fumo".  
Lo strumento più immediato che i cittadini possono utilizzare per avvia-
re le attività di pronto intervento è il 1515, numero gratuito d’emergen-
za ambientale, al quale si possono segnalare tempestivamente i proble-
mi riguardanti l'ambiente: dagli incendi boschivi ai danni ambientali, 
dal pubblico soccorso alla protezione animali. 

 
 

SICUREZZA DEI BAMBINI IN AUTO 
E' tempo di vacanze e quindi di partenze. Il trasporto in automobile dei 
più piccoli è un argomento delicato, sopratutto se si pensa che alcuni 
genitori, credendo di far loro del bene, mettono invece in pratica abitu-
dini e comportamenti pericolosi. I seggiolini, e comunque i dispositivi 
di ritenuta per bimbi, sono fondamentali durante gli spostamenti in auto.  
Possono infatti salvare i nostri bambini in caso di incidente e evitare 
molti traumi. In caso d’incidenti o manovre brusche sono proprio le per-
sone più piccole e indifese a correre il rischio più grande: mentre un a-
dulto, in generale, riesce a rimanere seduto sul sedile per i bambini a 
volte anche una frenata brusca può comportare la caduta o l'urto contro 
sedili o vetri. Secondo recenti statistiche, sono più di 8.000 ogni anno i 
bambini, sotto i 13 anni, coinvolti in incidenti stradali e per un centinaio 
di loro le lesioni risultano letali.  
I dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e adattatori. I dispo-
sitivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 
36 chili di peso: fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre 
questo peso - e fino a 12 anni circa - si possono utilizzare anche gli a-
dattatori. Questi ultimi sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambi-
no, permettono di usare le cinture di sicurezza dell'auto che però vanno 
passate sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace. 

INFORMAZIONE 
Recentemente canale 5  ha dedi-
cato un ampio servizio alle di-
chiarazioni al settimanale “Chi” 
del Principe Ereditario (nella 
foto), alterando sostanzialmente 
le risposte del Principe Emanue-
le Filiberto di Savoia. L’emitten-
te lasciava intendere che “il 
Principe scende in politica”, 
mentre il nipote di Re Umberto 
II ha testualmente dichiarato: 
“Per il momento non ho nessuna 
voglia di entrare in politica. An-
che perché non saprei per quale 
partito candidarmi” aggiungen-
do: “Se mi candidassi nel 2006 
sarebbe un suicidio” ed indican-
do per un eventuale programma: 
“L’educazione ai valori di sem-
pre. Alla famiglia, all’unità del-
la Patria, al cristianesimo. Ai 
valori risorgimentali riletti in 
chiave moderna. Ho da poco 
creato un’associazione, “Valori 
e futuro”, che si propone di ra-
dunare tanti giovani che credo-
no in questi ideali. Il mio futuro 
parte proprio da lì”. 
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