
Dalla sede ERA di Nuoro-Ogliastra, riceviamo e pubblichiamo 

E.R.A. Nuoro-Ogliastra……..sempre presente 

Prove di attivazione Centro Operativo Comunale 

Comuni di Abbasanta, Talana, Urzulei ed Orosei anno 2019 

Su input della Regione Sardegna P.C. tutti i comuni vengono chiamati a testare i propri 
piani di protezione civile comunali con l’attivazione dei previsti C.O.C.. 

Allo scopo di assicurare durante le varie esercitazioni la relativa funzione di comunicazio-
ni, alcuni comuni hanno invitato l’ERA Nuoro-Ogliastra con sede a Lanusei ad essere par-
te integrante e coordinatrice durante tutte le fasi esercitative. 

Attualmente l’associazione è stata presente durante le prove effettuate nei comuni di Ab-
basanta (OR), Talana (OG), Urzulei (OG) ed Orosei (NU) con l’ausilio di operatori radio che 
hanno installato delle reti radio mobili per garantire tutto il flusso delle comunicazioni. 

I sindaci ed i funzionari della regione presenti in tutte le fasi addestrative, hanno espresso 
notevole compiacimento per la professionalità dimostrata dagli operatori ERA che spesso 
hanno sopperito ed assicurato l’operatività durante le fasi di “crash” del sistema in prova. 

E.R.A. Nuoro-Ogliastra ringrazia funzionari della regione Sardegna e tutti i Sindaci dei co-
muni coinvolti per l’eccellente lavoro svolto e l’invito a partecipare come parte attiva a 
queste belle iniziative. 

Grazie a tutti. 

Scritto da Nicola ARMENISE (Vice Presidente ERA Nuoro-Ogliastra) 
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                                         73’s dalla sezione E.R.A. di Nuoro-Ogliastra 
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Dalla sede ERA di Nuoro-Ogliastra, riceviamo e pubblichiamo 

E.R.A. Nuoro-Ogliastra……..sempre presente 

Gara Ogliastra SWIM RUN 2019 

Cardedu 19 ottobre 2019 

Nello splendido e selvaggio scenario della costa orientale della Sardegna a 
ridosso dei comuni di Cardedu e Barisardo, si è svolto il campionato regio-
nale SWIM RUN edizione 2019 alla presenza di 40 concorrenti che hanno 
percorso nella competizione “long” 21 Km suddivisi in 5 frazioni di nuoto 
per un totale di 5.4 Km ed il restante percorso di 15.6 Km in 5 frazioni di 
corsa. Essendo il percorso molto complesso ed impegnativo per assicura-

re le comunicazioni non-
ché supportare l’organiz-
zazione nel gestire even-
tuali emergenze è stata 
invitata l’E.R.A. Nuoro-
Ogliastra con sede a La-
nusei, che ha garantito 
la piena operatività della 
gara grazie all’impiego 
dei suoi operatori radio 
che hanno operato con il 
ponte in banda civile di 
recente installazione, 
inoltre sono stati messi 
a disposizione circa 15 
apparati radio palmari 

per gestire i 5 gommoni presenti dei quali uno medico, le due ambulanze 
ed il fuori strada con medico a bordo. 
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La gara a detta degli atleti è stata molto dura sia sul percorso accidentato a 
terra che durante gli spostamenti in acqua a causa del rinforzarsi del mare, 
ma comunque grande e bella esperienza. 

Scritto da Nicola ARMENISE (Vice Presidente ERA Nuoro-Ogliastra) 

73’s dalla sezione E.R.A di Nuoro-Ogliastra 
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E.R.A. Nuoro-Ogliastra……..sempre presente 

Esercitazione di Protezione Civile Regionale Flumendosa-Sarrabus-Gerrei 2019 

Bacino del Flumendosa Comuni di Muravera, Villaputzu, San Vito, Ballao, Armungia e Villasalto. 

 

Uscite di casa, allontanatevi dalle abitazioni, sono le voci che si sentono nelle vie dei paesi ricadenti nel 
bacino del Flumendosa, cosa accade? è l’evacuazione delle zone sommerse dall’acqua che scatta alle 11 del 
mattino a Muravera, Villaputzu, San Vito e Ballao, è li che le piogge torrenziali hanno provocato una situa-
zione di emergenza, mettendo a rischio la vita di migliaia di cittadini. 

Gli sfollati sono stati accompagnati in zone sicure ed in particolare presso alcune scuole dove sono stati al-
lestiti i punti di accoglienza. 

E’ per fortuna una simulazione, che ha visto sul campo centinaia di uomini e mezzi per quella che è stata la 
più grande esercitazione di Protezione Civile svoltasi il 16 ottobre in Sardegna.  

Sono stati impegnati circa 600 uomini tra Protezione Civile, Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Corpo Fo-
restale di Vigilanza Ambientale, Forestas, Genio Civile, Croce Rossa, Capitaneria di Porto, 50 mezzi della 
colonna mobile Regionale, 200 volontari con annessi mezzi, utilizzo di droni per il monitoraggio e l’impie-
go della più grande pompa idrovora presente in Sardegna. 

Sono stati attivati 6 C.O.C., un C.O.I. a Villaputzu, il C.C.S. in prefettura a Cagliari e la S.O.R.I. presso la 
Regione a Cagliari. 

Durante l’esercitazione la cucina da campo ha confezionato oltre 600 pasti tra caldi e freddi da asporto per 
tutto il personale impegnato compreso gli sfollati. 

La P.C. Regionale ha espressamente richiesto per lo svolgimento delle attività la presenza di personale 
E.R.A. formato a suo tempo per l’utilizzo della S.O.R.I. (Sala Operativa Regionale Integrata) nonché presso 
la prefettura, compito affidato ai colleghi di Cagliari, mentre per le operazioni sul campo era presente la 
Sezione Nuoro-Ogliastra che ha coadiuvato il funzionario regionale andando ad attivare o accertare la fun-
zionalità dei vari COC e COI. 

Nella giornata abbiamo percorso oltre 400 Km sul fuoristrada regionale adibito a comunicazioni anche per 
consegnare e montare apparati radio palmari e fissi della rete regionale composta da Motorola digitali. 

Sono state organizzate due maglie radio una istituzionale dove transitavano tutte le comunicazioni tra COC, 
COI e CCS ed un'altra operativa adibita a tutte le comunicazioni di servizio.  

Durante le operazioni si è simulato per circa 30 primi un crash della componente telefonica obbligando tutti 
gli operatori a comunicare esclusivamente via radio. 

Di massima e nel suo complesso tutta la simulazione si è svolta correttamente, sono state individuate delle 
criticità sulla componente delle comunicazioni che di concerto con i funzionari regionali tra breve potranno 
essere superate. 

I sindaci ed i funzionari della regione sono rimasti molto soddisfatti dall’esito dell’esercitazione in quanto 
ha permesso loro di valutare e individuare eventuali criticità nel sistema.  

E.R.A. Nuoro-Ogliastra ringrazia i funzionari della regione Sardegna per aver creduto negli uomini ERA 
sia Ogliastrini che Cagliaritani affidando loro compiti molto importanti ed alcuni mai gestiti in precedenza 
come il CCS di Cagliari. 

Grazie a tutti e buon lavoro. 

Scritto da Nicola ARMENISE (Vice Presidente ERA Nuoro-Ogliastra) 

 

 

 Dalla sede ERA di Nuoro-Ogliastra, ancora riceviamo e con 

piacere pubblichiamo. 
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   73’s dalla Sezione ERA di Nuoro Ogliastra. 
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