
A TERRA E' FILATO TUTTO LISCIO: SOLO 5 INTERVENTI MEDICI 

Sulla macchina del soccorso 
salgono oltre 300 persone 
HHa funzionato tutto alla per
fezione nella grande macchina 
del soccorso e della sicurezza 
messa in moto ieri in occasione 
dello spettacolo aereo. Dal cen
tro operativo allestito nella sede 
della Protezione civile è stato 
coordinato il lavoro di tutte le 
forze dell'ordine e dei volontari. 
Erano 180 i volontari della pro
tezione civile impegnati sul 
fronte deUa viabilità (in sostitu
zione dei vigili urbani in scio
pero) e della sorveglianza ai var
chi, oltre che della raccolta delle 
offerte. 

Sul fronte dell'assistenza sa
nitaria, c'erano circa 150 fra mi
liti della Croce rossa e delle as
sistenze pubbliche, provenienti 
sia dalla città che dalla provin
cia: anzi, lo slancio di generosità 
è stato tale per cui, nei giorni 
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precedenti l'evento, l'offerta di 
disponibilità da parte dei volon
tari è stata addirittura superiore 
alle esigenze. Le ambulanze di
spiegate erano 18, più un'altra 
decina di mezzi di appoggio. 
Tutto è filato liscio: solo cinque 
gU interventi medici, di cui uno 
per un ragazzo con un lieve trau
ma per uno scivolone e quattro 
malori. Tutti sono stati assistiti 
nei due punti medici avanzati e 
nel grande centro medico di eva
cuazione, dove erano disponibih 
anche dodici letti. Proprio nel 
centro medico sono stati tem
poraneamente ospitati anche i 
disabih presenti alla manifesta
zione, quando l'acquazzone si è 
abbattuto sulla zona prima del
l'inizio dello show. 

«Siamo particolarmente sod-
^disfettirdella collaborazione che 
c'è stata fra i nostri volontari: è 
stato im bel momento di unione 
del volontariato, che si speri
menta non solo in occasione del
le emergenze, ma anche di even
ti positivi come questo», hanno 
detto il presidente della Croce 
rossa Giuseppe Zammarchi e Fi-
hppo Mordacci dell'Assistenza 
pubblica di Parma. • 


