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Notizie Locali Attualità

"Si ripeterà sicuramente il prossimo anno, forse, anche nel periodo natalizio", spiega Fabio
La Monica responsabile biturgense del servizio

Si conclude con un bilancio più che positivo il servizio messo in campo anche dal Comitato
locale della Croce Rossa Italiana di Sansepolcro, ovvero, "La Cri in Bici". Alcune mountain-
bike equipaggiate per il primo soccorso nei pomeriggi estivi, dalle 18.00 fino alla
mezzanotte, hanno girato nel centro storico biturgense e nelle zone limitrofe con personale
adeguamento formato per intervenire in caso di necessità. Abbiamo avvicinato colui che è
il responsabile di questo servizio, Fabio La Monica, il quale è anche un volontario del
soccorso e delegato tecnico dell'area giovani della Cri di Sansepolcro. "A livello nazionale il
progetto era nato in via sperimentale nel 2009, ma fin da subito ha raccolto attestati di
stima da parte della popolazione e delle istituzioni. A Sansepolcro invece, nasce dopo un
lavoro di programmazione iniziato nell'aprile del 2012, con lo scopo di far sentire più vicina
la nostra presenza ai cittadini e, con una copertura più capillare del territorio, riuscire a
ridurre i tempi d'intervento laddove i mezzi di soccorso incontrano difficoltà a causa della
conformazione di alcune vie del centro storico. Inoltre – illustra il responsabile del servizio -
le mountain-bike sono state dotate di tutto l'occorrente per un primo soccorso efficace,
compreso il DAE (defibrillatore semi automatico). Quindi, siamo in grado di intervenire dalla
semplice slogatura a cose ben più gravi come può essere l'arresto cardi circolatorio. Il
bilancio per questi primi mesi di attività non può che essere positivo, le risposte più belle
sono arrivate senza dubbio dalla popolazione che con il passare delle settimane si è
sempre più abituata alla nostra presenza. In tanti ci hanno fermato per fare domande a
proposito del servizio o semplicemente per ringraziarci: molte volte, però, un "Grazie"
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ripaga più di ogni cosa. Dobbiamo dire che fortunatamente è stata anche un'estate
particolarmente tranquilla – continua – i volontari sono intervenuti solo per qualche caso di
lieve entità e risolto senza l'intervento dei mezzi di soccorso avanzato: si è trattato
comunque di un bel banco di prova!". Si potrà ripetere il servizio la prossima estate o
magari già anche nel periodo natalizio? "Verrà riproposto sicuramente nei prossimi anni e ci
sarà la possibilità di impiegare il nucleo anche in manifestazioni ed eventi dove si riterrà
opportuno la presenza dei soccorritori in bici e perché no – conclude Fabio La Monica -
anche nel periodo natalizio".
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