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Notizie Locali Eventi

Cerimonia solenne domenica scorsa in cattedrale comn la successiva benedizione dei
mezzi

Venti anni di storia che sono diventati un punto di riferimento per tutta la Valtiberina. Il
servizio del 118 spegne le sue prime venti candeline nella valle bagnata dal fiume Tevere:
era proprio il mese di dicembre del 1994, quando entrò in vigore il numero che svolge
tuttora il compito di unico referenze nazionale per le emergenze sanitarie. Da venti anni a
questa parte, ambulanze e volontari della Croce Rossa Italiana, ma anche delle varie
Misericordie, sono quotidianamente impegnati con passione, impegno e professionalità per
portare soccorso e salvare vite umane. Questo traguardo non poteva certamente passare
sottotono: domenica scorsa, infatti, nella Cattedrale di Sansepolcro – intitolata a San
Giovanni Evangelista – si è tenuta la cerimonia solenne alla presenza di varie autorità, sia
civile che militari. "Sono venti anni molti importanti, anche perché se questo servizio può
andare avanti è solo merito dei volontari – spiega Maria Bonanno, presidente del comitato
locale della Croce Rossa Italiana - dobbiamo dare veramente plauso a queste persone che
quotidianamente mettono a disposizione il proprio tempo per gli altri. Sapete benissimo che
il servizio trasporto sanitario e quello del 118 sono indispensabili per la Valtiberina: si tratta
di un lavoro effettuato anche con la Misericordia; ci troviamo qui per assicurare ai cittadini
un servizio efficiente, con personale altamente preparato e aggiornato su tutte quelle che
sono le novità rispetto all'assistenza. Siamo di fronte a professionisti del soccorso –
aggiunge la presidente - poiché è richiesta sempre di più una competenza particolare,
anche per l'uso dei presidi che si trovano a bordo delle ambulanze; la tecnologia va avanti
e occorre essere sempre aggiornati. La Toscana, fortunatamente, è una Regione
notoriamente dove il volontariato è molto presente, stessa cosa anche a Sansepolcro:
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possiamo senza dubbio ritenerci orgogliosi di questo e contare su più di 100 iscritti". E dal
prossimo anno un numero unico per le emergenze? "Dovrebbe essere così – usa il
condizionale la presidente Bonanno – ancora non abbiamo delle specifiche comunicazioni,
anche se non dovrebbero tardare ad arrivare. Entro il mese comunque ci dovrebbero
informare su come sarà questo nuovo servizio, perché tutto dovrà chiaramente essere
organizzato in maniera tale da avere una risposta pronta da parte di tutti". Al termine della
cerimonia la benedizione dei mezzi di soccorso parcheggiati lungo via Giacomo Matteotti e
la tradizionale conviviale nei locali del Tevere Expò. Inoltre, è stata avviata una raccolta
fondi finalizzata all'acquisto di un defibrillatore che sarà donato alla popolazione.

Collegati a www.saturnowebtv.it oppure clicca sul link sottostante per vedere il servizio:

http://www.saturnowebtv.it/video/e6501c592aae1efbd87a29e321f70caf
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