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Notizie Locali Notizie dalla Valtiberina

Ieri mattina la cerimonia nella caserma di via del Prucino. Donazione di Misericordia e
Croce Rossa, con il Lions Club che provvederà alla manutenzione

I carabinieri della Tenenza di Sansepolcro da oggi con un'arma in più nella loro dotazione,
di quelle in grado di salvare vite umane. Una bella cerimonia quella che si è svolta ieri
mattina nella caserma di via del Prucino, dove i carabinieri hanno ricevuto un defibrillatore
donato dalla Croce Rossa biturgense e dalla Confraternita di Misericordia: sarà poi compito
del Lions Club locale effettuare la dovuta manutenzione a vita. Ciò significa che la volante
in servizio H24 avrà sempre a bordo il defibrillatore, oltretutto in ricordo del Brigadiere
Amedeo Polverini deceduto recentemente proprio a seguito di arresto cardiaco: un passo
in avanti, che poche caserme hanno in dotazione. "Una gran bella soddisfazione –
commenta il Tenente Luigi Grella – frutto di una proficua sinergia tra varie realtà: per noi
questo è un aspetto molto importante nel nostro servizio, essendo a disposizione del
cittadino e della Valtiberina. Avere la possibilità di essere sempre dotati di uno strumento
salva vita è un aspetto assai importante, poiché nella maggior parte delle emergenze più
gravi sono i carabinieri i primi a intervenire". Frutto di un importante lavoro portato avanti da
associazioni radicate nel territorio. "Tutto è nato circa un anno fa – sottolinea Maria
Bonanno, presidente della Cri di Sansepolcro – in occasione del 20esimo anniversario
dell'istituzione del servizio di 118 in Valtiberina. Sono stati raccolti fondi sotto varie forme
con l'importo mancante donato spontaneamente da un nostro dipendente. C'è stato un
lungo processo burocratico, ma siamo felici di averlo donato". E poi. "Il Brigadiere Polverini
era anche un grande amico – aggiunge il neo presidente della Misericordia, Bruno Tredici –
e sono felice che questo strumento salva vita abbia il suo nome: mi fa molto piacere avere
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questa collaborazione con la Croce Rossa". La donazione era già nell'aria da tempo, ma
occorreva anche una manutenzione periodica dello strumento. "Tutto ciò testimonia la
sinergia tra le varie associazioni per il bene di questo territorio – precisa il presidente del
Lions Club, Fabio Pecorari – e con molto piacere abbiamo intrapreso questa
collaborazione, garantendo la manutenzione a vita". Molto importanti sono anche i dati
snocciolati nel corso della mattinata. "Ben 580 sono i defibrillatori presenti in provincia di
Arezzo – commenta il dottor Massimo Mandò, responsabile del 118 – e circa 60 sono in
Valtiberina: averlo donato all'Arma mi riempie di gioia, poiché loro sono nel territorio come
noi. Voglio annunciare che ad Arezzo siamo già pronti dal punto di vista tecnologico per far
diventare il 112 numero unico per le emergenze". Già nei prossimi giorni prenderanno il via
i corsi per la formazione di tutti i carabinieri in servizio alla Tenenza di Sansepolcro.
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