Da “La Nuova Ferrara” del 10 ottobre 2016

Una esercitazione per poter gestire la
grande emergenza
È stata una mattinata diversa dalle altre quella di ieri per gli studenti
dell'Istituto Comprensivo “Don Milani” di Baura, che li ha visti
impegnati in una maxi simulazione di emergenza pediatrica ...
09 ottobre 2016

È stata una mattinata diversa dalle altre quella di ieri per gli studenti dell'Istituto
Comprensivo “Don Milani” di Baura, che li ha visti impegnati in una maxi simulazione di
emergenza pediatrica a conclusione dello stage formativo “Gestire la grande emergenza”.
L'esercitazione è stata organizzata dal Servizio Associato di Protezione Civile “Terre
Estensi” e dall'Associazione Pediatri per l'Emergenza Onlus, e ha visto la partecipazione,
tra gli altri, dei Vigili del Fuoco, 118, Croce Rossa Italiana, Voghiera Soccorso, Corpo di
Polizia Municipale Terre Estensi, Volontariato di Protezione Civile, Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara. Tale esercitazione è consistita in una simulazione di grosso
evento sismico presso le Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Baura, che ha
comportato l'evacuazione dei presenti mediante la procedura da adottare in questi casi,
con il coinvolgimento di tutti i Corpi addetti al soccorso, dalla Protezione Civile ai Vigili del

Fuoco. Nella palestra è stato quindi allestito un posto medico avanzato nel quale è
avvenuta la simulazione di primo soccorso ad alcuni studenti/attori feriti, i quali sono stati
poi caricati sull'ambulanza messa a disposizione da 118 e Croce Rossa, per fare il giro del
quartiere (chiuso al traffico) a sirene spiegate, simulando così il trasporto all'Ospedale di
Cona. «L'importanza di queste esercitazioni consistono non solo nel far conoscere ai
cittadini l'importanza della Protezione Civile, e come bisogna comportarsi in caso di
emergenza - afferma Luca Capozzi, dirigente di Protezione Civile e ai Lavori Pubblici del
Comune di Ferrara, tra gli organizzatori della giornata - ma anche permettere agli operatori
specializzati nel soccorso di perfezionare quanto appreso nei corsi di preparazione».
Grande l'entusiasmo da parte dei bambini per un giornata scolastica diversa.
Marcello Ferrari

