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Cronaca CERCA

I militi della Croce Bianca sono stati ricevuti a
palazzo Loggia

CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ. Ambulanze, moto, bici e una lettiga del 1908. La 64a edizione
dell'iniziativa che serve per raccogliere fondi e reclutare nuove forze
I militi hanno sfilato per Brescia, da San Polo fino a palazzo Loggia E per altri 40 anni confermato l'uso
dell'area che ospita la sede

Ambulanze, moto e bici da soccorso, persino una lettiga a

mano del 1908. Sono i mezzi che ieri hanno sfilato da San

Polo al centro storico di Brescia per la

sessantaquattresima Campagna di Solidarietà della Croce

Bianca. Un momento importante per la storica

associazione, nel quale ha ricordato alla città come il suo

ruolo non debba darsi per scontato. «È un appuntamento

fondamentale non solo per sensibilizzare e raccogliere

fondi per il sostentamento, ma anche per reclutare nuovi

militi. Sono le persone il nostro più grande patrimonio»

ha ricordato il presidente Filippo Seccamani Mazzoli. D'obbligo lo stop a palazzo Loggia, dove il

sindaco Adriano Paroli ha accolto il presidente e i volontari. «A Brescia non è un caso che quando

ci si riferisce ad una ambulanza la si chiami la Croce Bianca - ha sottolineato Paroli -: è una realtà

che non smetteremo mai di ringraziare, che rappresenta i nostri valori e risponde ai bisogni delle

persone». PERSONE AL SERVIZIO di altre persone che, come ha ricordato il comandante

operativo Roberto Alghisi, si mettono a disposizione per aiutare chi vive un momento tragico. Un

ricordo, Alghisi lo ha anche rivolto ai militi che oggi non ci sono più, il cui valore rivive in ogni

nuovo volontario reclutato. Un servizio oggi reso da ben 850 persone che, attraverso un parco

mezzi di 24 autoambulanze, 8 autovetture, 4 furgoni, 4 motociclette, un carrello tenda e un

carrello appendice, ha percorso quasi 700mila chilometri a sirene spiegate, per rispondere alle

40.400 richieste di soccorso arrivate alle centrali nell'ultimo anno. Un sodalizio, quello con il

Comune di Brescia, confermato anche grazie al recente rinnovo dell'accordo che prevede l'uso

dell'area che ospita la sede di San Polo per altri 40 anni. «Dopo 28 anni di presenza nel quartiere,

siamo sollevati di poter dare questa notizia - ha ricordato il presidente -: so che chi arriverà dopo

di me potrà ancora contare su quel presidio». La sfilata, accompagnata dai tanti volontari vestiti

con le vistose tute arancio, è l'occasione per ricordare come nell'ultimo anno le attività svolte da

Croce Bianca siano stati ingenti: cinquemila servizi per il 118, 2.021 trasporti di dializzati, 5.062

trasporti di sangue, 8.664 servizi di trasporto malati da strutture ospedaliere pubbliche e private

convenzionate, e 15mila servizi ambulatoriali per anziani, per un totale di 25mila servizi forniti. Il

corteo di ieri ha aperto un programma di celebrazioni che proseguiranno fino a domenica 22 con

eventi e manifestazioni. Nel corso della settimana i volontari, muniti di cartellino, si recheranno

nella tradizionale raccolta porta a porta in negozi, aziende e uffici; il 19, 20 e 21 aprile alle 21 la

sede storica di via Fratelli Bandiera ospiterà tre concerti benefici, mentre il 21 aprile dalle 19.30

alle 22, sempre in sede, tutti sono invitati al «cocktail della solidarietà». La manifestazione si

chiuderà domenica prossima con un appuntamento dedicato alla salute e alla prevenzione: dalle 9

alle 13 in corso Zanardelli e in piazza Loggia saranno allestite due postazioni fisse di ambulatorio

mobile per la misurazione gratuita della pressione arteriosa e della glicemia. Altri presidi saranno

presenti dalle 8.30 alle 12 in altri quindici punti in prossimità di alcune chiese: le Grazie,

Sant'Eufemia alla fonte, San Pietro e Paolo in viale Duca degli Abruzzi, il Duomo Nuovo in piazza
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Paolo VI, Santi Capitanio e Gerosa in via Botticelli, Santissima Trinità nel piazzale del Civile, Buon

Pastore ai Comboni in viale Venezia, Don Bosco in via Don Bosco, Santa Maria della Vittoria in via

Cremona, San Giacinto a Lamarmora e Sant'Alessandro in via Moretto. COPYRIGHT

Michela Bono
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