
/ Dalle nuove tecnologie per
la diagnostica d’urgenza al
supporto vitale dei feriti, pas-
sando per le carrozzerie spe-
cializzate nell’allestimento
delle autoambulanze e dei
mezzi di soccorso, con una
ricca offerta di cesoie idrauli-
che per l’estrinsecazione da-
gli abitacoli, luci e lampade
led e dotazioni individuali di
primo soccorso d’avanguar-

dia, il salone Reas ha mostra-
to ieri la sua grande valenza
distraordinario evento dirife-
rimento del settore.

Il mercato. Con un valore ag-
giunto e un mercato fatto di
cifre di tutto riguardo, con
centinaiadi migliaia di volon-
tari consapevolmente coin-
volti nelle varie formazioni
diffuse tra piccoli comuni e
metropoli, le avanguardie di
un fine settimana che si an-
nuncia affollato si sono viste
ieri.Moltissima lagenteassie-
pata sin dal mattino tra gli
stand della bella esposizione
fieristica che ha occupato
gran parte del Centro Fiera

del Garda di Montichiari. La
conferma,nella collaborazio-
ne con la fiera di Hannover,
che il tema dell’emergenza e
del volontariato rappresenta-
no le facce della medesima
medaglia, a cui le istituzioni
da un lato e le necessità degli
interventi, stanno dando gli
opportuni riscontri di forma-
zione e addestramento pro-
pri di un’attività in cui la pro-
fessionalità diviene la cifra
d’elezione, di un servizio effi-
ciente e sempre più qualifica-
to ancorché basato sul volon-
tariato.

La formazione. E tra le pieghe
dell’offerta merceologica re-
sta lo spazio anche per una
crescita culturale, in chiave
di formazione permanente
del personale. Il tema
dell’emergenza ha infatti tro-
vato ieri nelle tavole rotonde
a latere dell’esposizione una
vasta e qualificata platea. A
partiredallapresenzadegli in-
gegneri per l’incontro «Terre-
moto, tra prevenzione e resi-
lienza», moderata dal nostro
direttore Nunzia Vallini, a di-
mostrare come la tecnica co-
struttiva e l’attenzione alla
prevenzione possano correre
di pari passo nell’evoluzione
tecnologica dei progetti così
come dei materiali. I concetti
di costruzione antisismica, di
case prefabbricate in legno o
in traliccio di acciaio, come
mostrato nella fiera di Orzi-
nuovidalla bresciana«Beeste-
el», rappresentano passaggi
già recepiti, condivisi quasi
prima all’estero che nelle lati-
tudini locali dove sono nate.
Lohannomostratoicontribu-
ti di autorevoli voci di relatori
giunti dall’estero come Claus
Lange,capo deiVigili del Fuo-
co di Hannover o Tilman
Gold del Thw di Monaco. Te-
stimonianze precise di un di-
venire tecnico via via condivi-
so in tutta Europa. //

/ «Sono molte le lezioni che
dal terremoto abbiamo ricevu-
to: la prima, straordinaria su
tutte, è il ringraziamento che
più volte abbiamo ricevuto da
Brescia perché vi avremmo
permesso di aiutarci. Un gran-
de gesto di umiltà e una lezio-
ne di stile che ci dice quanto è
grande il cuore della Leonessa.
Nessuno ha mai donato nulla
al nostro Comune di 850 ani-
me. Il dono della vostra scuola,
bella moderna e antisismica,
sarà ricordato per generazioni,
con un grazie che andrà oltre la
gratitudine stessa. Con voi ab-
biamo stretto un gemellaggio
di fratellanza, nella condivisio-
ne della disperazione di chi ha
perso tutto. Pure il minimo in-
dispensabile...».

Giovanni Zavaglini, sindaco
terremotato di un paese terre-
motato, lancia dalla tavola ro-
tonda di Reas sulla «resilienza»
la sua testimonianza di resi-
stenza, «di tener duro davanti
alle mille avversità e della pau-
ra. dopo 77mila scosse. Non ci
avete lasciati soli.... Le giovani

coppie e le famiglie non hanno
abbandonato Gualdo perché
voi ci avete dato una cosa che
nessuno poteva costruire: la
speranza. La vostra scuola è la
metafora stessa della speranza
e per questo vorrei dare la ma-
no a tutte le decine di migliaia
di personechehanno dato il lo-
ro contributo, grande e picco-
lo. Ringrazio il presidente Pier-
luigi Streparava e la Fondazio-
ne Comunità Bresciana, il pre-
sidente di Editoriale Bresciana
Giovanni Maria Seccamani
Mazzoli, il direttore Nunzia
Vallini e i suoi uomini, Tonino
Zana e Gabriele Strada, l’Uni-
versità di Brescia e l’Ordine de-
gli ingegneri. Nel meraviglioso
salone dell’emergenza il fiore
all’occhiello resta davvero la
vostra generosità». // RO.MA.

L’inaugurazione.
Reas è leader in Italia per la

gestione dell’emergenza. Grazie

alla presenza delle principali

realtà produttive e commerciali

del settore Reas ha conquistato

la leadership nazionale degli

eventi di settore e guarda

all’internazionalizzazione. La

cerimonia di inaugurazione è

stamattina alle 10,30.

Convegni ed eventi.
Tra i tanti appuntamenti di oggi

(il programma su

www.centrofiera.it/reas) due

convegni: sugli «Obblighi e

responsabilità inmateria di

videosorveglianza nell'ambito

della sicurezza urbana» dalle

9,30 alle 12,30, e sul «Piano di

Soccorso Rischio Sismico della

Lombardia» dalle 14 alle 17. Alle

14 una tavola rotonda sui

«Sistemi regionali Aib» che

operano per il contrasto agli

incendi boschivi.

/ La resilienza è la capacità di
affrontare e superare un even-
to traumatico. Per farlo, guar-
dando al rischio terremoto, la
prevenzione resta la risposta
principe. La stessa che dal
2012 suggerisce a livello urba-
nistico di redigere una Cle
(Condizione limite per l’emer-
genza)dell’insediamento urba-
no, dove i danni alle strutture
posso essere superate nonper-
mettendo l’interruzione delle
funzioni urbane, mantenendo
ipresidi strategiche per l’emer-
genza, la loro accessibilità e la

loro connessione. Ieri l’ing.
Claudia Confortini ha spiegato
in un convegno come il Comu-
ne di Brescia si sia dotato di
una Cle connessa al piano di
emergenzaedi protezione civi-
le presidiato da Elsa Boemi,
dando una risposta attiva al te-
ma della prevenzione
dell’emergenza urbana.

«Ilveronemico dellaresilien-
za resta però la burocrazia» ha
detto a margine degli interven-
ti l’assessore regionale Simona
Bordonali.«In più dai danni re-
gistrati nei terremoti nel Cen-
tro Italia nel 2016 e Ischia nel
2017 abbiamo la conferma che
sul tema della prevenzione si-
smica non si possa mai abbas-
sare la guardia». //

Reas, la tecnologia
dell’emergenza
riempie gli stand
del Centro Fiera

Il salone.Uno scorcio di Reas ospitato nel Centro Fiera del Garda di Montichiari. Oggi il salone apre alle 9,30 e chiuderà alle 18. Domani la chiusura sarà alle 17

Il salone
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Nella prima giornata
di apertura migliaia di
visitatori a dimostrazione
dell’importanza dell’evento

Zavaglini: il grazie
di Gualdo al cuore
generoso di Brescia

Il sindaco. Il primo cittadino di

Gualdo, Giovanni Zavaglini

La riconoscenza

A Reas la commovente
testimonianza del
sindaco del comune
adottato dal Giornale

«Cle» e sisma, dall’urbanistica
all’emergenza in un convegno

La tecnica
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