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REGGIO EMILIA. Sono partiti in tre ieri mattina alle 6 da Reggio per arrivare
ad Arquata del Tronto intorno all'una. Stefania Venturi e Silvia Castagnetti,
rispettivamente titolare e collaboratrice nella farmacia Venturi di Montecavolo,
oltre a Giuseppe Febbranti, titolare dell'omonima farmacia di Sant'Ilario, sono i
tre farmacisti reggiani che nell'ambito del programma della Protezione Civile
hanno raggiunto le zone colpite dal terremoto per prestare aiuto alla
popolazione.
«A differenza del 2009 per il terremoto che ha colpito l'Aquila - racconta
Stefania Venturi - questa volta non siamo partiti con il nostro camper
attrezzato per il trasporto e la distribuzione dei medicinali, in quanto ad
Arquata è già presente il mezzo allestito dai colleghi di Verona a cui diamo il
cambio». I tre farmacisti prestano la loro assistenza nel campo composto da
una ventina di tende che ospita quasi un centinaio di sfollati, a cui si
aggiungono decine di soccorritori dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.
«La prima impressione a poche ore dal nostro arrivo - aggiunge Stefania
Venturi - è che l'organizzazione stia marciando al meglio. La nostra tenda è a
fianco del medico di base e degli psicologi e nel campo è presente anche il
servizio del 118. Il nostro compito è quello di raccogliere le prescrizioni e con
un furgone ritirare i farmaci alla farmacia locale che dista due chilometri dal
campo».
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Non solo la popolazione ma anche i soccorritori si rivolgono ai farmacisti: «A
loro - spiega Stefania Venturi - forniamo integratori perché c'è molto caldo, o il
collirio per gli occhi che fanno male a causa della polvere e medicinali per
lenire le contusioni». «Fino pochi chilometri da Arquata - conclude Venturi -
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non ci si accorge quasi del terremoto, ma come siamo scesi dall'auto,
lo spettacolo è stato tremendo. Gli
abitanti però sono tosti. Riescono
a sorridere e ci ringraziano.
Girando tra le tende ho colto una
grande voglia di ripartire. E' stato
creato un campo giochi per i
bambini e una tenda ristoro che la
sera accoglie le persone che
vogliono stare in compagnia».
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