
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».

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».

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Agazzano Località Duchino -
80000

Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

Set di 5 leggins termici

€ 15
PIÙ
INFO!

Gioielli con cristalli di S…

€ 1
PIÙ
INFO!

-91%

-90%

da Taboola

Nuovo PalaBigi, l'anteprima "clandestina" del restyling

L'addio a Dennis, il bambino di 10 anni ucciso da una malattia

Reggio Emilia, gli fanno togliere le telecamere: subito derubato

da TaboolaPromosso

Auto nuove, ecco la lista delle incredibili offerte in corso

Search.com

Cerchi Un Auto Per La Cittá? Prova Un Auto Elettrica! Guarda I Miglior…

Excite

Ho trovato il software perfetto per ritoccare le mie foto!

INPIXIO - Esperienza Foto

«C’è tanta voglia di ricominciare» - Cronaca - Gazzetta di Reggio http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/09/02/news/c-e-t...

2 di 4 07/11/2016 22:06



CASE MOTORI LAVORO

Offro - Moto e scooter

Piaggio Beverly 300 i. e. 300 cc anno 2015 2100

km Vendo uno scooter Piaggio Beverly 300 i. e.

recentissimo e in ottime condizioni. E' stato

immatricolato nel maggio 2015 ha percorso 2100

chilometri è sempre....

Auto Moto

Marca

Provincia

CERCA AUTO O MOTO

Pubblica il tuo annuncio

Qualsiasi

Modena

Cerca

Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE

Si afferma "The Conjuring 2"

Scegli per film o per cinema

oppure inserisci un cinema

Seguici su

20:30 - 21:25

Affari tuoi
40/100

21:10 - 23:40

Pechino Express - Stagione
5 - Ep. 10 72/100

21:10 - 01:00

Grande Fratello - Stagione 1
- Ep. 8 77/100

21:10 - 23:05

Io sono vendetta

Guida Tv completa »

81/100 Mi piace

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. X Factor

a Reggio Emilia

PROPOSTA DI OGGI

Al Panzerotto Snc Di Peretti Dino E Luca E
C.
Via Roma 10, 42035 Castelnovo ne' monti (RE)

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Giulietta e qualcun
altro

Carlotta Ruggirello

NARRATIVA

Villa a schiera Gavas…

175 000 € Vai

CON GIARDINO di 65…

145 000 € Vai

Scegli

oppure trova un film

PROMOZIONE

Spedizione free su 30 mila libri

«C’è tanta voglia di ricominciare» - Cronaca - Gazzetta di Reggio http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/09/02/news/c-e-t...

3 di 4 07/11/2016 22:06



Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

L'inverno in Valle Isarco
Vi aspettano le piste da slittino più
lunghe d'Italia
Scoprite di più

Vuoi fare la differenza?
Il tuo piccolo gesto può arrivare
dall'altra parte del mondo
Adotta ora

Vinci con Betfair!
Apri un conto e piazza la tua
scommessa: subito 25€ per te!
Registrati ora!

Palle di carta di Carlo Martinelli

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

Contropiede di Dino Amenduni

Cinemusica di Damiano Mari

The Basketball diaries di Linda Pigozzi

I segreti di Reggio di Tiziano Soresina

Goletta Verde: diario di bordo di

Legambiente

Pet Therapy di Elisa Pederzoli

CabaRè di Evaristo Sparvieri

Sostanzialmente di Paolo Cagnan

Punto Nave di Andrea Iannuzzi

Oltreoceani di Andrea Visconti

Dallo spogliatoio granata di Wainer

Magnani

IL NOTAIO RISPONDE

Ma Reggio Emilia è bella? di Andrea

Mastrangelo

Bonn conferma l'ex Silins sino alla fine

della stagione

Volley Tricolore, nuova impresa firmata

Rossatti

Il Rugby Reggio sconfitto con onore a

Viadana

La Grissin Bon mette... la quinta, battuta

Cantù 90-77

Sondaggio: vota il miglior giocatore della

Grissin Bon

Terremoto: nuova scossa nelle Marche,

magnitudo 4

Maltempo: verifiche a Cesano e Ladispoli

per stato calamita'

Petrolio: Wti resta sopra 44 dollari ma

riduce i guadagni

Migranti: Bagnasco, nessuna barriera

fermera' esodo

Migranti: gommone al largo di Marettimo,

17 in salvo

TVzap

Guida tv

Serie tv

Programmi

Personaggi tv

Web tv

Ascolti tv

Autori in prestito: quando i bibliotecari

sono artisti, scrittori e scienziati

«Il sogno è rimanere fino al 2019»

Traviata-diesel, convince a tratti

In Mongolia vent’anni dopo con il “frutto”

di quel viaggio

Quando il cinema era anche tv, un tuffo

nella Reggio Emilia del 1953

Il falso mito della navetta: ping pong tra

Camera e Senato solo per una legge su

cinque

«A Matteo Renzi piace essere antipatico»

Il M5S non rivela i finanziatori della

campagna di Virginia Raggi

Referendum senza segreti, la nostra

guida al voto

Bufale, coca e camicie nere: il peggio

della settimana

Ilmiolibro

Libri e recensioni

Ebook

Libri gratis

Pubblicare un libro

Stampare un libro

Scrivere

Equitalia, ecco il modulo di rottamazione

delle cartelle esattoriali

Scuola. Italia ultima in Europa per

istruzione universitaria

Premio Goliarda Sapienza "Racconti dal

carcere", vincono Michele Maggio e

Antonio

Prevenzione e tecnologie, così la polizia

alza la guardia contro il terrorismo

Equitalia, al via la rottamazione delle

cartelle

E' morto Gene Wilder, star della

commedia Usa. Il Frankenstein Junior di

Mel Brooks si è spento a 83 anni

Amatrice: scuola elementare e Hotel

Roma crollati erano ritenuti luoghi per

accogliere la popolazione "in caso di

necessità"

Il braccio destro di Hillary lascia il marito

per le foto osè, imbarazzo della candidata

alla Casa Bianca

Sisma e Cernobbio, M5s torna

antisistema

Terremoto, più flessibilità per

l'emergenza: Matteo Renzi pronto a

battere cassa a Bruxelles

L’annuncio shock di Michael Bublè: “Mio

figlio è malato. Pregate per noi”

Quello che vedi in questa immagine rivela

quali sono le tue priorità nella vita

“Laura Xmas”: il disco di Natale di Laura

Pausini esce oggi in tutto il mondo. Ecco

un assaggio

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità | Privacy
Finegil Editoriale S.p.A. - Via Cristoforo Colombo n.90 - 00147 Roma - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Albinea

TUTTI

«C’è tanta voglia di ricominciare» - Cronaca - Gazzetta di Reggio http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2016/09/02/news/c-e-t...

4 di 4 07/11/2016 22:06


