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A Montichiari salone dell'Emergenza, attesi 25mila visitatori  
(ANSA) - MILANO, 27 SET - Si svolgera' al centro fiera di Montichiari dal 7 al 9 ottobre la 21ma edizione di Reas, il 
salone internazionale dell'Emergenza dove sono attesi 240 espositori da 20 Paesi (da Australia a Germania, da Corea 
del Sud a Stati Uniti) e circa 25 mila visitatori. Numeri in crescita rispetto allo scorso anno quindi per l'evento che si 
svolge su 30 mila metri quadrati dei padiglioni della fiera con un fitto programma di incontri e appuntamenti come il 
trofeo Giuseppe Zamberletti per l'antincendio e quello di Autista dell'anno, il seminario sul trasporto pediatrico, il 
convegno sui 'Droni nelle emergenze, ma anche la presenza di novita' tecnologiche e nuovi mezzi speciali. Un 
convegno sabato sara' dedicato a 'Medevac e Disevac nelle emergenze internazionali: stato dell'arte e prospettive 
future' con il tenente colonnello della GdfTommaso Santillo, comandante del gruppo Espolazione aeromarittima di 
Pratica di Mare, Alberto Zoli, responsabile dell'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia, l'ambasciatore ucraino 
in Italia Yaroslav Meinyk e il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. "Credo che questa sia la giusta 
collocazione per questa fiera - ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana - perche' si combinano due 
aspetti. Uno e' che la Lombardia ha sostenuto e sempre sosterra' il suo sistema fieristico. L'altro e' che siamo ai primi 
posti in Italia per volontariato ed emergenza: siamo la terra del numero unico di emergenza 112 che poi e' stato 
esportato nel resto del Paese". "E abbiamo investito - ha aggiunto l'assessore alla Protezione civile Pietro Foroni - circa 
30 milioni di risorse nostre per la protezione civile, una cifra monstre, oltre agli investimenti per le opere per la messa 
in sicurezza" dai rischi idrogeologici "che dal 2020 sono 312 milioni" sempre della Regione. (ANSA). MF 27-SET-22 
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