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■ SICUREZZA / Alla scoperta del coordinamento delle attività di soccorso, gestione delle emergenze e informazione

Angeli custodi dei visitatori
U

n’autentica cittadina
nella città. Non potremmo definire altrimenti
il centro operativo misto attivo al numero civico 3 di via
de Tillier, vero e proprio cuore
pulsante di tutto il complesso
coordinamento delle attività
di soccorso e sicurezza pubblica promosse in occasione
della due giorni della Fiera di
Sant’Orso. «La struttura si divide sostanzialmente in due
settori distinti - spiega la responsabile del centro, Vally
Lettry, alle prese al nostro arrivo con la verifica degli ultimi dettagli inerenti al piano di
deflusso del traffico -. Il primo
riguarda la sala radiocomunicazioni interforze, in cui si
raccolgono e allo stesso tempo si diramano informazioni,
istruzioni e decisioni sul territorio interessato dalla manifestazione; il secondo, invece, concerne il centro operativo misto vero e proprio, animato da funzionari che hanno quale unico compito quello
di adottare decisioni in tempo
reale». Una pianificazione curata sin nei minimi dettagli,
insomma, in cui riveste un’importanza non trascurabile il
costante monitoraggio dell’afflusso dei visitatori dalla periferia al centro città, monitoraggio effettuato sia attraverso alcune telecamere piazzate nelle aree di sosta autorizzate (a cura della ditta Si.Pro.
di Aosta), sia mediante i costanti aggiornamenti provenienti dai vari responsabili di
parcheggio. «Grazie alle no-
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tizie provenienti dalla periferia riusciamo a conoscere in
tempo reale quali sono le zone più sensibili all’afflusso di
visitatori, così da poter rimodulare di volta in volta i tra-

gitti delle diverse navette in
circolazione sul territorio»,
continua Vally Lettry.
Al di fuori del centro operativo misto - ma in stretta sinergia con esso - operano tutta

Roberto, Luca e Giovanni della ditta di videosorveglianza Si.Pro.

una serie di servizi legati, in
particolar modo, alla gestione delle emergenze. Il fulcro
di tali servizi è in piazza Narbonne, dove - a una decina di
metri l’uno dall’altro - opera-

no il punto di riposo e sostegno psicologico e il cosiddetto
‘posto medico avanzato’. Il primo servizio è reso dalla sezione valdostana dell’Associazione Psicologi per i Popoli, «al-

Diana, Olimpia e Claudia all’info point dell’Arco d’Augusto

l’interno di una tenda che ha
molteplici funzioni - fanno sapere i responsabili del punto
-. Qui possono essere lasciati
i bimbi a mo’ di garderie, oppure vengono radunate le persone che si sono perse lungo il
tragitto della Fiera, oppure ancora viene dato sostegno psicologico a chi - a causa dell’affollamento dei luoghi - potrebbe incorrere in crisi di panico o attacchi di claustrofobia». Una decina di metri più
avanti, come dicevamo, opera il posto medico avanzato.
«Questa struttura ha lo scopo
di fungere da filtro, così da poter dare una risposta immediata ed efficace alle diverse
situazioni di emergenza sanitaria provenienti dalla Fiera
- precisa il coordinatore infermieristico Romina Campagnol -. L’obiettivo, d’altra
parte, è quello di non andare a
influire sulla gestione ordinaria dell’emergenza del Pronto
soccorso, motivo per cui siamo attrezzati per trattare dall’epistassi a principi di infarto
piuttosto che malesseri legati
a patologie respiratorie».
In ultimo - assolutamente non
per importanza - i quattro ‘info point’ dedicati all’accoglienza e all’informazione dei visitatori, che potrete trovare rispettivamente all’imbocco est
di piazza Arco d’Augusto, all’imbocco ovest di piazza della Repubblica, nella centralissima piazza Chanoux e nella suggestiva Tour des Seigneurs de Quart.
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A sinistra la responsabile del COM, Vally Lettry; a destra Katia all’info point di piazza della Repubblica
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*Presentando nel nostro punto vendita il seguente tagliando, avrai diritto ad un omaggio

I volontari dell’Associazione Psicologi per i Popoli - Emergenza VdA che operano in piazza Narbonne

