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(E stata come ù'es€rcitazione
per fù fronte all'emergenza.
UD esercjùazion€ perfettam€nte
nìrscita. Ma notr Ìo era. Era
tutto, dammatjcamente, auten-
tico). II dott. ciovanni Brùo,
coordinarof e dell'anività disrrer,
tuale dell'Asl imp€ri€se. quattrc
siorÀi dopo I'enùs€nza-ailuvio-
!e/ coruaenia così, a bocce f€r-
me, ciò che è successo, nelÌ€ ore
successive alÌrevento, alliosDeda-
le di Bordigh€ra, vetrutosi a rrc,
vare n€l (cuore, del disastrc,
quasi a metà stra.la ira la zona
delle Du€ Strade di Bordish€ra
ed il centro di vallecrÒsià. La
zoDa pjil colDita. qu€lla su cú si
e albattuta,ìol) niaAAior violen-
za, la fùja dell'ècqúa. In quene

ore t'ospedale di Bordishera è
stato messo a dura provà: dbbia-
mo Àvuro ùa sede incredibile di
problemi. IDtero l'imDossibilità
iLel persona]e, nedico; oaÌame-
dico, di racciuncere iì irosto di
lavom - coDti.Dua 3ruo - Le
sirade erano bloccate e avevamo
tlifficoltà ad avere sli ooeraiori
per le.sedute ópera[dri€, ie dra]i
$ e glr es6d pmgrammat1, so
prattutto quelli orevedevaro ore -
pmzioni iompiesse oevo itire
ahe il DersonaÈ è staio sDlendi-
do: nagdi con un po' di riiardo,
sìrp€ rùdo mÌÌI€ peripezie, b új -
vato al iavoro. Ioi noú c'€ra là
disponÍbiltà nomale di altrbù-
Ianza per i dcoveri e le dimissio-
ni ordinarie. Le aù.bulanze, ov-
vimente, erano mobilitate per
l'emersenza. Ma la coltalorazio-
ne con iÌ I l8 è siata pelfetra).

ìùo.ma il vecchio osDedaÌe
borògolto, slesso nel îrùino dr
polemiche È Da!Ìe lla sDada dl
dnmocle del ndmension'ùento
o, addiÌitlum, della soppr€ssione
Dcombe da aDni) ha supemto la
prova. A palt€ i problemi deL
peBonal€ € delle ambdmze c'è
sîato .quello, glave, dell'acqua
polalue cne e venuÉamancare.
(Abbiamo dovuto sbspend€re le
sedure operàtdie oÌdinarie - ag-
8lunge, ancom l'ruùo - ma owla-
mente abbiamo doeto frontes-
gide ]e ulsel,e. cone I'ideryei-
to nècessùio per uEa milza rcr-
ta. I medi.i si sono lavati con
l'acqua minerale: E' stata deter-
ninante ta colalorazione dei
vjgjli del fìroco che, in 25 minuti,
ha!oo rifonto d'acqua il nostrìl
impiùto hremo pemettendoci
di effettuare Iintervento chirur-

Bico uA€.1e ed acle gli úter-
venn or úay surgery prelBtr
p€r cl]r efa veDure In ospedale su
appuntameoto e non potevmo

r pmbleEj sono emersi anchè
nei giomi successivi come un'in-
filtmzioDe d'acqua che ha inte-
rcssÀto u locale d€lle saleopera
torie di clùùsia. (E' sraro uD'test" impegDativo, ma dfei an-
che supemto beDe. lur in ua
situazione difficiÌe, I'osp,"dal€ è
riuscito a funzionde quaji in
pi€na effici€nza. Lo dobltiano aÌ
persoDale ed al coordiìamenro
con vigili del fuoco, Il8 e la
cenùa-le operativa del comune.
Speriamo, owimente, di non
dovff più trovarci iD situazioDi
dèl g€nere, ma questa è siata
un esperielza che ci tomerà mol,
to utile per il futuro).
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