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Expo, le bici salvacuore dotate di defibrillatore
Sociale italia
MILANO - Visitare l'Expo in bici e, allo stesso tempo, scoprire alcuni tesori della Lombardia e gli itinerari
paesaggistico-culturali che circondano il sito esplorativo pedalando. E sarà possibile farlo in totale sicurezza,
anche grazie ad un defibrillatore semiautomatico attrezzato su alcuni mezzi per favorire il pronto intervento in
caso di necessità. Perché per l'Esposizione Universale sull'alimentazione e la nutrizione in programma a
Milano dal 1° maggio al 31 ottobre è prevista una media di 160mila visitatori al giorno, per una partecipazione
complessiva di pubblico complessiva di almeno 20milioni.PRONTO SOCCORSO SU DUE RUOTEDi qui,
l'idea dei Comuni del Nord Ovest Milano di lanciare il progetto «VeloExpo», un parco mezzi di 200 biciclette
da noleggiare per un massimo di 3 giorni, complete di casco, seggiolini per bambini, cestelli, borse, catene e
lucchetti, e alcune, appunto, dotate di defibrillatore semiautomatico utilizzabile anche da personale non
medico, purché addestrato a farlo. E questo, grazie alla collaborazione tra Associazione «Davide il Drago» e
«Fabbrica dei Segni» che ha permesso di attrezzare alcuni mezzi per un pronto intervento salvavita su due
ruote. A riguardo, per questo tipo di iniziativa i promotori si sono ispirati alla London Bicycle Ambulance, un
sistema di soccorso attivo da oltre 10 anni nella capitale inglese. Un progetto che ha dato risultati importanti
nel campo della salute: oltre a essere risultato efficace, quasi nel 90% dei casi le bici sono arrivate sul luogo
dell'incidente prima dell'ambulanza che nel 30% dei casi non è stata più necessaria.IL SERVIZIO DI
NOLEGGIOPer quanto riguarda «VeloExpo», invece, il servizio sarà attivo per tutta la durata dell'Expo e le
bici saranno disponibili in tre punti noleggio dotati di sistema multilingue per favorirne l'accesso anche ai
visitatori stranieri: alla stazione ferroviaria di Bollate Nord, alla Villa Litta di Lainate e alla Villa Borromeo di
Cesano Maderno. Il noleggio costa 10 euro al giorno a persona; per gli abbonati Fnm il prezzo è di 8 euro,
come pure per il noleggio di gruppo (12 persone minimo). E' possibile prenotare sul sito www.veloexpo.it; via
mail all'indirizzo info@fabbricadeisegni.it; telefonando allo 02-92868540, oppure in uno dei punti di noleggio
VeloExpo.@CorriereSociale
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