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COMUNICATO STAMPA
Come si diventa «Cavaliere della strada»? Dimostrazione dal vivo a Martigny

I primi minuti dopo un incidente possono essere decisivi
Che cosa bisogna fare quando si giunge sul luogo di un incidente e ci si rende conto che
delle persone sono in pericolo? A questa domanda ha risposto oggi una dimostrazione dal
vivo, promossa dall'iniziativa «Cavaliere della strada», alla Foire du Valais di Martigny, la
più grande fiera aperta al pubblico della Romandia. I presenti hanno avuto modo di
imparare come prestare soccorso ai feriti dopo uno scontro. Ad assisterli le organizzazioni
di primo intervento del Cantone del Vallese.
Giorno dopo giorno, le forze di soccorso fanno l'impossibile per venire in aiuto a persone rimaste
ferite in incidenti stradali. Ma a volte, per salvare vite umane ci vuole anche l'intervento rapido,
coraggioso e disinteressato di normali cittadini. Questo perché spesso a essere decisivi sono i
primi minuti dopo un incidente. Dal 1969, dando prova di grande prontezza di spirito, molte
persone sono riuscite a limitare le conseguenze di un incidente e addirittura a salvare vite, tanto
che 459 di esse sono state insignite del riconoscimento di «Cavaliere della strada». L'iniziativa
omonima ha promosso oggi a Martigny l'evento «Chi osa, salva vite» allo scopo di sensibilizzare la
popolazione e di dimostrare con una simulazione come intervenire in modo corretto e sicuro dopo
un incidente.
Alla fiera vallesana è stata riprodotta la scena di un incidente dopo una collisione. Ad alcuni
figuranti è stato chiesto di interpretare la parte di feriti leggeri, medi e gravi. Durante tutto il
pomeriggio i presenti hanno potuto intervenire in prima persona circoscrivendo il luogo
dell'incidente, portando se stessi e altre persone fuori dalla zona di pericolo, allertando i soccorsi e
prestando i primi aiuti. Ad affiancarli le organizzazioni di primo intervento locali, che hanno fornito
loro le necessarie istruzioni. Alla conferenza stampa tenutasi prima dell'evento erano presenti,
oltre a Peter Matthys, presidente di «Cavaliere della strada», rappresentanti della polizia cantonale
vallesana, del servizio autolettiga e dei pompieri della Città di Martigny.
L'iniziativa «Cavaliere della strada» è cofinanziata dal Fondo di sicurezza stradale. Nata 45 anni
fa, beneficia del sostegno di ACS, ACVS, ASTAG, upi, SRG SSR idée suisse, upi, FSS e TCS che
sono anche membri della giuria. Premia persone che si sono distinte per un comportamento
particolarmente coraggioso e rispettoso, attenuando le conseguenze di un incidente.
Per maggiori informazioni 031 390 22 22 o Magali Dubois, mercoledì 8.10.14 dalle 10:30 alle
16:00, sul posto

