
 
 
Parma, 29/06/2018 
 
Comunicato stampa 
 
Borgotaro - Come sono organizzati i servizi AUSL domenica 1° luglio per la messa in 
sicurezza della bomba ritrovata nel fiume Taro 
Dalle 9 e fino al termine delle operazioni non si potrà accedere all’Ospedale Santa Maria 
Attivate due postazioni sanitarie, per la guardia medica e per gestire eventuali urgenze 
 

Domenica primo luglio a partire dalle 9 iniziano le operazioni di rimozione, brillamento e 
messa in sicurezza di un ordigno bellico ritrovato a Borgotaro, in località Ghiaia 
Campana, nel greto del fiume. L’intervento, coordinato dalla Prefettura di Parma, prevede 
l’evacuazione totale delle persone nel raggio di 1970 metri dal punto di ritrovamento 
della bomba, residuato della seconda guerra mondiale. 

L’Ospedale Santa Maria non sarà evacuato come il resto degli edifici. A scopo 
precauzionale, durante le operazioni di bonifica le persone ricoverate saranno tenute lontane 
da vetrate e finestre, che comunque, avranno gli infissi esterni chiusi. Si ricorda che i locali di 
degenza sono tutti climatizzati. 

La Direzione dell’Ospedale ha messo a punto un dettagliato piano di organizzazione 
dell’attività perché durante l’intervento di bonifica non sarà possibile entrare nella 
struttura di via Benefattori e nemmeno uscire (se non per i casi di emergenza, seguendo una 
particolare procedura di cui sono informati i professionisti sanitari). 

Nella giornata di domenica è stato disposto un potenziamento del personale in servizio, 
sia per le figure mediche che infermieristiche.  

Dalle 9 di domenica primo luglio non sarà possibile accedere nemmeno al Punto di primo 
intervento dell’Ospedale e quindi neanche al servizio di guardia medica (continuità 
assistenziale). Per rispondere ad eventuali emergenze-urgenze sanitarie, l’AUSL ha dunque 
organizzato due punti medici avanzati. Il primo, dove sarà garantito anche il servizio di 
guardia medica che per la giornata di domenica risponde al numero 335.7730372, è  nell’area 
ex Repetti in via De Gasperi, il secondo in località Magrano di Ostia Parmense, sulla 
fondovalle, dopo l’uscita dell’ultima galleria, prima di raggiungere Borgotaro.  

Inoltre, si ricorda che domenica primo luglio sia la farmacia di turno “Costella” che le altre 
nel centro abitato di Borgotaro saranno chiuse, in quanto si trovano all’interno dell’area 
d’intervento. In caso di necessità, le farmacie aperte nei Comuni vicini sono la Bocchialini di 
Bedonia e la Solari di Bardi. 
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