RESOCONTO ATTIVITA’ 2016

Parlare della Croce Rossa è parlare della storia di Campo Ligure, dal lontano 1936 quando
nacque a seguito di una legge voluta dall’allora governo fascista che “imponeva” la
presenza di un presidio di soccorso e di assistenza in ogni paese e che individuò proprio nella
Croce Rossa l’organizzazione di riferimento per tutto il territorio nazionale e grazie
all’iniziativa di un gruppo di campesi di allora. Da quel momento la “Croce” ha
accompagnato questo paese in tutti i momenti, soprattutto quelli difficili. Certo, come tutte
le realtà che si basano sul volontariato ha vissuto alti e bassi, periodi di forte espansione e
altri con più difficoltà ma è sempre stato un punto di riferimento per chi aveva bisogno e
anche un valido presidio sociale in grado di catturare l’attenzione di coloro che sentivano la
necessità e la voglia di dedicare il proprio tempo libero agli altri. Negli anni le cose sono
parecchio cambiate, da mezzi rudimentali e gestione amatoriali si è passati a dotazioni
tecnologicamente avanzate, radio, computer, internet ecc. Hanno cambiato radicalmente il
modo di operare nell’emergenza e nel trasporto infermi e la formazione degli operatori
richiede investimenti sempre maggiori. Inoltre si sono aggiunti altri campi di intervento
quali la protezione civile e la distribuzione viveri AGEA per le persone indigenti ma la “molla”
che spinge le persone a varcare la soglia della Sede è sempre la stessa: il volontariato per
aiutare chi ha bisogno. Questo è un aspetto che a me personalmente preme molto: la
funzione sociale della Croce Rossa, una scuola di vita che insegna a tutti, giovani e meno
giovani, valori importanti quali rispetto per tutti, generosità, capacità di collaborare con
altre persone, neutralità rispetto a idee politiche, pratiche religiose e colore della pelle, tutte
esperienze formative che penso siano importanti per la vita di chiunque.

Il Presidente
Duilio ROSI

Resoconto Attività Sanitarie
I trasporti ordinari e i trasporti urgenti in convenzione con il servizio 118 sono le attività che
impegnano maggiormente i nostri Volontari tutti i giorni. Per dare un’idea possiamo
considerare il periodo compreso tra l’1 Novembre 2015 e il 31 Ottobre 2016: in questi 12
mesi sono stati effettuati 701 trasporti ordinari per 37690 km e 60 trasporti urgenti per
3291 km per un totale di 761 servizi e 40981 km.
Nel 2016 è stato dato grande spazio ad eventi formativi rivolti non solo ai
Volontari: nel mese di Gennaio è stato organizzato il primo “Full-D Laico” che
ha permesso di abilitare all’uso del DAE (Defibrillatore Semiautomatico) 18
persone tra allenatori e dirigenti delle società sportive locali, a Febbraio invece
ha preso il via il primo corso TSSA (Trasporto Sanitario e Soccorso in
Ambulanza) che ha coinvolto 29 Volontari del nostro Comitato. A Settembre si
è tenuto un Corso Base che ci ha permesso di accogliere 17 nuovi Volontari
mentre a Ottobre abbiamo ospitato l’annuale Corso di Formazione organizzato
dalla Centrale 118 di Genova che ha visto coinvolti 30 Volontari dei Comitati
della Croce Rossa Italiana e delle Pubbliche Assistenze del ponente genovese.
La promozione della donazione del sangue ha visto nel 2016 un ulteriore
incremento rispetto agli anni precedenti: oltre ai tradizionali appuntamenti
trimestrali è stata organizzata una donazione straordinaria a seguito del terribile
sisma che ha colpito il Centro Italia. Complessivamente nell’anno sono state
raccolte 78 sacche di sangue, una cifra di tutto rispetto che testimonia quanto
questa attività sia sentita dalla popolazione Campese.

Resoconto Attività Sociali
Nel 2016 è proseguita la distribuzione dei Viveri AGEA, attività rivolta ai nuclei familiari
indigenti e che il nostro Comitato porta avanti da molti anni in collaborazione con gli
Assistenti Sociali dei 4 Comuni della Valle Stura. Al 30 Novembre le famiglie assistite risultano
43 per un totale di 119 persone (79 adulti e 40 minori).
A Luglio è stata avviata la nuova iniziativa “ProntoFarmaco-ProntoSpesa”. Il servizio mira
alla garanzia del diritto alla salute di ogni cittadino e assicura la continuità terapeutica nel
caso di quanti, anziani, soli o con difficoltà negli spostamenti hanno problemi a lasciare la
propria abitazione per il reperimento di farmaci e ricette o di fare semplicemente la spesa.
Nel secondo semestre del 2016 i nostri Giovani hanno soddisfatto oltre 30 richieste, è
nostra intenzione cercare di ampliare questo servizio nell’anno prossimo.
Come tutti ben sanno l’emergenza profughi ha interessato anche le nostre realtà, i nostri
Volontari quest’anno sono stati impegnati diverse volte nell’accoglienza all’area della Fiera di
Genova e hanno realizzato attività insieme ai migranti che sono ospitati nel nostro territorio
in collaborazione con il CEIS e le istituzioni locali.

Resoconto Attività Protezione Civile
Negli ultimi anni il nostro paese è stato colpito da alluvioni e frane di grossa
entità, avvenimenti che hanno fatto capire quanto sia necessario disporre
delle giuste attrezzature per fare fronte a questi eventi. Il 2016 è stato un
anno di forte ampliamento per il Reparto di Protezione Civile del Comitato CRI
di Campo Ligure, in particolare sono stati fatti investimenti importanti per
quanto riguarda la logistica e le attrezzature. Nello specifico il Comitato si è
dotato di 3 gruppi elettrogeni nuovi della potenza di 2,5 KW ciascuno, una
serie di 20 neon da esterno e 6 fari alogeni per poter garantire l’immediato
ripristino di corrente e luce in caso di carenze dovute a calamità naturali.
Ci siamo dotati inoltre di 2 motopompe ad immersione per facilitare lo
svuotamento di garage e scantinati ed è stata acquistata una Sala Operativa Mobile
da utilizzare come punto di controllo e informazione durante eventi straordinari e
calamità naturali, attività di comitato o come alloggio mobile provvisorio per
squadre di intervento. Nel mese di luglio sono infine stati acquistati due nuovi
stand a montaggio rapido che consentono di allestire una zona coperta di 36 mq.
Per il 2017 il Comitato intende continuare ad investire risorse per potenziare i
materiali e le attrezzature a disposizione dei Volontari e al servizio di tutta la
popolazione. E’ previsto inoltre un campo di addestramento dedicato alla Protezione
Civile e al Soccorso per continuare nella formazione del nostro personale ad
affrontare anche le sfide più dure.

Resoconto Attività Giovani

Come ogni anno non sono mancati i momenti dedicati alle fasce più giovani della
popolazione Campese. Sono state organizzate diverse giornate di gioco in
collaborazione con i ragazzi dell’Oratorio, la Pro Loco, il Comprensorio Scolastico in
occasione delle tradizionali festività religiose e non solo. La partecipazione è stata
sempre numerosa e come da tradizione tutti gli appuntamenti si sono sempre
conclusi con una ricca merenda per tutti.
Il Gruppo Giovani ha collaborato anche quest’anno con la Sezione dell’AISM di Genova in occasione
della giornate promosse per raccogliere fondi per la ricerca contro la Sclerosi Multipla: i nostri ragazzi
sono stati presenti in Piazza V. Emanuele II Sabato 5 e Domenica 6 Marzo per “La Gardenia dell’AISM”
e Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre per “La Mela di AISM”. Entrambe le iniziative hanno visto esaurita la
merce a nostra disposizione e permesso di ottenere così un ottimo ricavato.

RESOCONTO CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2016
10 GENNAIO: Corso FullD Laico rivolto alle società sportive
Domenica 10 Gennaio si è svolto presso la nostra Sede il primo Corso FullD Laico che ha visto
coinvolti 18 tra allenatori e dirigenti delle società sportive della Valle Stura. Grazie alle nozioni
impartite dai formatori CRI i discenti hanno potuto imparare le Manovre Salvavita Pediatriche
e le tecniche di rianimazione anche con l’ausilio del Defibrillatore Semiautomatico (DAE). Al
termine del corso, dopo aver superato una prova teorica e una prova pratica, è stato rilasciato
a ogni partecipante l’attestato di superamento del corso contenente la numerazione rilasciata
dalla Centrale 118 Genova Soccorso per l’utilizzo del DAE.

9 FEBBRAIO: Festa di Carnevale
Martedì 9 Febbraio i Giovani del nostro Comitato, in collaborazione con i Ragazzi
dell’Oratorio, hanno organizzato la tradizionale festa di Carnevale per i bambini del paese. Il
pomeriggio è trascorso all’interno del salone dell’Oratorio tra giochi, musica e divertimento.
Non è mancata ovviamente la tradizionale “pentolaccia” e una ricca merenda finale per tutti.

10 FEBBRAIO: Corso TSSA
Mercoledì 10 Febbraio ha preso il via il primo corso TSSA che ha visto coinvolti 29 Volontari
del nostro Comitato. In questo corso, della durata complessiva di 98 ore (32 di teoria, 16 di
pratica e 50 di tirocinio), sono state illustrate tutte le normative e le tecniche per poter
compiere Traporti Sanitari e Soccorso in Ambulanza, incluso il rilascio del brevetto per
l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE).

5-6 MARZO: La Gardenia di AISM
Sabato 5 e Domenica 6 Marzo in Piazza V. Emanuele II i Giovani della CRI di Campo Ligure
hanno partecipato all’iniziativa “La Gardenia di AISM” per raccogliere fondi destinati alla
ricerca sulla Sclerosi Multipla. La collaborazione tra la Sezione AISM di Genova e il nostro
Comitato va avanti da molti anni e ha prodotto anche in questa occasione ottimi risultati.

24 APRILE: Assistenza alla Mezza Maratona di Genova
Domenica 24 Aprile si è svolta la 12^ Mezza Maratona di Genova, manifestazione podistica
che ogni anno richiama nel capoluogo ligure migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia
e non solo. L’edizione di quest’anno ha visto un equipaggio composto da 4 Volontari del
nostro Comitato supportare i Volontari del Comitato di Genova nell’assistenza sanitaria. Per i
nostri militi gli interventi non sono mancati, per fortuna però non si è verificato nulla di grave.

15 MAGGIO: Assistenza Finali Regionali di Pallavolo U15M e U16F
Domenica 15 Maggio presso il Palazzetto dello Sport di Campo Ligure si sono tenute le Finali
Regionali di Pallavolo Under 15 Maschili e Under 16 Femminili. Il mattino ha visto le 4 squadre
maschili (ASD Nuova Albisola Volley, ASD Colombo Volley GE, Planet Volley Savona e ADMO
Volley Lavagna) impegnate nelle semifinali, dopo la pausa pranzo si è svolta la finale
femminile U16 tra CPO Ortonovo e Serteco Volley School GE seguita dalla finale maschile.
L’assistenza sanitaria è stata garantita per tutta la durata della manifestazione da un
equipaggio di militi del nostro Comitato.

2 GIUGNO: Inaugurazione Fiat Doblò Trasporto Disabili e Automedica Ford B-Max
Giovedì 2 Giugno in Piazza V. Emanuele II si è tenuta l’inaugurazione del nuovo Fiat Doblò
allestito per Trasporto Disabili e della nuova Automedica Ford B-Max. L’acquisto di questi due
veicoli, inaugurati dall’Ing. Alessio Zanasi, legale rappresentante della ditta “L. Gobbi s.r.l.” che
da molti anni è vicino al nostro sodalizio, rientra nel progetto di ammodernamento della flotta
mezzi in servizio presso il nostro Comitato che proseguirà nel 2017 con l’acquisto di una nuova
Ambulanza. L’evento, svoltosi nella giornata di iniziative dedicate alla “Festa della
Repubblica”, ha visto anche la presentazione della Sala Operativa Mobile acquisita nel mese di
Aprile dal Comitato Provinciale di Savona. Questo veicolo, destinato principalmente alle
attività di Protezione Civile, è stato impegnato durante l’anno come base logistica in
assistenze a eventi sportivi e per l’accoglienza dei migranti presso la Fiera del Mare di Genova.

11 GIUGNO: Inaugurazione Giostrina per Bambini
Sabato 11 Giugno è stata inaugurata la giostrina acquistata con il contributo del nostro
Comitato, degli Amici del Castello, del Circolo A.N.P.I. e della Pro Loco in memoria di "Cicci",
Campese scomparso prematuramente che tanto ha dato al nostro paese e alla collettività,
persona sempre disponibile che ha dedicato gran parte del suo tempo al volontariato in
favore dei più deboli e dei servizi sociali. La giostrina è stata installata nei pressi dell’Ufficio
Postale in località “Frera” restituendo nuovamente un angolo del paese ai nostri bambini.

12 GIUGNO: Assistenza a The Color Run
Domenica 12 Giugno si è svolta a Genova la seconda edizione della “The Color Run”, la corsa
non competitiva di 5 km “più allegra e colorata del mondo” che ha richiamato nel capoluogo
ligure migliaia circa 8000 partecipanti provenienti da tutta Italia. L’edizione di quest’anno ha
visto un equipaggio composto da 4 Volontari del nostro Comitato supportare i Volontari del
Comitato di Genova nell’assistenza sanitaria.

18 GIUGNO: Festa di fine scuola
Sabato 18 Giugno i Giovani del nostro Comitato hanno organizzato la tradizionale festa di fine
scuola per festeggiare l’inizio delle vacanze estive insieme ai bambini del paese. Il pomeriggio
è trascorso all’interno del parco del Castello Spinola tra giochi, musica e divertimento. Non è
mancata ovviamente una ricca merenda finale per tutti i partecipanti.

25-26 GIUGNO: 1° CRIathlon
Il comitato CRI di Campo Ligure ha organizzato il primo torneo a squadre miste dove i circa 40
ragazzi provenienti dai paesi della Valle Stura si sono sfidati a pallavolo, calcio e basket a
partire dalle ore 18 di Sabato 25 Giugno. I nostri Giovani sono già al lavoro per preparare la
prossima edizione che sarà ancora più ricca e piena di novità!

3 LUGLIO: Assistenza Gara Ciclistica Giovanissimi
Domenica 3 Luglio si è svolta la tradizionale Gara Ciclistica per le categorie Giovanissimi
organizzata dal Gruppo Ciclistico Vallestura. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 100
ragazzi provenienti da diverse Società Sportive di Liguria, Piemonte e Lombardia. Il nostro
Comitato ha garantito l’assistenza sanitaria all’evento con 2 equipaggi disposti lungo il
percorso che si snodava tra la locale Pista Ciclabile e piazzale Europa.

23 LUGLIO: Giochi d’acqua per bambini
Sabato 23 Luglio i Giovani del nostro Comitato hanno organizzato i tradizionali giochi d’acqua
per i bambini in occasione della Festa Patronale di S. Maria Maddalena. Il pomeriggio è
trascorso in via Trieste tra giochi, musica e divertimento. Non è mancata ovviamente una
ricca merenda finale per tutti i partecipanti.

5-6-7-8 AGOSTO: 19^ Sagra del Cinghiale
Da Venerdì 5 a Lunedì 8 Agosto all’interno del Parco del Castello Spinola si è svolta la 19^
edizione della tradizionale “Sagra del Cinghiale”, un appuntamento ormai immancabile
dell’estate Campese che ogni anno attira migliaia di persone soprattutto dal territorio
genovese. Come ogni anno la sagra si è svolta in concomitanza con la rassegna di musica
celtica “CampoFestival” organizzata dal Comune di Campo Ligure e dall’Associazione Culturale
Corelli, alla “Festa Medievale” organizzata dall’Associazione “Il Girasole” e alla nuova edizione
di “Cibio – Il Gusto in Piazza”. Il weekend della festa ha visto inoltre la presenza di una
delegazione di Corbelin, il comune francese gemellato con Campo Ligure, che ha offerto i
prodotti tipici delle loro terre.

21 AGOSTO: Assistenza al Trail della Filigrana
Domenica 21 Agosto si è tenuto il “3° Trail della Filigrana - Memorial Vittorio Ponte “Firpo” e
Adamo Maffei”, evento in continua crescita organizzato dall’associazione Corrinvallestura e
che quest’anno ha richiamato 170 partecipanti. L’assistenza sanitaria è stata garantita grazie
alla collaborazione tra i Comitati CRI di Campo Ligure e Masone che hanno distribuito diverse
squadre di soccorritori lungo il percorso di 19,9 km sui sentieri dei due Comuni.

3 SETTEMBRE: Un’Amatriciana per Amatrice
Sabato 3 Settembre il nostro Comitato in collaborazione con il Comune, la Pro Loco, l'ANPI, le
Associazioni e le Società Sportive locali ha organizzato una cena benefica intitolata
“Un’Amatriciana per Amatrice” per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dal
terremoto del 24 Agosto scorso. L’evento, richiesto da molti Volontari e da molti cittadini
Campesi, ha avuto un grandissimo successo e ha permesso di raccogliere la cifra di 8025€.
Con questo denaro è stato possibile acquistare 5 monitor didattici interattivi mobili che sono
stati donati alle scuole delle zone colpite dal sisma. Un grandissimo ringraziamento va a tutti
coloro che hanno partecipato, ai commercianti e alle aziende che hanno contribuito
all’iniziativa e al gruppo musicale “Moovin Groovin” che ha accompagnato la serata.

24-25 SETTEMBRE: Corso Base per Nuovi Volontari
Sabato 24 e Domenica 25 si è tenuto presso la nostra Sede il nuovo Corso Base per Nuovi
Volontari. Alle 17 persone comprese tra i 14 e i 65 anni che hanno partecipato all’evento sono
state mostrate tutte le nozioni necessarie per poter diventare Volontari della Croce Rossa
Italiana, dalla storia dell’Associazione alle nozioni di primo soccorso. Tutti i partecipanti hanno
superato brillantemente gli esami finali e sono diventati a tutti gli effetti Volontari del nostro
Comitato.
Grazie a questo corso il numero dei nostri Volontari è salito a 127, una cifra notevole ma che
non è mai troppa considerate le crescenti richieste che giungono e che impegnano il nostro
Comitato nelle varie attività quotidiane.

1-2 OTTOBRE: La Mela di AISM
Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre in Piazza V. Emanuele II i Giovani della CRI di Campo Ligure
hanno partecipato come di consueto all’iniziativa “La Mela di AISM” per raccogliere fondi
destinati alla ricerca sulla Sclerosi Multipla. La collaborazione tra la Sezione AISM di Genova e
il nostro Comitato prosegue da molti anni e ha dato anche in questa occasione ottimi risultati.

1-2 E 8-9 OTTOBRE: Corso di Formazione 118
Nei weekend dell’1-2 e 8-9 Ottobre il nostro Comitato ha ospitato l’annuale Corso di
Formazione organizzato dalla Centrale 118 di Genova. L’iniziativa, rivolta ai militi dei Comitati
della Croce Rossa Italiana e delle Pubbliche Assistenze del ponente genovese, ha visto
coinvolti 30 Volontari.

29 OTTOBRE: Assistenza Gara Campionato Nazionale FSSI (Federazione Sport Sordi Italia)
Sabato29 Ottobre presso il Palazzetto dello Sport di Campo Ligure si è svolto l’incontro ASD
CSS Genova – ASD GSS Reggio Emilia valido per la 2^ giornata del Campionato Nazionale FSSI
e al quale il nostro Comitato ha prestato assistenza sanitaria con un equipaggio dedicato.

29 OTTOBRE: Festa di Halloween
Sabato 29 Ottobre i Giovani del nostro Comitato hanno organizzato la tradizionale festa di
Halloween per i bambini del paese. Il pomeriggio è trascorso all’interno della palestra delle
scuole tra giochi, musica e divertimento. Non è mancata ovviamente una ricca merenda finale
per tutti i partecipanti.

19 NOVEMBRE: Assistenza Gara Campionato Nazionale FSSI
Sabato 19 Novembre presso il Palazzetto dello Sport di Campo Ligure si è svolto l’incontro
ASD CSS Genova – ASD US ENS Firenze valido per la 4^ giornata del Campionato Nazionale
FSSI e al quale il nostro Comitato ha prestato assistenza sanitaria con un equipaggio dedicato.

22 NOVEMBRE: Confagri for Valnerina
Il Comitato CRI di Campo Ligure ha accettato con entusiasmo la proposta del Comitato CRI
Vallescrivia e ha aderito all'iniziativa "Confagri for Valnerina", campagna avanzata da "Cuor
d'Umbria" a favore delle zone colpite dal terremoto che promuove l'acquisto di prodotti tipici
per sostenere la ricostruzione delle aziende agricole danneggiate dal sisma. L'elenco dei
prodotti acquistabili è disponibile sulla pagina Facebook del nostro Comitato, sul nostro
sito www.cricampoligure.it, presso la nostra Sede in Via Don Mario Badino 2, presso la
Tabaccheria Rosi e in tutti i negozi e i locali che espongono la locandina. Gli ordini compilati
possono essere consegnati presso la nostra Sede, presso la Tabaccheria Rosi oppure inviati via
email all'indirizzo cl.campoligure@cri.it.

26 NOVEMBRE: Corso Patenti Categoria 5
Sabato 26 Novembre è stato avviato un corso per il conseguimento della patente di guida CRI
di Categoria 5, necessaria per poter condurre un’ambulanza. Al corso partecipano 11
Volontari provenienti dai Comitati di Campo Ligure, Masone, Arenzano e Cogoleto. I discenti
hanno superato il test teorico nella giornata di Domenica 27 Novembre e sosterrano l’esame
pratico presumibilmente a inizio 2017.

17 DICEMBRE: Festa di Natale
Sabato 17 Dicembre i Giovani del nostro Comitato hanno organizzato la tradizionale festa di
Natale per i bambini del paese. Il pomeriggio è trascorso all’interno della palestra delle scuole
tra giochi, musica e divertimento. Non è mancata ovviamente una ricca merenda finale per
tutti i partecipanti.

INFORMAZIONI UTILI
Come prenotare un Trasporto Ordinario
Per prima cosa occorre recarsi dal proprio medico di base e farsi rilasciare una richiesta di trasporto simile a questa:

Questa richiesta va poi consegnata all’Ufficiale Sanitario dell’ASL (Piano Terra dell’ex-ospedale San Michele
Arcangelo di Campo Ligure) che ne autorizzerà o meno il trasporto gratuito.
COME PRENOTARE IL SERVIZIO:
Per prenotare un servizio occorre recarsi o telefonare alla Sede del nostro Comitato ai numeri 010920877 e
3386271267 con qualche giorno di anticipo rispetto alla data del trasporto. Vi verranno richiesti:








Nome e Cognome del Trasportato
L’indirizzo del luogo di partenza
La destinazione
L’orario di arrivo
Le condizioni fisiche del trasportato (cammina, necessita di sedia o barella, ecc)
Un recapito telefonico
Se siete o meno in possesso della richiesta di trasporto autorizzata dall’ASL

Queste informazioni sono necessarie per fare in modo che il servizio venga erogato nel miglior modo possibile, per
stabilire il mezzo e l’equipaggio più idoneo a svolgerlo, per trovare l’orario di partenza adeguato e (in caso di
trasporto a pagamento) per informarvi sugli eventuali costi.

Come richiedere il servizio ProntoFarmaco-ProntoSpesa
Il servizio mira alla garanzia del diritto alla salute di ogni cittadino e
assicura la continuità terapeutica nel caso di quanti, anziani, soli o con
difficoltà negli spostamenti hanno problemi a lasciare la propria abitazione
per il reperimento di farmaci e ricette o di fare semplicemente la spesa.
Per usufruire del servizio GRATUITO è sufficiente telefonare al
3205693178 e prendere accordi con i nostri Volontari. Il servizio viene
effettuato regolarmente ogni sabato mattina e nel periodo estivo anche
ogni martedì mattina dalle ore 9 alle ore 12, restiamo comunque sempre a
disposizione per fissare appuntamenti anche in altre giornate previ accordi
telefonici.

Numero Unico per le Emergenze
Importanti novità in arrivo per quanto riguarda la gestione delle
emergenze. In un incontro avvenuto in Prefettura martedì 8 novembre è
stato infatti presentato il nuovo servizio di 112 NUE (Numero Unico di
Emergenza Europeo secondo il modello della centrale unica di risposta).
Si tratta di un nuovo servizio introdotto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto
lo scorso 14 Settembre tra il Ministero dell’Interno e la Regione Liguria
che raggrupperà le utenze di emergenza del 112 (Carabinieri), 113 (Polizia
di Stato), 115 (Vigili del Fuoco) e 118 (Soccorso sanitario) che quindi
confluiranno tutte in un’unica centrale di risposta, pur continuando ad
essere operative. Sostanzialmente ogni telefonata di emergenza inviata
agli attuali quattro numeri o al nuovo 112 metterà il cittadino in contatto
con la struttura preposta a soccorrerlo in base al tipo di necessità.

Come diventare Volontario
Hai tra i 14 e i 65 anni? Hai voglia di dedicare un po’ del tuo tempo libero
agli altri? Unisciti a noi! Il Comitato di Campo Ligure ogni anno organizza
un Corso Base per nuovi Volontari. Trasporti sanitari e urgenti, protezione
civile, attività con bambini e anziani, promozione della donazione del
sangue, ProntoFarmaco-ProntoSpesa, distribuzione viveri AGEA,
manifestazioni in collaborazione con altre associazioni sono solo alcune
delle attività che potrai trovare all’interno del nostro Comitato!
Per informazioni puoi venire a trovarci presso la Sede in Via Don Mario
Badino 2, contattarci telefonicamente al numero 010920877, scrivere
un’email all’indirizzo cl.campoligure@cri.it, visitare il nostro sito
www.cricampoligure.it oppure la pagina Facebook
www.facebook.com/cri.campoligure. Lascia i tuoi dati, ti contatteremo
non appena starà per partire il prossimo corso.

www.cri.it

