RESOCONTO ATTIVITA’ 2017

Rieccoci dopo un anno a scrivere queste poche righe di commento al 2017 e di
propositi per il 2018. Quello passato è stato, come quasi tutti, un anno intenso per la
Croce Rossa, ha dovuto destreggiarsi parecchio tra le necessità quotidiane di servizi
che aumentano, tra una burocrazia implacabile e, a volte, inaffrontabile, tra la
quotidiana fatica di conciliare le esigenze di persone totalmente volontarie, quindi con
problemi di orari, lavoro e altro, con la domanda di attività e interventi che ci viene
richiesti da privati e da Enti, da ultimo l’inderogabile impegno di provvedere alla
manutenzione di mezzi, dotazioni e immobili. Per i dettagli e i numeri di quando fatto
vi rimando alle pagine di questo opuscolo che ne forniscono un ampio resoconto.
Quello che ritengo giusto sottolineare è che l’impegno è stato massimo e che
riteniamo di aver svolto un servizio sicuramente non perfetto, ma di buon livello
qualitativo e quantitativo. Certo che se potessimo disporre di un numero di volontari
maggiore potremmo incrementare e rendere più agevole la nostra attività, pertanto
rivolgo, anche quest’anno, l’appello a tutti i cittadini: chi ritiene di poter impiegare
una parte del proprio tempo libero in qualche nostra attività, e ne facciamo tante e di
vari generi, ci contatti, potrebbe essere una bella e gratificante esperienza.
Il 2018 sarà l’anno dell’80° di fondazione del nostro sodalizio, nato nell’aprile del
1938, un traguardo importante che poche associazioni, nel panorama di questo
paese, possono tagliare e farlo in discreta salute. Provvederemo a festeggiare
l’avvenimento come merita, assieme alla popolazione di Campo perché ovviamente la
Croce Rossa è patrimonio di tutti. Mi corre però l’obbligo di utilizzare questa
occasione per ringraziare gli innumerevoli uomini e donne che nel corso dei decenni e
delle generazioni hanno continuato a impegnarsi nella Croce Rossa permettendogli di
fornire sempre servizi indispensabili alla gente. Molti non ci sono naturalmente più,
ma molti sono ancora tra di noi e magari hanno svolto la loro attività di volontariato
in anni lontani, giovanili o in altre stagioni della loro vita. A tutti però va il nostro più
sentito grazie anche, e soprattutto, a nome delle moltissime persone che, in momenti
difficili, hanno trovato nei volontari della Croce Rossa una presenza e un aiuto e, a
volte, la salvezza.

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
2016 e il 31 Ottobre 2017: in questi 12 mesi sono stati effettuati 884 trasporti
ordinari in convenzione ASL per 45812 km (nei 12 mesi precedenti erano stati
701 per 37690 km) e 84 trasporti urgenti per 5017 km (nei 12 mesi precedenti
erano stati 60 per 3291 km). A questi vanno aggiunti 135 trasporti a carico di
privati per un totale di 1103 servizi e 72556 km percorsi.

Nel 2017 è stato dato grande spazio ad eventi formativi rivolti non solo ai Volontari: in
particiolare il 24 Settembre è stato organizzato un nuovo “Full-D Laico” che ha permesso di
abilitare all’uso del DAE (Defibrillatore Semiautomatico) 14 persone tra allenatori e dirigenti
delle società sportive della Valle Stura.

La promozione della donazione del sangue ha visto nel 2016 un ulteriore
incremento rispetto agli anni precedenti: durante i tradizionali appuntamenti
trimestrali è stato possibile raccogliere complessivamente 62 sacche di sangue, una
cifra di tutto rispetto che testimonia quanto questa attività sia sentita dalla
popolazione Campese.

Resoconto Attività Protezione Civile
Il 2017 ha visto una delegazione di nostri Volontari parte Campo Regionale di Protezione Civile
che si è tenuto nei giorni 4-5-6 Maggio a Follo (SP). In queste giornate i Volontari sono stati
impegnati in vari corsi di aggiornamento e di specializzazione nonchè in diverse esercitazioni
pratiche. Durante l’anno inoltre sono stati trovati diversi momenti in cui i Volontari hanno
potuto ripassare l’uso delle apparecchiature in dotazione al nostro Comitato per controllarne
l’efficienza ed essere pronti a utilizzarle in caso di emergenza.

Nel 2017 è stato firmato l’accordo con il Comune di Campo Ligure per quanto riguarda il
piano di Protezione Civile. Tra i vari aspetti contenuti in esso, una delle novità è la scelta
di utilizzare la nostra Sede come sede del COC (Centro Operativo Comunale): i vantaggi
logistici di questa scelta sono stati ben visibili nella prima apertura avvenuta lo scorso 9
Settembre in occasione dell’Allerta Arancione.

Resoconto Attività Sociali
Nel 2017 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
46 per un totale di 115 persone (83 adulti e 32 minori).

Nel 2017 è proseguita l’iniziativa “ProntoFarmaco-ProntoSpesa” avviata a luglio 2016. Il
servizio è completamente GRATUITO e 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 2017 i nostri
Giovani hanno soddisfatto oltre 40 richieste, è nostra intenzione cercare di ampliare
ulteriormente questo servizio nell’anno prossimo.

Nel 2017 è stata avviata una collaborazione con il Comitato di Genova per fornire supporto
nell’attività di Unità di Strada. Questa importante iniziativa viene effettuata nelle serate del
mercoledì e del sabato e punta a fornire aiuto e sostegno alle persone senza fissa dimora del
capoluogo ligure. Nell’anno trascorso i nostri Volontari si sono impegnati in questa iniziativa
in oltre 10 serate, per il 2018 è nostra intenzione cercare di incrementare la collaborazione
con la nostra consorella.

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 4 e Domenica 5 Marzo per “La Gardenia dell’AISM”
e Sabato 7 e Domenica 8 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 2017
28 FEBBRAIO: Festa di Carnevale
Martedì 28 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.

4-5 MARZO: La Gardenia di AISM
Sabato 4 e Domenica 5 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.

5 MARZO: Assistenza Finale Regionale di Pallavolo U19M
Domenica 5 Marzo presso il Palazzetto dello Sport di Campo Ligure si è tenuta la Finale
Regionale di Pallavolo Under 19 Maschile tra la ASD Nuova Albisola Volley e il Santa Sabina.
L’assistenza sanitaria è stata garantita per tutta la durata dell’evento da un equipaggio di
militi del nostro Comitato.

6 MAGGIO: Assistenza Finali Regionali di Pallavolo U16M e U16F
Domenica 6 Maggio presso il Palazzetto dello Sport di Campo Ligure si sono tenute le Finali
Regionali di Pallavolo Under 16 Maschile e Femminile. ASD Nuova Albisola Volley si è laurea
campione regionale Under 16 Maschile superando 3-0 (25-18, 25-20, 25-21 i parziali) l’Admo
Lavagna. In campo femminile invece ha trionfato la Mulattieri Creations Volley S. Stefano
Magra che ha superato 3-1 (25-11, 12-25, 25-18, 25-20 i parziali) il San Pio X Loano.
L’assistenza sanitaria è stata garantita per tutta la durata dell’evento da un equipaggio di
militi del nostro Comitato.

2 GIUGNO: Inaugurazione Nuova Ambulanza Fiat Ducato
Venerdì 2 Giugno in Piazza V. Emanuele II si è tenuta l’inaugurazione della nuova Ambulanza
Fiat Ducato. L’acquisto di questo nuovo veicolo, inaugurato dalla Volontaria Tonina Oliveri,
moglie del Volontario Giovanni Pastorino prematuramente scomparso nel 2016, rientra nel
progetto di ammodernamento della flotta mezzi in servizio presso il nostro Comitato.

17 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.

17 GIUGNO: Un’Amatriciana per le popolazioni colpite dal sisma
Sabato 17 Giugno 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 le popolazioni colpite dal sisma” per raccogliere fondi da destinare alle
popolazioni colpite dal terremoto del 24 Agosto 2016. L’evento, richiesto da molti Volontari e
da molti cittadini Campesi, ha avuto un grandissimo successo e ha visto l’importante
partecipazione degli Chef e degli Allievi dell’istituto alberghiero Costaggini di Rieti. Un
grandissimo ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato, ai commercianti e alle
aziende che hanno contribuito all’iniziativa e al gruppo musicale “Minoli & Cordì & friends”
che ha accompagnato la serata.

2 LUGLIO: Assistenza Gara Ciclistica Giovanissimi
Domenica 2 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.

22 LUGLIO: Giochi d’acqua per bambini
Sabato 22 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.

4-5-6-7 AGOSTO: 20^ Sagra del Cinghiale
Da Venerdì 4 a Lunedì 7 Agosto all’interno del Parco del Castello Spinola si è svolta la 20^
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. 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.
Grande successo ha riscosso la serata conclusiva della sagra che per festeggiare i suoi primi 20
anni ha visto salire sul palco del Castello i “Moovin Groovin” e il duo comico formato da
Enrique Balbontin e Andrea Ceccon.

20 AGOSTO: Assistenza al Trail della Filigrana
Domenica 20 Agosto si è tenuto il “4° Trail della Filigrana - Memorial Vittorio Ponte “Firpo” e
Adamo Maffei”, evento in continua crescita organizzato dall’associazione Corrinvallestura e
che quest’anno ha richiamato circa 180 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.

20 AGOSTO: Assistenza gara di Mountain Bike
Domenica 20 Agosto si è svolta una manifestazione di Mountain Bike organizzata dal Gruppo
Ciclistico Vallestura. L’evento, che si è tenuto lungo i sentieri del Comune di Masone, ha visto
la collaborazione tra i Comitati della Croce Rossa di Masone e Campo Ligure che hanno
garantito l’assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione.

3 SETTEMBRE: Assistenza “1° Raduno VMTB”
Domenica 3 Settembre si è svolto il “1° Raduno Vallestura Mountain Bike” organizzato da
“Dieghe Bike”. L’evento, che si è tenuto lungo i sentieri del Comune di Campo Ligure, ha visto
i militi del nostro Comitato impegnati in 4 equipaggi dislocati lungo i 2 tratti di gara,
garantendo così l’assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione.

14 SETTEMBRE: Corso FullD Laico rivolto alle società sportive
Domenica 14 Settembre si è svolto presso la nostra Sede un nuovo Corso FullD Laico che ha
visto coinvolti 14 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.

7-8 OTTOBRE: La Mela di AISM
Sabato 7 e Domenica 8 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.

29 OTTOBRE: Festa di Halloween
Domenica 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.

16 DICEMBRE: Assistenza Gara Campionato Nazionale FSSI
Sabato 16 Dicembre presso il Palazzetto dello Sport di Campo Ligure si è svolto l’incontro ASD
CSS Genova – GSS Reggio Emilia valido per la 1^ giornata del Campionato Nazionale FSSI e al
quale il nostro Comitato ha prestato assistenza sanitaria con un equipaggio dedicato.

23 DICEMBRE: Festa di Natale
Sabato 23 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
In un incontro avvenuto in Prefettura martedì 8 novembre 2016 è stato
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
il 14 Settembre 2016 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 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.

