Una Croce blu per la Perla
Verde
Sono 30 i volontari già attivi nel territorio sud della
provincia di Rimini ma con il nuovo corso di formazione per
“Volontari del soccorso” (aperto a chiunque sia interessato)
la volontà è quella di infoltire le fila di chi presterà
gratuitamente la propria opera a favore degli altri. Al
momento la nuova sezione si appoggia in uno dei locali offerti
in comodato ad uso gratuito offerto da uno dei soci. Restano
pertanto gli stessi i riferimenti telefonici (0541 333222) e
l’indirizzo mail (info@croceblu.info).
Con la nuova sede, l’obiettivo è rafforzare il rapporto con il
territorio in sinergia anche con istituzioni e Ausl per
ottimizzare gli interventi e in un’ottica di lavoro in rete.
Scopo principale dell’associazione che opera in ambito sociosanitario è, infatti, quello di portare un aiuto concreto a
chiunque richieda il suo intervento attraverso i propri
servizi erogati a favore di infermi, anziani, bambini, persone
diversamente abili ed emarginati. E in un contesto come questo
la presenza capillare sul territorio rappresenta un elemento
fondamentale.
A Bellaria – Igea Marina, l’organizzazione nasce nel 2004. Ed
in questi anni è cresciuta sviluppando un’ampia gamma di
attività. Dal trasporto con ambulanza di malati, feriti,
infortunati all’assistenza sanitaria e di pronto soccorso
durante manifestazioni sportive ed eventi mediatici. Fino ai
servizi di teleassistenza e telesoccorso erogati in
collaborazione con l’Ausl per il monitoraggio e il supporto
della popolazione anziana. Passando anche da iniziative di
solidarietà internazionale con eventi a sostegno di una
struttura sanitaria in Monzambico e l’adesione a progetti di
cooperazione. Inoltre, partecipa nella protezione civile, a
esercitazioni e missioni in ambito nazionale e internazionale,
svolte in collaborazione con gli enti preposti.

Un altro settore rilevante per Croce Blu è quello dedicato
alla formazione e informazione. I volontari sono costantemente
aggiornati sui temi più rilevanti nell’ambito operativo,
mentre per i nuovi adepti sono promossi dei percorsi ad hoc.
Ma anche la cittadinanza non è esclusa da queste iniziative.
L’associazione promuove infatti corsi di informazioni per
interventi in caso di emergenza. Uno di questi partirà a
ottobre e sarà rivolto alle forze dell’ordine che spesso si
trovano a prestare soccorsi in occasioni di incidenti stradali
e di gravi eventi naturali.
Per ulteriori informazioni sull’associazione è possibile
consultare il sito www.croceblu.info
Per informazioni: Volontarimini
tel. 0541 709888 – upandgo@volontarimini.it

