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COMUNICATO STAMPA

NUOVO STATUTO E NUOVI REGOLAMENTI PER LA CROCE VERDE
L’assemblea straordinaria della Croce Verde Bosisio ha approvato il nuovo statuto e i
nuovi regolamenti dell’associazione. Le innovazioni apportate alla vecchia disciplina sono
orientate ad aprire sempre di più la Croce Verde alla popolazione e a coinvolgere un
numero sempre maggiore di potenziali volontari. La prima novità riguarda l’introduzione
della figura del socio junior: i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni potranno
iscriversi all’associazione e dare il loro contributo all’opera dei volontari attraverso un
iniziale lavoro di ufficio e di supporto all’organizzazione di eventi prima di iniziare con la
formazione vera e propria al compimento del 18esimo anno di età. Statuto e regolamenti
insistono poi sull’importanza dei servizi sociali (diversi da quelli di emergenza e da quelli
sanitari su prenotazione) per i quali è richiesta una preparazione tecnica più leggera e che
sono dunque approciabili anche da chi non si sente portato ai servizi più complessi. La
terza novità è l’apertura del Gruppo Protezione Civile anche a volontari che non intendano
svolgere compiti sanitari ma vogliono limitarsi alla logistica e alle altre mansioni che la
PC è chiamata a svolgere

Bosisio Parini, 2/6/2011

Per ulteriori informazioni
Filippo Buraschi
(Vicepresidente e responsabile relazioni esterne)
338-6503002 oppure 335-5467661
croceverde.bosisio@alice.it oppure info@croce verdebosisio.org
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