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COMUNICATO STAMPA

18 NUOVI SOCCORRITORI PER LA CROCE VERDE
La Croce Verde di Bosisio può contare su 18 nuovi soccorritori esecutori certificati dalla Regione
Lombardia e dalla AAT 118 di Lecco. I candidati hanno superato la prova d’esame e sono stati abilitati
anche all’utilizzo del Dae (defibrillatore automatico esterno). I neo-volontari possono ora far parte in
modo attivo degli equipaggi di emergenza-urgenza.
La certificazione è giunta dopo un lungo percorso formativo di 120 ore partito alla fine di gennaio con
oltre 30 iscritti, alcuni dei quali hanno preferito fermarsi al termine delle prime 40 ore ottenendo
l’abilitazione a svolgere servizi secondari di carattere non urgente e quelli sociali, che costituiscono due
pilastri dell’associazione.
“La promozione di un numero così alto di volontari alla qualifica di soccorritori esecutori ci permette di
avere una presenza sempre più continua e capillare sul territorio e di coprire in modo ancora più completo
i servizi di emergenza già ora garantiti dall’operatività h24 di un’ambulanza nella sede di Bosisio e
dall’impegno notturno e nell’intero week-end di un secondo mezzo nelle delegazioni di Oggiono e
Costamasnaga”, spiega il presidente Nunzio Antonio Ferrigno. “Il completamento del corso di 120 ore
chiude idealmente le manifestazioni legate al 40esimo compleanno della Croce Verde che ci hanno
permesso di stabilire un contatto straordinario con il territorio e i suoi cittadini. Quanto al corso mi preme
ringraziare il parroco di Suello che per nove mesi ci ha messo a disposizione i locali dell’oratorio per le
lezioni e il sindaco di Suello che ha sostenuto fin dall’inizio la nostra iniziativa e ha poi concesso le aule
della scuola elementare del paese per gli esami di abilitazione. Un sincero ringraziamento va poi ai nostri
volontari del gruppo di formazione che con pazienza e competenza hanno condotto per mano gli allievi
verso la certificazioni. Ai nuovi militi attivi vanno infine i complimenti e l’in bocca al lupo miei e di tutto
il consiglio direttivo”, conclude Ferrigno.
Bosisio Parini, 4/10/2011
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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