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COMUNICATO STAMPA

PER LA CROCE VERDE OLTRE 4 MILA SERVIZI NEL 2010
Nel corso del 2010, il 40esimo dalla sua fondazione, la Croce Verde Bosisio ha portato a
termine oltre 4 mila servizi grazie all’esclusiva opera dei volontari che operano nella sede
di Bosisio Parini e nelle delegazioni di Oggiono e Costamasnaga. Ben 2.197 sono stati gli
interventi richiesti dalla centrale operativa del 118 di Lecco per missioni di emergenza.
I servizi secondari su prenotazione hanno raggiunto il record storico di quota 1.142, a
testimonianza del crescente impegno dell’associazione nel sociale e nei servizi alla
popolazione; nel computo dei secondari sono compresi anche i trasporti richiesti dalla
Nostra Famiglia (255) e l’assistenza alle gare sportive (oltre 100). Un autista della Croce
Verde, infine, ha accompagnato il medico di continuità assistenziale (guardia medica) in
678 visite domiciliari. Il computo totale è di 4.017 servizi
Nel corso del 2010 la Croce Verde ha inoltre arricchito il proprio parco macchine con
l’acquisto di tre nuovi mezzi. Un’ambulanza, acquistata grazie al contributo del Gruppo
Alpini di Costamasnaga e a disposizione della locale delegazione dell’associazione, svolge
già da alcuni mesi servizi di emergenza a gettone e servizi secondari. Una seconda
ambulanza, comprata con il contribuito del Gruppo Alpini di Cesana Brianza e inaugurata
nel corso delle celebrazioni del 40esimo alla fine dello scorso settembre, ha appena
ottenuto le autorizzazioni necessarie e verrà utilizzata già dai prossimi giorni per i servizi
di emergenza nella sede di Bosisio Parini. Il terzo mezzo è un pullmino per il trasporto
disabili, già operativo, destinato a soddisfare le numerose richieste di servizi sociali che
vengono da cittadini e istituzioni.
Bosisio Parini, 11 gennaio 2011
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