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Giovedì 13 maggio, nella
sede delle Opere Parroc-
chiali, si è svolta la prova
conclusiva per gli aspiranti
Volontari del Soccorso della
Croce Rossa Italiana (sette
brevetti) innanzi alla
commissione esaminatrice
(Giorgio Gastaldi Presiden-
te, Enrico Parodi Commis-
sario VdS, Marco Damonte
Istruttore CRI, Roberto
Scalise Istruttore CRI e
Dott. Giacomo Robello
Infermiere e Direttore del
corso), gli aspiranti volon-
tari, dopo quattro mesi di
corso, hanno dato prova di
aver appreso i protocolli del
primo soccorso ad un
infortunato, dimostrando di
avere la padronanza degli
interventi sulla scena
dell’emergenza.

I neo VdS, dopo essersi
cimentati in prove pratiche
ed aver risposto a 20
domande su primo soccor-
so, diritto internazionale
umanitario; hanno affronta-
te le prove pratiche, verosi-
mili, con l’aiuto dei trucca-
tori (Cha Adriana, Giulia
Parodi, Daniela Orena) ed
utilizzando manichini per
simulare una rianimazione
cardio polmonare con
metodologia BLS (Basic life
support).
Da sempre la Croce Rossa di
Arenzano attribuisce grande
valore agli aspetti formativi
applicati alle pratiche
rianimatorie e di soccorso
al traumatizzato; utilizza
come metodologia didattica
l’acquisizione delle nozioni
in aula con realizzazioni
sulla pratica, usufruendo di
tutto il materiale e presidi
in uso nelle nostre ambulan-
ze. Il corso si è ispirato alle
attuali linee guida dettate
dalla Croce Rossa Italiana e
dalle migliori società
scientifiche del settore
“emergenza”.

la Croce Rossa di Arenzano
brevetta i nuovi volontari

conclusi i corsi per il BEPS - Brevetto Europeo di Pronto Soccorso
e il PSTI - Pronto Soccorso e trasporto infermi

Croce Rossa
di Arenzano

da

In un territorio di superfi-
cie superiore ai 24 Kmq,
con una popolazione di oltre
11.000 abitanti (che si
raddoppia nei periodi
estivi) il numero totale è di
circa 70 di volontari dei
quali solamente 20/30 si
rendono disponibili alla
copertura dei turni (h 24).
Tenendo presente che il più
vicino Ospedale sede di DEA
(Voltri) è a 7 Km di distan-
za, la Croce Rossa locale,

continuamente al servizio
dei cittadini di Arenzano, è
il punto di riferimento
indispensabile del soccorso
extra-ospedaliero.

 Attraverso la gentile
concessione di spazio su
questa rivista, la CRI vuole
far conoscere le varie
attività che vengono
quotidianamente svolte dai
nostri volontari.
L’appuntamento mensile,
sarà “tematico” e si

Il 30 giugno alle 17.00, presso la
Biblioteca Civica G.Mazzini, sarà
inaugurata la mostra "Storie dal
nido: esperienze in mostra".
Per l'occasione interverranno gli
assessori Biorci (Politiche per
l'Infanzia-Asilo nido) e Gavazzi
(Cultura e Biblioteca) e, in conclu-
sione, si festeggerà con una bella
merenda.
I lavori realizzati dai bambini dei
nidi arenzanesi durante l'anno
scolastico per il progetto di lettura
ad alta voce in conformità con il
Progetto Nazionale Nati per Leggere
(Amare la lettura attraverso un
gesto d'amore: un adulto che legge
una storia) saranno in esposizione
fino al 10 luglio secondo l'orario di
apertura della biblioteca.

Maggio ha esordito con il
mal tempo. Il 4 una mareg-
giata inaspettata ha colpito
le coste liguri, cogliendo
impreparati i bagni marini
che sono stati penalizzati
proprio a un passo dall’ini-
zio della stagione (senza
contare che anche quest’in-
verno il mare aveva presen-
tato il conto).

«I danni ad Arenzano
ammontano a circa 200.000
euro», dichiara la presiden-
te del consorzio bagni
arenzanese Giovanna
Damonte ma il resto della
costa ligure non è stato
risparmiato, tanto da
indurre la Regione a un
incontro con gli operatori
del settore.

Alla riunione del l’11
maggio, “dirottata” dal
Sindaco Luigi Gambino dai
Bagni Maddalena alla sala
consiliare a causa di un’af-
fluenza maggiore del
previsto (circa cinquanta
persone interessate tra
operatori del settore,
amministratori e giornali-
sti), il presidente della
Regione Claudio Burlando si
è impegnato ad “attivare la
procedura per chiedere lo
stato di emergenza”
aggiungendo la considera-
zione che “di solito, però,
non ci arriva un soldo”.

«Io, se non ci sono
ostacoli di carattere giuridi-
co e tecnico, chiedo che si
affronti l’emergenza
economica. Questa riunione
affronta l’emergenza, poi si
parlerà di pianificazione».

Per quanto riguarda i
ripascimenti il pensiero è
subito andato al Sansobbia,
la cui sabbia è già stata
utilizzata per i lavori di
bonifica recentemente
ultimati in località Marina
Grande: «stiamo per
firmare il secondo decreto
per l’utilizzo della sabbia

del torrente».
Ma secondo Riccardo

Borgo, presidente nazionale
del Sindacato Bagni Marini:
«Il problema di fondo da
affrontare è quello di
studiare in maniera organi-
ca un progetto di difesa per
le spiagge».

In più, i bagni marini si
dichiarano disposti a
partecipare agli investi-

menti ma chiedono una
maggior durata delle con-
cessioni, proposta su cui
lavorerà la Regione.

Per affrontare l’emergen-
za economica il presidente
regionale individua la
soluzione di ricorrere a un
bando a favore degli inve-
stimenti che contempla la
possibilità di ottenere
30.000 euro ad azienda di

Arenzano colpita dalla mareggiata
L’incontro tra Burlando e gli operatori nella sala consiliare di palazzo Negrotto Cambiaso

cui 15.000 a fondo perduto
e i rimanenti a tasso
agevolato. Ipotesi da
verificare. «I fondi non
sono ancora andati esauriti.
Può essere una possibilità
immediata» dichiara il
presidente che intanto ha
incaricato i suoi Assessori,
ognuno per le proprie
competenze. A Renzo
Guccinelli (sviluppo econo-
mico, attività produttive) il
compito di seguire le
procedure di legge, a
Renata Briano (ambiente e
protezione Civile) l’emer-
genza dei ripascimenti e ad
Angelo Berlangieri (turismo)
la cura di incrementare la
promozione la comunicazio-
ne.

Coinvolta anche la
vicepresidente Marylin
Fusco per quanto riguarda
gli aspetti legislativi e
normativi relativi a edilizia
e demanio del settore
balneare.

focalizzerà su tutte le
peculiarità che offre questo
servizio volontario; a
partire dal prossimo numero
saranno calendarizzati gli
argomenti: la storia, le
funzioni e servizi, le bran-
che dei soccorsi speciali, i
mezzi di soccorso, il territo-
rio ed i volumi d’attività, il
bilancio, etc.

Giacomo Robello la mostra

Per gli amanti dell’antiquariato, dell’artigianato e per chi ama i banchetti
affollati da piccoli oggetti dove riuscire a scovare il pezzo particolare, quello
adatto all’angolo di casa tanto originale da poter essere considerato “unico”,
domenica 20 giugno, in via Bocca, il Civ e alcuni appassionati organizzano un
mercatino retrò.

In vendita, oltre a qualche mobile antico, accessori per la casa, piccole chicche,
oggettistica, suppellettili e articoli di produzione artigianale.

L’iniziativa ha debuttato il 23 maggio e intende presentarsi come appuntamen-
to fisso della terza domenica del mese “infilandosi” tra le iniziative similari delle
grandi città (la prima domenica a Palazzo Ducale a Genova, la seconda domenica
a Chiavari, la quarta a Savona).

Per favorire una maggiore affluenza gli organizzatori stanno verificando la
possibilità di richiedere ai vigili che gli avventori possano parcheggiare nelle
zone blu con una tariffa convenzionata per l’intera giornata di 5,00 euro ma al
momento l’idea non ha ancora un riscontro.
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retrò: il mercatino
dell’antiquariato
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