
20 dicembre 2010associazioni

Croce Rossa
di Arenzano

da Primo Convegno cittadino
della Croce Rossa

Il 19 dicembre alle ore 10
al Cinema Italia si terrà il
primo Convegno Cittadino
della Croce Rossa C.L.
Arenzano.

Ricordo ancora la telefo-
nata di Enrico Parodi, era il
2005, il tono era trascinan-
te, come è suo costume:
«Giacomo, saresti disponi-
bile a condurre il corso di
formazione per i futuri
volontari della nostra
CRI?».

Di anni ne sono passati,
nel frattempo, molti sono
stati i brevettati, ma solo
una parte di questi ha dato
la disponibilità alla coper-
tura dei turni, ed ancora,
ha continuato il processo
di formazione con ulteriori

corsi di specializzazione.
Oggi gli uomini della CRI,

su cui i cittadini di
Arenzano possono contare
sono circa una trentina;
forse pochi per superficie,
densità abitativa, tipologia
orografica e lontananza
dall’Ospedale di Voltri ma
assolutamente preziosi per
il loro contributo. Ogni ora
spesa per contribuire
all’opera della Croce Rossa

ha un valore per l’ente e
per i cittadini.

I locali della sede attuale,
ma anche quelli della
precedente, che i lettori più
maturi ricorderanno, sono
stati il centro di aggrega-
zione naturale di generazio-
ni di Arenzanesi; proprio in
questi giorni mi raccontava
Gianluigi Valle: «che bei
tempi, che risate, io,
Fenu,Calcagno e altri amici,
trasportavamo le persone
giù per le scale con dei
sacchi supportati da
maniglioni, altro che le
moderne barelle!».

Questa giornata, voluta
dal consiglio direttivo, ha lo
scopo di ricordare tutte le
persone che in qualche

maniera hanno contribuito
alla continuazione e crescita
di questa indispensabile
associazione ed il contribu-
to umanistico anche con
una premiazione.

Interverrà al convegno il
Prof. Paolo Cremonesi,
primario Pronto Soccorso e
Medica d’urgenza E.O.
Galliera, Prof. Paolo Losa,
esperto in metodologie
didattiche ed altri formatori
dell’emergenza; sono
invitate tutte le autorità
ecclesiastiche, della sicu-
rezza e politiche della
nostra Cittadina.
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