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Chi concluderà la prima tranche potrà svolgere servizi
nel settore sociale ma non sulle ambulanze
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LE ATTIVITA’ DI CHI SUPERERA’
IL CORSO

Il corso prevede un primo “modulo” della
durata di un mese che consente, a chi
vorrà, di sostenere l’esame e diventare da
subito volontario della Croce rossa. Come
da tradizione vi saranno due lezioni alla
settimana, il martedì e il giovedì sera

L’aspirante volontario potrà scegliere
diverse attività. Si va dal classico centralino,
ruolo comunque importante che implica
anche la gestione dei vari viaggi come tac,
ecografie, dialisi, trasferimenti o dimissioni
il cui coordinamento passa dal centralino

Il corso prevede un primo modulo al termine del quale, superato un esame, si potrà prestare servizio alla Cri

Nuovi volontari del soccorso:
ad ottobre il ciclo formativo

Le lezioni partiranno il 7 ottobre e si svolgeranno due volte la settimana: il martedì e il giovedì
E’ in programma, a partire dal 7 ottobre, il
nuovo corso per aspiranti volontari del soccorso organizzato, ancora una volta, dall’attivo
gruppo della Croce rossa di Mortara. Il corso
prevede un primo “modulo” della durata di un
mese che consentirà, a chi vorrà, di sostenere
l’esame e diventare da subito volontario della
Croce rossa. Come da tradizione, vi saranno
due lezioni alla settimana, il martedì e il giovedì sera a partire dalle 21 e 15. Dopo sole 4
settimane di lezione e alcune prove pratiche,
nelle quali saranno trattati comunque tutti gli
aspetti basilari del soccorso e illustrate le attività della Croce rossa e del comitato di Mortara.
Chi avrà seguito le lezioni potrà decidere se
presentarsi all’esame, superando il quale diventerà volontario. E’ la prima tappa che
consente di svolgere servizi nel settore socia-

le, Protezione civile, escludendo solo il servizio
sulle ambulanze. Una volta concluso il primo
“scalino” partirà quello successivo con un corso, che si terrà sempre ogni martedì e giovedì
sera, che approfondirà diverse tematiche, in
modo da preparare il volontario ad affrontare
un altro tipo di servizio, il soccorso. Fino ad arrivare poi a salire sull’ambulanza d’emergenza
118. L’ultimo, importante, passo per un Vds
(Volontario del soccorso). “Ma fin da subito
– illustra Umberto Fosterni, ispettore dei Vds con il primo corso che inizia il 7 ottobre e che
terminerà a novembre, l’aspirante volontario,
se supererà l’esame, potrà scegliere diverse attività. Si va dal classico centralino, che potrebbe sembrare poco importante, ma il soccorso
parte proprio dalla telefonata, sia essa arrivi da
privati, dall’ospedale o dalla centrale operati-

va del 118. Anche la gestione dei vari viaggi come tac, ecografie, dialisi, trasferimenti è
coordinata dallo stesso centralino. Ovviamente
una gestione che viene condivisa con il capo
turno e i vari volontari in servizio. Poi vi sono attività assistenziali come la distribuzione viveri a
persone in difficoltà, iniziative culturali e gastronomiche e la Protezione civile”. Insomma una
serie ampia di scelte per coloro che, maggiorenni, hanno del tempo da dedicare agli altri.
In Croce rossa si possono certamente trovare
servizi da svolgere a favore della popolazione.
Fin da ora è possibile iscriversi compilando il
modulo presso il comitato di viale Capettini 22,
mentre nelle prossime settimane sarà disponibile il programma dettagliato delle lezioni con i
nomi dei docenti.
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