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la parola ai volontari e ai professionisti di Arenzano - seconda parte

Croce Rossa
di Arenzano

da

la Croce Rossa si racconta

associazioni

La CRI di Arenzano è
convenzionata con il  servi-
zio pubblico 118 (Genova
Soccorso) anche con perso-
nale e volontari abilitati
all’uso del defibrillatore.
Con orgoglio, Stefania
Mongiardino, Rocco
Pronesti, Margherita
Mantero, Alberto Buzzone,
Giulia Parodi, Andrea
Grupposo, Andrea  Camuf-
fo, Matteo Bianco e
Mariangela Vallarino affer-
mano: da 1825 giorni, la
nostra sede nelle ore
notturne non è mai stata
scoperta; è sempre presen-
te per le urgenze ( 118
Genova Soccorso) sul
territorio di Arenzano un
team che duplica nei
periodi estivi. Nei locali
della CRI, nonostante
superfici limitate è stato
creato un piccolo spazio
(saletta medica),  frequen-
tato dagli Arenzanesi ma
anche dai molti turisti:
piccole medicazioni, misu-
razione dei parametri vitali,
consigli sanitari sono
erogati quotidianamente

dai nostri volontari,
puntualizza Armando Balzo.
Questo spazio, continua il
Dott. Gianfranco Fasciolo,
pneumologo e medico di
CRI, viene anche utilizzato
per le viste mediche che
tutti i volontari devono
sostenere almeno annual-
mente per essere abilitati
al servizio come prevede il
regolamento della CRI
Nazionale.  Accogliere tutti
coloro che hanno qualcosa

di importante da dire, che
vogliono dibattere, che
hanno idee da realizzare è
una ricchezza da condivide-
re e da proporre al nostro
interno e alla nostra
comunità.  Questa è l’aria
che si respira, ci raccontano
Enrico Parodi, Maurizio
Frascara dopo 30 anni di
attività con più generazioni
di persone che si
avvicendano e si sono
avvicendate in questo

servizio di emergenza.
Sono nati amori, amicizie, e
forse a volte anche qualche
incomprensione ma questa
è solo una parte della vita
di CRI. Una vita che affonda
le sue radici in persone, che
sia a livello volontario che
come scelta professionale,
si occupano con tanta
dedizione, umiltà e umanità
del prossimo. Anche la
solidarietà interregionale è
un punto di forza della
Nostra CRI Arenzanese,
infatti a seguito del terre-
moto all’Aquila sono partite
due squadre ( Parodi,
Robello, Camuffo, Gregori)
a sostegno delle azioni
sinergiche nei campi di
Avezzano e della tendopoli
di Assergi.

 La Croce Rossa locale,
ringrazia la gentile conces-
sione di spazio in questa
rivista e ricorda che in Sede
è possibile reperire gratui-
tamente, in caso di necessi-
tà temporanea: carrozzina a
rotelle, deambulatore,
stampelle, ecc.

breve

Beigua Blues
Festival

Grandi artisti internazionali, accanto
a italiani, hanno partecipato a questa
edizione di Beigua Blues Festival che ha
esportato la musica blues fuori dai
confini di Arenzano. La nota dolente
per gli organizzatori di Onde Sonore
non ha un carattere musicale. Un
piccolo furto avvenuto nella serata del
18 in piazza Calasetta ha guastato
l’atmosfera altrimenti perfetta della
manifestazione. Oggetto del desiderio
uno zaino, contentente vari documenti
e chiavi di auto, e alcune magliette.


