
P.A. CROCE VERDE CASCINE VICA RIVOLI

Nel mese di Maggio la Croce Verde Cascine Vica Rivoli festeggerà il suo ventesimo
anniversario di fondazione, con queste poche righe desidero ripercorrere gli anni dal 2006 fino a
questi giorni.

La Croce Verde che mi onoro di presiedere fin dalla sua fondazione in questi ultimi 10 anni
ha sostanzialmente, come era stato previsto, mantenuto il suo elevato apporto sociale sul territorio
formando i suoi volontari secondo gli standard formati
disposizione della collettività mezzi e risorse consistenti.

Sintetizzando, possiamo per semplificare, ricordare i passaggi più importanti di questi ultimi
10 anni partendo dal numero di volontari formati che sono olt
personale volontario e dipendente, recentemente è stato oggetto di formazione adeguata
all’abilitazione dell’utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) in quanto la
postazione del mezzo di soccorso di
postazione con questo prezioso strumento a bordo dalla centrale operativa del 118,
sostanzialmente è la novità più importante di quest
corso anche per le associazioni come la nostra, alla legge N°120 del 3 Aprile 2001.

Oggi su quasi tutti i nostri mezzi sono presenti grazie alle diverse donazioni ricevute negli
ultimi anni questi preziosi apparati salvavita e tutti i nostri volontari sia q
emergenza sanitaria sia quelli che si occupano dei
all’utilizzo di questo strumento.

Altro argomento importante di notevole importanza riguarda l’apertura di una n
staccata avvenuta presso il comune di Ros
l’amministrazione comunale per i trasporti ordinari e successivamente l’assegnazione di una
postazione 118 per un mezzo di soccorso di base in forma estemporanea.

Nel mese di ottobre del 2014 finalmente siamo riusciti ad organizzare grazie al gruppo degli
istruttori 118 della nostra associazione un corso per volontari del soccorso a cui hanno partecipato
20 nuovi volontari che sono diventati operativi nel me
definitivamente operativa tale postazione e che nel corso del 2015 ha effettuato oltre 550 interventi
di cui 325 di emergenza sanitaria.
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Nel mese di Maggio la Croce Verde Cascine Vica Rivoli festeggerà il suo ventesimo
anniversario di fondazione, con queste poche righe desidero ripercorrere gli anni dal 2006 fino a

La Croce Verde che mi onoro di presiedere fin dalla sua fondazione in questi ultimi 10 anni
ha sostanzialmente, come era stato previsto, mantenuto il suo elevato apporto sociale sul territorio
formando i suoi volontari secondo gli standard formativi della Regione Piemonte, mettendo a
disposizione della collettività mezzi e risorse consistenti.

Sintetizzando, possiamo per semplificare, ricordare i passaggi più importanti di questi ultimi
10 anni partendo dal numero di volontari formati che sono oltre 500 unità, senza contare che tutto il
personale volontario e dipendente, recentemente è stato oggetto di formazione adeguata
all’abilitazione dell’utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) in quanto la
postazione del mezzo di soccorso di base, di stanza presso la sede di Rivoli è stata designata come
postazione con questo prezioso strumento a bordo dalla centrale operativa del 118,
sostanzialmente è la novità più importante di questi ultimi 10 anni in quanto finalmente si è dato

rso anche per le associazioni come la nostra, alla legge N°120 del 3 Aprile 2001.
Oggi su quasi tutti i nostri mezzi sono presenti grazie alle diverse donazioni ricevute negli

ultimi anni questi preziosi apparati salvavita e tutti i nostri volontari sia quelli che si occupano di
emergenza sanitaria sia quelli che si occupano dei servizi ordinari di trasporto

Altro argomento importante di notevole importanza riguarda l’apertura di una n
presso il comune di Rosta nell’anno 2010, la conseguente convenzione con

l’amministrazione comunale per i trasporti ordinari e successivamente l’assegnazione di una
postazione 118 per un mezzo di soccorso di base in forma estemporanea.

i ottobre del 2014 finalmente siamo riusciti ad organizzare grazie al gruppo degli
istruttori 118 della nostra associazione un corso per volontari del soccorso a cui hanno partecipato
20 nuovi volontari che sono diventati operativi nel mese di aprile 2015,
definitivamente operativa tale postazione e che nel corso del 2015 ha effettuato oltre 550 interventi
di cui 325 di emergenza sanitaria.
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Nel mese di Maggio la Croce Verde Cascine Vica Rivoli festeggerà il suo ventesimo
anniversario di fondazione, con queste poche righe desidero ripercorrere gli anni dal 2006 fino a

La Croce Verde che mi onoro di presiedere fin dalla sua fondazione in questi ultimi 10 anni
ha sostanzialmente, come era stato previsto, mantenuto il suo elevato apporto sociale sul territorio

vi della Regione Piemonte, mettendo a

Sintetizzando, possiamo per semplificare, ricordare i passaggi più importanti di questi ultimi
re 500 unità, senza contare che tutto il

personale volontario e dipendente, recentemente è stato oggetto di formazione adeguata
all’abilitazione dell’utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) in quanto la
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Altro argomento importante di notevole importanza riguarda l’apertura di una nuova sezione
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i ottobre del 2014 finalmente siamo riusciti ad organizzare grazie al gruppo degli
istruttori 118 della nostra associazione un corso per volontari del soccorso a cui hanno partecipato
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