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Negli ultimi tempi sono apparsi sui giornali articoli che hanno denunciato la crisi del 
volontariato nelle Pubbliche Assistenze e nelle Unità C.R.I. della Provincia di Savona con 
le conseguenti carenze nel servizio di primo soccorso e trasporto infermi, situazione che, 
purtroppo, siamo a confermare e siamo grati agli organi di stampa per la correttezza con 
cui è stata trattata. 

In tale contesto e per la dovuta trasparenza ed informazione, rappresentiamo 
l’attività di questo Comitato Locale della CRI. 

 
Anche Vado risente del problema:la maggioranza dei nostri Volontari è 

rappresentata da giovani che per fortuna hanno tutti un’occupazione. Ciò determina 
particolarmente nelle ore diurne dei giorni feriali difficoltà a garantire i servizi, difficoltà a 
cui abbiamo sopperito ricorrendo a personale retribuito : tre autisti-soccorritori e un 
amministrativo; quest’ultimo per provvedere alle sempre più complesse procedure 
burocratiche che l’appartenere alla C.R.I. ci impone. Ci preme precisare che la 
maggioranza dei Volontari  che operano di fatto con una certa continuità e regolarità è in 
possesso di particolari specializzazioni  (es. BLSD, PBLS, O.P.S.A., etc..) oltre a quella 
richiesta per essere soccorritori CRI e riconosciuti dal 118. Annoveriamo anche 20 
formatori  che provvedono oltre che alla formazione ed all’aggiornamento dei Volontari 
anche a corsi di istruzione in materia di primo soccorso per gli addetti delle aziende. 

 
Con queste forze, nel 2008 abbiamo effettuato 6.110 trasporti (1.734 per urgenze 

e 4.376 per servizi ordinari) e prestato assistenza con autoambulanza a 216 
manifestazioni . 

E’ con questi numeri che vogliamo ancora una volta dire in modo esplicito che il 
nostro principale obiettivo è quello di garantire i l servizio di primo soccorso, 
trasporto infermi e assistenza sanitaria con autoam bulanza, a tutti indistintamente, 
in particolare nei territori dei Comuni di Vado Lig ure , Quiliano e Bergeggi . 
  Vogliamo anche precisare che intendiamo rendere un servizio efficace ed efficiente, 
sempre nei nostri limiti umani e imposti dal contesto in cui operiamo, attraverso 
personale motivato e qualificato e attrezzature ido nee e sempre all’avanguardia . 

Tutto ciò purtroppo comporta rilevanti costi, costi  che abbiamo potuto 
affrontare grazie in modo particolare ai contributi  della cittadinanza, delle 



organizzazioni, enti e aziende locali e dell’Ammini strazione Comunale di Vado 
Ligure.  

I costi negli anni 2005 - 2008 , che, ripetiamo, è stato possibile sostenere 
principalmente per le liberalità ricevute, ammontano a circa 470.000 € per attrezzature e 
ammodernamenti  oltre a circa 365.000 € per personale retribuito . 
 

La certezza che lo spirito di solidarietà, che da sempre ha contraddistinto le 
comunità da noi servite, non venga a mancare ci permette di prevedere alcuni progetti per 
il 2009, progetti riportati nella sottostante tabella: 

 
PROGETTI 2009 SPESA 
MEZZO PER TRASPORTO DISABILI € 30.000,00  
MEZZO CONSEGNA PRONTO FARMACO  € 5.000,00 
AMPLIAMENTO SEDE QUILIANO € 55.000,00  
DIPENDENTI € 150.000,00 

TOTALE € 240.000,00 
 
 Il 16 marzo 2009 , alle ore 20:30 presso la Società Cattolica di Valleggia  inizierà il 
corso di primo soccorso  rivolto alla cittadinanza e finalizzato a reclutare volontari. 

Per il tramite del Comune di Vado Ligure, ci rivolgiamo ai pensionati di età 
compresa tra 50 e 60 anni perché possano dedicare parte del loro tempo libero alla nostra 
attività: si richiede loro solo la disponibilità per i servizi non urgenti (dimissioni ospedaliere, 
visite, ecc..). La disponibilità in questo caso è programmabile in quanto si tratta di servizi 
che sono prenotati, per cui sono noti l’ora, il giorno, la tipologia e il tragitto. 

 
Oltre alla suddetta attività questi volontari nel 2008 sono stati impegnati in 

numerose iniziative di carattere sociale nei progetti “risocializzazione anziani”, “test 
etilometrico”, “Mamma con te viaggio sicuro” “educazione alla strada”, “eventi sismici”., 
svolti nello specifico dal Gruppo Pionieri.  

A queste occorre ricordare anche iniziative di carattere promozionale svolte sia dai 
Pionieri che dalle Volontarie della Sezione Femminile con la collaborazione di Volontari del 
Soccorso, quali “Volontariando”, “Castagnata” “incontri sportivi” “Festival della scienza”, 
“Natale in piazza”, e manifestazioni enogastronomiche locali. 
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