Appello alla Cittadinanza.
Oramai da tempo la Delegazione della
Croce Rossa Italiana di Ala di Stura,
facente parte del comitato locale Valli
di Lanzo, segnala la precarietà nel poter
svolgere il servizio di ambulanza
"urgente" per la forte carenza di
Volontari. Questo aspetto,
recentemente, si è ulteriormente
aggravato considerato che il
Responsabile precedente ha dovuto
abbandonare l'impegno, Suo malgrado,
per ragioni personali.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene
pertanto indispensabile l'adesione di qualche Persona (giovane o
meno giovane non importa) per entrare nella componente locale
di Soccorso, anche in considerazione del fatto che nella Val d'Ala
e Val Grande attualmente esiste solo più questa delegazione e
che è anch'essa a forte rischio di chiusura dato il numero residuo
di Componenti.
In questi anni si è purtroppo verificato un progressivo abbandono
di questa attività da parte dei Volontari, nonostante oggi siano
a disposizione dotazioni tecniche e logistiche "all'avanguardia";
è vero che i corsi per poter operare su un'ambulanza richiedono
sacrificio e destinazione di parte del proprio tempo prezioso, ma
è altresì fondamentale essere adeguatamente preparati per tale
Servizio svolto alla Comunità.
Chiediamo quindi di non lasciare che questo rimanga un Appello
scritto, ma che possa suscitare in tutti noi una forte reazione
di adesione per consentire a chi vive e soggiorna ad Ala di Stura
e nelle nostre amate Valli, la sicurezza di sapere che la Croce
Rossa, se dovesse servire, c'è ed è operativa.
Fare qualcosa per il prossimo è gratificante e di sicura
soddisfazione personale, facciamo in modo che la nostra
Delegazione possa continuare ad esistere anche in Futuro e per
il nostro Futuro.
E' gradita l'occasione per ringraziare di vero cuore tutti coloro
che hanno prestato e continuano a prestare il Loro impegno e
tempo per l'Associazione, aiutando compiutamente chi ha bisogno.
Per informazioni ed eventuali adesioni, potrete rivolgervi presso
gli Uffici Comunali o direttamente alla Delegazione Locale.
Vi aspettiamo!
Il Sindaco
Gianpiero Alasonatti

