INFO POINT
scrivi una mail a
comitatoaltipiani@critrentino.it
telefona alla nostra segreteria di comitato
al 392.6571632
passa nella nostra sede di comitato o nelle nostre sedi territoriali

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO ALTIPIANI
ONLUS
Via Papa Giovanni XXIII nr 2 - 38064 Folgaria (TN)
Tel. 0464.720666 - Fax 0464.721194
mail: comitatoaltipiani@critrentino.it
pec: cl.altipiani@cert.cri.it
Sito web: www.crialtipiani.it
Sede territoriale di Folgaria
Via Papa Giovanni XXIII nr 2
Tel. 0464.720666
Fax 0464.721194
mail: folgaria@critrentino.it

Sede territoriale di Lavarone
Frazione Gionghi
Tel. 0464.780078
Fax 0464.780078
mail: lavarone@critrentino.it

COORDINATE BANCARIE
Cassa Rurale Vallagarina – Sede di Folgaria
IBAN: IT 59 L 08011 34820 000040050217

Conoscere
Apprezzare
Sostenere!!!
Se credi anche tu che Croce Rossa sia una
presenza fondamentale per i nostri Altipiani,
leggi fino in fondo questo piccolo opuscolo
e saprai fare la tua parte!

Croce Rossa Altipiani
… una preziosa realtà per la comunità
Ciao!! Siamo i volontari della
Croce Rossa Altipiani!
Vogliamo raccontarti quello
facciamo ogni giorno da circa
trent’anni, quello che vorremo continuare a fare, e quello di cui abbiamo bisogno per
riuscirci!
Siamo presenti sul nostro
territorio, pronti a rispondere
tempestivamente ad ogni richiesta di aiuto, dal soccorso
sanitario agli aiuti sociali e molto, molto altro.
Fino ad oggi abbiamo lavorato a testa bassa, sacrificando tempo alle nostre famiglie, ore su ore di servizio, di
formazione, di studio, progettazione e lavoro. Siamo
sempre stati molto attenti ai bisogni emergenti e pronti
a rispondere tempestivamente. Abbiamo fatto in modo
di essere economicamente autonomi per non gravare
sulla comunità, anche rendendoci disponibili a lavorare fuori territorio per raccogliere le risorse necessarie a
garantire il servizio sui nostri Altipiani.
I bisogni e le richieste di aiuto sono in costante crescita
e il numero dei volontari attivi non è più adeguato.
Abbiamo proposto nuovi corsi di accesso negli ultimi
anni ma la risposta non è stata sufficiente.
Nonostante l’impegno dei volontari locali, l’incessante
lavoro dei dipendenti assunti negli anni, la presenza
dei numerosi volontari ospiti che ci vengono ad aiutare
da ogni parte d’Italia, stiamo facendo sempre più fatica
a garantire i servizi, soprattutto quelli di urgenza ed
emergenza sanitaria h24, ma non solo.
Prima di pensare a ridimensionare l’attività, togliendo servizi indispensabili per la nostra comunità, abbiamo deciso di entrare nelle case di tutti e chiedere
aiuto. Se anche tu, come noi, credi che Croce Rossa
sia indispensabile sugli Altipiani Cimbri, fai la tua
parte! Croce rossa non può essere data per scontata!

Cosa facciamo ogni giorno

Cosa puoi fare per aiutarci

Servizio Urgenza Emergenza H24 in convenzione con Trentino Emergenza 118
Tre sedi operative (Folgaria, Carbonare, Lavarone) con
3-5 equipaggi pronti a intervenire
Assistenza sanitaria a manifestazioni sportive e di intrattenimento

Entra nella nostra famiglia di Croce Rossa! Partirà a
breve un NUOVO CORSO PER VOLONTARI DI
CROCE ROSSA
Se vuoi dedicare
un po’ di tempo
alla tua comunità, non esitare, noi ti stiamo aspettando! Il breve corso
di 18 ore ti consentirà di poter subito iniziare a fare
volontariato in 5 delle 6 aree di attività.

Supporto e assistenza a
persone in difficoltà temporanea o consolidata
Distribuzione pacchi alimentari, servizi di accompagnamento, sostegno e inclusione sociale
Attività di protezione
civile in collaborazione con enti pubblici e
altre forze operative
nel settore
Promozione
di valori
umani
Progetti di solidarietà nazionale e internazionale
Sostegno alla crescita dei giovani
Promozione di una
cultura di cittadinanza attiva
Promozione del
volontariato
Sviluppo, comunicazione, informazione e trasparenza
Presenza efficace e capillare

Diventa SOCIO SOSTENITORE
della nostra associazione con una
quota minima di Euro 20,00
all’anno, condividi e promuovi i
nostri 7 principi. Con te possiamo
fare meglio e di più!
Sostieni le nostre attività con
una DONAZIONE, attraverso
versamenti in denaro, promuovendo raccolte fondi, organizzando eventi a sostegno dei
nostri obiettivi, donando beni
necessari per le attività o beni di rimanenza, strumenti
o infrastrutture.
Quando fai la tua
dichiarazione dei redditi, scegli di dare alla
CRI Altipiani il tuo
5 x MILLE
Basta la tua firma e il nostro codice fiscale per aiutarci!

CF: 02360820225
… oppure se ti fa piacere,
puoi fare più cose insieme,
anche tutte quattro!!

