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Il dono del tempo
Come Presidente della Croce
Bianca sono orgoglioso di apporre la mia firma su questo
foglio dedicato a tanti giovani
che in modo spontaneo e gratuito mettono a disposizione
dell’Associazione e quindi della città il loro tempo come volontari. E’ facile parlare male
dei giovani, dire che sono
“bamboccioni” come li definì
un Ministro del nostro Governo…ma quando la nostra sede
si vede frequentata da tanti
giovani aretini motivati, lieti
di donare il loro tempo sottraendolo ai divertimenti.., quando una ambulanza della Croce
Bianca mandata dal 118 viene
a portare soccorso, e vieni a
sapere che quei soccorritori
sono dei volontari..allora è
arrivato il momento di pensare che il mondo dei giovani è a
noi molte volte sconosciuto e
comunque pieno di liete sorprese.
Sono giovani che si sono sottoposti ad un duro corso di formazione per conseguire un
brevetto di soccorritore della
durata di 100 ore e già per
questo sono encomiabili. La
sera infatti dopo il lavoro sono
venuti nelle varie sedi a seguire le lezioni teoriche , poi hanno fatto tirocinio in ambulanza, e una volta superato
l’esame davanti al personale
della ASL, possono essere considerati alla pari dei dipendenti che fanno questo servizio per professione. Mettono
gratuitamente a disposizione
della città e delle necessità
dell’Emergenza, le loro conoscenze,il loro tempo,la loro

simpatia di giovani…
E io come Presidente desidero
ringraziarli ad uno ad uno e incoraggiarli perché questi valori,
l’entusiasmo che attualmente
mostrano,lo coltivino,lo trasmettano ai loro figli: donare il
nostro tempo agli altri è un atto
di grande valore sociale.
Devo anche ringraziare il Dott.
Lucio Biagi che come responsabile dei corsi di formazione ha
formato quasi 200 soccorritori
in questi ultimi due anni, ma è
riuscito inoltre a formare un
nutrito gruppo di volontari che
in modo continuo svolgono un
preciso compito nell’Emergenza.

Volontari della Croce Bianca di
un tempo…...

Oggi….

GLI ARETINI ALLE SOCCORSIADI 2011
SAN MINIATO (PI)

