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IL NUOVO NOTIZIARIO 

CHE TIENE INFORMATI I VOLONTARI. 
L’idea di fare un notiziario e’ nata nel nuovo consiglio direttivo dall’esigenza di comunicare in  

modo diretto e spontaneo con i volontari e con tutti quelli interessati all’associazione. 

Intendiamo scrivere cio’ che le persone vorrebbero sapere sulle decisioni, sui movimenti 

dell’associazione, sulle manifestazioni e su tutti i problemi che possono sorgere. 

L’idea e’ quella di avere un indirizzo di posta elettronica ( info@croceverdecm.it ) sul quale poter 

scrivere tutto cio’ che uno sente e che vuole esprimere, inoltre in sede sara’ messa una bacheca  

che sara’ chiamata “BACHECA DEL VOLONTARIO”, dove ci saranno tutte le informazioni e   

comunicazioni dell’associazione. 

Vi chiediamo di scrivere lettere ed email per poterci confrontare, per poter sapere quali sono i 

problemi per alcuni che magari non lo sono per altri. 

La nostra volonta’ e’ quella di arrivare a non avere piu’ persone che parlano male l’una dell’altra o 

che dicono che loro non sono mai stati informati sulle vicende all’interno dell’associazione o che 

addirittura vanno a dire i problemi a persone che non centrano nulla con noi. 

     Scrivete senza timori:   info@croceverdecm.it 

DONAZIONI 

La nostra associazione 

vive sulle piccole offerte 

fatte dalla popolazione. 

Anche tu puoi aiutare la 

nostra associazione. 

Un piccolo gesto puo’ 

aiutare tante persone. 

C/c postale  

n°11155421 

 

Banca di Cavola e Sassuolo 

filiale di Cast.Monti 

IBAN: 

IT21086236628000004010

4490 

VENITE NUMEROSI A VISITARE IL NOSTRO NUOVO SITO INTERNET 

WWW.CROCEVERDECM.IT 
ALL’INTERNO TROVERETE NUMEROSE INFORMAZIONI 

SULLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

IN BREVE LA NOSTRA STORIA 
La Pubblica Assistenza NEAR - Nucleo Emergenza Appennino Reggiano nasce nel 1993, dalle ceneri 

della Croce Verde, 

grazie alla volontà di alcuni volontari che decisero di impegnarsi in prima persona per proseguire a 

Castelnovo ne’ Monti il soccorso sanitario volontario. 

All’inizio i servizi e soprattuto i mezzi erano pochi, ma col passare del tempo l’Associazione reclutò 

nuovi volontari e riuscì ad aumentare anche i servizi, al punto che si rese necessario acquistare 

nuovi mezzi per soddisfare le richieste dell’Ausl e dei cittadini. 

In questi ultimi anni il corpo dei volontari si è specializzato, adeguandosi alle necessità della Cen-

trale Operativa 118, che richiedeva personale maggiormente istruito e qualificato, soprattutto 

nell’ambito della rianimazione cardio-polmonare e nel trattamento del ferito traumatico. 

Il Near svolgeva i servizi di emergenza tutte le notti, mentre il sabato, la domenica e i festivi solo 

di giorno. 

Dal 2006, su richiesta dell’Asl locale, al Near è stata  affidata la copertura giornaliera 24 ore su 

24 dell’emergenza-urgenza nel comune di Castelnovo ne’ Monti e parte di Vetto. 

Durante la notte sono in servizio un autista professionale del Pronto Soccorso con due volontari e 

durante il giorno sono in servizio esclusivamente i nostri volontari. 
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NUOVO DIRETTIVO E NUOVE 

MANSIONI  

“La prima e più importante cosa da fare è senz’ombra di dubbio il reperire volontari per lo      

svolgimento dei turni che diventerà ancora più oneroso con la partenza del servizio H24 ossia la 

copertura totale dell’emergenza che prevede anche la disponibilità della seconda macchina,    

perciò chiediamo a tutti i volontari di attivarsi per reperire nuove forze fra le proprie           

conoscenze mentre noi predisporremo un piano più particolareggiato ed efficace per far si che i 

problemi legati allo svolgimento del nostro compito si vadano sempre più affievolendo. 

Un altro punto che crediamo di dover metter in risalto è che nello svolgimento delle nostri     

mansioni si debba tenere la  massima serietà e riservatezza, qualità richiesta anche nei rapporti 

interpersonali tra volontari, e, con la  cittadinanza per cui  svolgiamo il servizio.” 

Qualora il direttivo riscontri comportamenti lesivi dell’onorabilità e della professionalità 

dell’associazione si riserva di decidere come punire gli stessi applicando le sanzioni previste 

dall’allegato regolamento. 

Vorremmo inoltre cambiare la gestione dei turni invitando i volontari a garantire la propria    

presenza segnando la propria disponibilità sugli appositi cartelloni con almeno cinque giorni di 

anticipo dall’inizio del mese successivo, alleviando così i costi telefonici molto alti ed il fastidio 

arrecato alle persone, chiamate continuamente per la copertura dei turni scoperti. 

Pensiamo inoltre di coinvolgere maggiormente nella vita associativa, almeno una parte di volontari 

disponibili ad aiutarci. 

C R O C E  V E R D E  N O T I Z I E  

FIORENTINI IACOPO 

  fiorentini_cvcast@libero.it  -  327.1610236 

CAPANNI SAURO 

  capanni_cvcast@libero.it  -    329.6919155 

LANDUCCI LAURA 

  landucci_cvcast@libero.it  -   338.8607330 

CONTESSA ROSSANA 

  contessa_cvcast@libero.it  -  328.8925243 

ZINI ANDREA 

  zini_cvcast@libero.it  -        327.1610235 

AGOSTINI ANDREA 

  agostini_cvcast@libero.it  -   333.4338691 

SCROGLIERI STEFANO 

  scroglieri_cvcast@libero.it  -  339.8020085 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

SEGRETARIA 

TESORIERA 

RESP. VOLONTARI 

RESP.MEZZI 

RESP.MEZZI e TRASPORTI 

PAROLA AL NUOVO DIRETTIVO 



LE NUOVE DIVISE 
Sono state finalmente comperate le nuove divise per la nostra Croce Verde, sono state comperate 

con le caratteristiche tecniche che rispettano tutti gli standard imposti come fattori di protezione e 

visibilità’. 

Si sta procedendo pian paino alla consegna a tutti i volontari. 

Si ringrazia particolarmente PARMEGGIANI ASSICURAZIONI, BAU E MIA TOELETTATURA   

ANIMALI, BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO per il contributo. 
 

LE DELEGHE DEL DIRETTIVO 
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FORMAZIONE VOLONTARI 

FIORENTINI IACOPO 

RESPONSABILI MEZZI 

AGOSTINI ANDREA 

RESPONSABILE VOLONTARI 

ZINI ANDREA 

RESP SEDE E MANIFESTAZIONI 

LANDUCCI LAURA 

PROTEZIONE CIVILE 

CAPANNI SAURO 

TESORIERA 

CONTESSA ROSSANA 

ALDINI GIUSEPPE (FORM.AUTISTI) 

COSMI ANNA (FORM.VOLONTARI) 

LORIS ORLANDI (MATERIALE SANITARIO) 

 

FEKETE ILONA (TURNI) 

VIAPPIANI SERENA (DIVISE VOLONTARI) 

COSTI ALESSIA (DIVISE VOLONTARI) 

BIANCHI MONICA (FESTE) 

VIAPPIANI SERENA (MANIFESTAZIONI) 

COSTI ALESSIA (EVENTI SPORTIVI) 

TACCONI GABRIELE 

CASOLI CRISTINA (RAPPORTI STAMPA) 

RESPONSABILI TRASPORTI 

SCROGLIERI STEFANO 
GIOVANI ATTILIO (TRASPORTI) 

BIANCARDI EMILIANO (DIALISI) 

IL DIRETTIVO HA DELEGATO DEI COMPITI DI GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE PER FAR SI CHE TUTTO 

POSSA FUNZIONARE IN MANIERA MIGLIORE, SE QUALCUNO FOSSE INTERESSATO  AD AIUTARE LO PUO’ 

FAR PRESENTE AL RESPONS. DEI VOLONTARI. 
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C R O C E  V E R D E  N O T I Z I E  

LA NUOVA AMBULANZA PEDIATRICA 
Sono pochi infatti nella provincia di Reggio Emilia i mezzi di soccorso attrezzati e concepiti per il soccorso o il trasporto presso altri ospe-

dali di piccoli pazienti che spesso devono essere invece trasportati e trattati con materiale e presidi utilizzati per le persone adulte, con 

tutte le difficoltà del caso. Per questo, ed anche alla luce degli ultimi avvenimenti della nostra montagna, abbiamo sentito l'esigenza di 

avere un'ambulanza con caratteristiche tali da poter affrontare le emergenze pediatriche nelle modalità più corrette. 

Oltre alle dotazioni presenti sulle ambulanze per adulti, la nostra ambulanza possiede: 

attacco per barella con termoculla 

aspiratore di secreti pediatrico 

children baby bag dotata di tutto l'occorrente per la medicazione e il primo intervento in materiale stampato e colorato con disegni di 

cartoni animati 

kit rianimazione pediatrico neonatale dotato di pallone ambu, relative mascherine e cannule oro-faringee di misure aduguate 

kit diagnostico composto da termometro digitale pulsiossimetro, sfigmomanometro e fonendoscopio pediatrico 

tavola spinale pediatrica con relativi fermacapo e sistema di ritenuta a “ragno” 

set di stecco bende pediatriche per l'immobilizzazione degli arti 

set di collari pediatrici 

scalda biberon 

spazio bimbo con contenitore accessibile al bambino dotato di pastelli e piccoli giochi 

lettore dvd portatile per la visione di cartoni animati durante il trasporto 

interno ambulanza aereografato con disegni per confortare e rassicurare il bambino durante il viaggio in ambulanza. 

L'esigenza di questo acquisto nasce anche dalla necessità di completare il nostro parco macchine, in vista di tutti i trasporti che ci verrano 

assegnati nel momento in cui, come già sapete, non saranno più in servizio gli autisti dipendenti del Pronto Soccorso. 

 



I SERVIZI CHE SVOLGIAMO 
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Il NEAR ha deciso di rinnovarsi e diventare 

Croce Verde Castelnovo ne’ Monti, per vedere 

se la popolazione sente di piu’ l’esigenza di 

aiutare e fare volontariato, sotto il nome di 

un associazione che porta un nome mondiale 

conosciuto e paragonato al nome Croce     

Rossa . 

La Croce Verde con un nuovo consiglio in  

carica vuole dare a livello di paese una 

visibilità’ nuova, un modo di lavorare ed    

essere sul territorio invidiabile da chiunque. 

Le ambulanze sono in via di re design in modo 

che possano girare con il nuovo logo. 

Le divise con l’aiuto di qualche sponsor che ci 

ha sostenuti economicamente si son rinnovate  

secondo gli standard ANPAS e la sede 

anch’essa tramite progetti con il Comune e la 

Comunita’ Montana  si pensava dirinnovarla o 

forse sara’ un sogno farla nuova. 

Il nuovo nome ci fa’ sperare bene, l’importante 

e’ che tutti noi volontari siamo uniti ad un solo 

ed unico scopo, quello di fare del bene e crede-

re nel volontariato. 

La nostra associazione in questo momento ha 

bisogno di tutti, ha bisogno che tutti “remino” 

per far crescere una associazione di            

fondamentale importanza per tutta la             

popolazione del Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 IL NUOVO NOME 

LA NEAR 7 CON IL NUOVO  

LOGO CROCE VERDE   

CASTELNOVO NE’ MONTI 

Una copertura così capillare del servizio d’emergenza ha richiesto il sostegno della Croce Verde di Reggio Emilia, poiché i volontari del 

Near non erano così numerosi da poter svolgere l’intero servizio 24 ore su 24. 

Oggi durante il giorno, da lunedì a venerdì, il servizio è garantito dal personale della Croce Verde di Reggio Emilia, mentre per la notte, il 

week-end e i festivi sono i volontari della Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti a garantire il servizio d’emergenza. L’Associazione inoltre 

effettua trasporti “ordinari”, che rappresentano in termini quantitativi un grande dispiego di uomini e mezzi: ricoveri e dimissioni ospeda-

liere, accompagnamento a visite mediche, accompagnamento al servizio di Emodialisi e al servizio di radioterapia dell’Ospedale Santa Maria 

Nuova. Servizi importanti che impegnano giornalmente quattro o cinque volontari per tutto l’anno. Nel 2007, abbiamo svolto 752 trasporti 

ordinari e 695 trasporti per dializzati, ovvero 4 trasporti al giorno in media, non solo a Castelnovo ne’ Monti ma in tutto il territorio provin-

ciale e nazionale. Per poter continuare a svolgere la nostra attività, l’Associazione ha bisogno di incrementare il numero dei volontari 
 

Emergenza - Urgenza 

Inteventi di primo soccorso, coordinati dalla Centrale Operativa 

118 di Reggio Emilia, 24 ore su 24. Servizio di Automedica sette 

giorni al mese, in collaborazione con le altre Associazioni di 

soccorso sul territorio. 

Trasporti Ordinari 

Trasporto di persone per visite mediche, ricoveri o dimissioni ospedalieri, 

dal proprio domicilio o da una struttura di genenza, in qualsiasi ospedale 

sul territorio nazionale. 
 

Trasporto dializzati 

Trasporto di persone che necessitano del servizio di dialisi da e verso il 

proprio domicilio o la struttura di degenza. 
 

Protezione Civile 

Interventi di soccorso ed aiuto in caso di calamità, ricerca dispersi su 

tutto il territorio nazionale, nell’ambito del coordinamento regionale e 

nazionale 

Trasporto sangue urgente 

e sangue donatori AVIS 

Su richiesta della struttura ospedaliera locale, effettuiamo il 

trasporto di sangue urgente dal Centro Trasfusionale di    

Reggio Emilia. Tutti i sabato mattina trasportiamo allo stesso 

centro il sangue che viene donato dai volontari della locale 

AVIS. 

Assistenza Sanitaria 

Assistenza ad eventi sportivi e altre manifestazioni che richiedono un equipaggio di pronto intervento. 

Corsi di Primo Soccorso 

Lezioni teorico-pratiche per volontari ed aziende per certificazioni Legge 626. 

Inoltre si organizzano eventi di educazione sanitaria per la promozione della salute e di primo soccorso 

rivolti alla cittadinanza e agli studenti delle scuole di Castelnovo ne’ Monti. 



I VOLONTARI 
SCATTI DI UN 2008 PIENO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E NON SOLO 

DELLA NUOVA CROCE VERDE CASTELNOVO NE’ MONTI. 

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTE LE PERSONE CHE USANO IL LORO 

TEMPO PER AIUTARE E SOCCORRERE GLI ALTRI. 



Via Boschi 22 

42035 Castelnovo ne’ Monti 

Tel Sede: 0522.612164 

Fax Sede: 0522.729634 

info@croceverdecm.it 

www.croceverdecm.it 

Presidente: 327.1610236 

La P.A. Croce Verde Castelnovo ne’ Monti fonda il suo servizio 

alla collettivita’ Castelnovina. 

Per questo vi scriviamo, invitando nuove forze giovani, ad en-

trare in questo progetto di bene per la Comunita’. 

 

Nessuno chiede un impegno pesante, basta mezza       giornata 

alla settimana, questa aiutera’ la nostra        associazione a 

cresecere, migliorare i valori che girano dentro di essa e so-

prattutto ad aiutare le persone in difficoltà. 

 

Anche se non ti senti adatto a soccorrere qualcuno, vieni u-

gualmente a darci una mano ci sono molte altre attivita’ impor-

tanti. 

Rivolgiti presso la Croce Verde a Castelnovo per avere infor-

mazioni o semplicemente per capire come funziona tutti i gior-

ni il mondo VOLONTARIATO. 

 

PUOI DARCI UNA MANO? ABBAIMO BISOGNO DI TE!!! 

DIVENTA VOLONTARIO DEL SOCCORSO 

PA CROCE VERDE 

CASTELNOVO NE’ MONTI 

IL CALENDARIO 2009 
Con questo calendario che raggiungerà circa seimila  famiglie del nostro comune, ci proponiamo innanzitut-

to di porgervi i più sinceri auguri di buone feste, ma anche di farci conoscere. 

Vorremmo diventare una presenza reale ed amica ed un punto di riferimento consapevole e certo per o-

gnuno di voi. 

Perché tutto ciò sia possibile,  occorre che sappiate chi siamo: un’associazione di volontari senza fini di 

lucro, collaboranti con la Croce Verde di Reggio Emilia, ma con una nostra autonomia, quindi la Croce Verde 

di Castelnovo né monti. 

Il nostro compito: gestire da soli il servizio d’emergenza nei comuni di Castelnovo e Vetto d’Enza nelle 

ventiquattro ore. 

Qui nasce la nostra prima difficoltà, perché non contiamo un numero sufficiente di volontari per coprire 

l’intero servizio, nonostante da Near siamo diventati Croce Verde per avere una maggiore visibilità sul 

territorio. 

Avremmo bisogno di nuovi volontari, per questo vi chiediamo di diventare dei  “nostri”......Potrete formarvi 

in uno dei corsi che organizziamo, e, per esperienza Vi diciamo che il tempo dedicato agli altri è una gran-

de risorsa per la collettività, ma al tempo stesso una enorme ricchezza personale per ciascuno di noi. 

Abbiamo progetti ambiziosi per dare un servizio sempre più sicuro e qualificato ai cittadini, per poter da-

re il meglio , le risorse economiche sono sempre scarse, per questo Vi chiediamo secondo le Vostre possi-

bilità e sensibilità di sostenerci. 

Certi della vostra sensibilità, rinnoviamo i più sentiti auguri di buone feste. 

 

                                                                             I Volontari della Croce Verde 


