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IL NUOVO NOTIZIARIO 

CHE TIENE INFORMATA LA POPOLAZIONE. 
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 

VENITE NUMEROSI A VISITARE IL NOSTRO NUOVO SITO INTERNET 

WWW.CROCEVERDECM.IT 
ALL’INTERNO TROVERETE NUMEROSE INFORMAZIONI 

SULLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
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N O T I Z I E  

LA BLS-D  BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION 
Sabato 07/03/2009 si e' svolto a Castelnovo il nostro 1° corso 

di Bls-d, a breve saremo abilitati (chi ha effettuato il corso 

chiaramente) all'utilizzo del Defibrillatore semi automatico.  

L'arresto cardiaco improvviso può essere vinto solo con una lotta contro il tempo che richiede interventi 

rapidi e coordinati. L'allarme immediato, il pronto inizio della respirazione artificiale e del massaggio 

cardiaco, il rapido intervento con la scossa salvavita del “defibrillatore” e le altre successive cure avan-

zate possono salvare molte vite umane. 

Si calcola che in Italia decedano per arresto cardiaco sino a 60.000 persone l'anno. Un dato drammatico 

che merita un maggiore impegno; si pensi che il tragico e più sentito problema degli incidenti stradali nel-

lo stesso periodo causa circa 7500 decessi e l'AIDS meno di 200. 

Un grande passo avanti è stato compiuto in questi anni grazie all'utilizzo del defibrillatore 

“intelligente” (DAE, defibrillatore semiautomatico esterno). Questo apparecchio, prezioso soprattutto per 

l'intervento extraospedaliero, si è diffuso nel mondo, dato che la sua facile utilizzazione non richiede la 

competenza del medico. Il DAE infatti analizza il ritmo cardiaco, indica se vi è presente una grave alte-

razione (fibrillazione o tachicardia ventricolari, che sono generalmente la causa dell'arresto cardiaco im-

provviso) per la quale sia utile la scossa, ne informa il soccorritore. Si predispone quindi automaticamente 

alla scarica ed attende solo la conferma dell'operatore, mediante l'apposito pulsante. 

La drastica semplificazione nel soccorso consentita dai DAE ha portato alla loro estesa adozione in molti 

paesi stranieri, ove da tempo vengono correntemente utilizzati da agenti di Polizia, Vigili del Fuoco per-

sonale di bordo delle linee aeree. 

Ora la nuova frontiera è la diffusione e l'addestramento all'uso dei defibrillatori semiautomatici, anche 

grazie alla collaborazione di istruttori non sanitari, associati in IRC-Comunità, che possono aiutare alla 

diffusione della cultura e dell'addestramento specifico nella propria comunità, ente,corpo. 
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LA NUOVA SITUAZIONE 

DALL’INIZIO DI GIUGNO 2009 

La Croce Verde camminera’ con le proprie gambe e solamente con le 

proprie dal 1°giugno 2009. 

Questo passo molto importante per l’associazione portera’ ad un 

impegno molto grande, cioe’ garantire il servizio di emergenza 

urgenza nel comune di Castelnovo ne’ Monti e Vetto 24 ore al giorno, 

365 giorni all’anno. 

L’associazione ha bisogno pero’ di trovare nuovi volontari che diano la 

disponibilità anche solo di un pomeriggio ogni due settimane, in questa 

maniera potremo riuscire a soddisfare le esigenze del paese (servizio 

dialisi, trasporti per visite, servizi sociali, manifestazioni, eventi 

culturali, accompagnamento di persone non autosufficienti a fare la 

spesa…) nel migliore dei modi, non privilegiando esclusivamente solo 

l’emergenza urgenza. 

Per noi la nuova situazione sara’ una novita’ e dovremo cercare e 

trovare un’equilibrio che ci possa portare ad un’ottima gestione 

dell’associazione. 

Speriamo che qualcuno di voi si faccia coraggio e intraprenda la 

strada del volontariato con noi. 

L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo.  (Sofocle)  

                               AIUTACI AD AIUTARE 
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IL 5 X 1000 ALLA CROCE VERDE 

00767730351007677303510076773035100767730351    
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5 X 1000 
Quest'anno come Croce Verde Castelnovo ne' Monti stiamo       
realizzando il progetto di mettere all'interno dell'ultima         
ambulanza inaugurata, un respiratore polmonare ed un monitor 
multiparametrico, che possono essere fondamentali in certe      
situazioni di criticita'. 
Tutto questo pero' e' irrealizzabile se non tramite un vostro     
aiuto perche' questi ausili hanno costi spropositati.  

Basta nel momento della compilazione della propria dichiarazione 
dei redditi comunicare al proprio commercialista che si vuole do-
nare il proprio 5x1000 alla Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti, 
non vi saranno spese, ma semplicemente una parte delle vostre 
tasse che dovreste pagare vengono date all’associazione di volon-
tariato e non allo stato. 

Speriamo dio riuscire nell’impresa di acquistare questi due ausili 
medici per poter disporre di un’ambulanza di tipo avanzato a ser-
vizio del paese intero. 

 

 

AIUTACI AD AIUTARE 

CON POCO SI PUO’ FARE TANTO!!! 



I PERSONAGGI DEL MESE 
OGNI EDIZIONE VI FAREMO CONOSCERE VITA MORTE E MIRACOLI DI 3 

PERSONE CHE COLLABORANO IN MANIERA STUPENDA PER FARE CRESCERE 

L’ASSOCIAZIONE NEL MIGLIORE DEI MODI. 

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

TEMPO PER AIUTARE E SOCCORRERE GLI ALTRI. 

SCROGLIERI STEFANO 

ALDINI GIUSEPPE 

COSMI ANNA 

RUOLO NELL’ASSOCIAZIONE: RESP. MEZZI 

RUOLO NELL’ASSOCIAZIONE: FORMATORE VOLONTARIO 

RUOLI NELL’ASSOCIAZIONE: FORMATORE VOLONTARIO 

GRANDISSIMO IL NOSTRO SUPER MURATORE STEFANO, QUESTO MESE 

ABBIAMO POTUTO REALIZZARE DELLE MODIFICHE ALL’ESTERNO DELLA 

SEDE GRAZIE AL SUO OTTIMO MODO DI LAVORARE, IL MARCIPIEDE CHE 

ABBIAMO SISTEMATO E’ DIVENTATO UN’OPERA D’ARTE. 

SE LA RISTRUTTURAZIONE PARTIRA’, COME SEMBRA STEFANO SARA’ 

IMPORTANTE, ANZI INDISPENSABILE. 

FORZA COSI GRANDE STE, TUTTI INSIEME PER UN UNICO OBIETTIVO 

CHE TENERA L’ANNINA. 

LA NOSTRA INFERMIERA PROFESSIONALE QUET’ANNO E’ STATA MOLTO MA 

MOLTO ATTIVA NELLA REALIZZAZIONE DEL CORSO PER VOLONTARI. 

L’ASSOCIAZIONE HA BISOGNO DI MOLTE PERSONE COME LEI PERCHE’ LA 

SUA PREPARAZIONE E LA SUA ESPERIENZA SERVONO A TUTTI NOI PER 

IMPARARE OGNI GIORNO COSE NUOVE. INOLTRE AUGURI +28 

ANNINA CONTINUA COSI’, TUTTI INSIEME PER UN UNICO OBIETTIVO 

ALDO MIX DJ, IL NOSTRO MURATORE DJ, ANCHE LUI HA COLLABORATO IN 

MANIERA OTTIMA PER LA REALIZZAZIONE E RIUSCITA DEL CORSO DI 

FORMAZIONE PER VOLONTARI. 

ANCHE ALDO SARA’ FONDAMENTALE NELLA PROSSIMA RISTRUTTURAZIONE 

DELLA SEDE. 

ALDO E’ ANCHE MOLTO ATTIVO NELLA GESTIONE DEL PROSSIMO CORSO 

AUTISTI. 

GRANDISSIMO ALDO, TUTTI INSIEME PER UN UNICO OBIETTIVO 



CENNI DI PRIMO SOCCORSO 

PICCOLE USTIONI 

e ustioni sono un incidente molto frequente, soprattutto nell'ambiente domestico dove 
abbondano sia le fonti di calore, dai fornelli al ferro da stiro, sia le sostanze caustiche 
(per esempio la soda o i diversi acidi impiegati per la pulizia). Quando si tratta di piccole 
ustioni leggere la prima cosa da fare è lavare la parte con acqua fredda o meglio ancora 
immergendo la parte in una vaschetta con acqua e ghiaccio. Il tutto ovviamente deve 
essere perfettamente pulito, e il lavaggio deve durare fino a che il dolore scompare. 
Usare il freddo è importante perché oltre all'effetto analgesico si ha anche l'arresto del 
processo di distruzione della pelle, che continua anche quando si è allontanata la fonte di 
calore. 

USTIONI: QUALE FARMACO USARE  
Dopo il primo trattamento si può pensare alla medicazione, che ha lo scopo principale di 
proteggere la parte dalle infezioni. Per farla è bene ricorrere alle cosiddetta garze 
grasse, cioè imbevute di sostanze che hanno un effetto coadiuvante della rigenerazione 
della pelle come acido ialuronico e altri, sulle quali verrà poi applicata la benda normale. Se 
non si usano le garze grasse si possono usare le stesse sostanze in pomata oppure 
prodotti appositi per le ustioni. È anche possibile ricorrere a prodotti specifici che hanno 
un’azione anestetica, a base di benzocaina o lidocaina. 

Avvertenze, controindicazioni ed effetti collaterali 

La tradizione è piena di rimedi estemporanei per le ustioni: olio, talco, farina e altro. In 

effetti sono pratiche da evitare perché rallentano il processo di guarigione e poi perché, 

a differenza dei preparati appositi, non sono sterili e la pelle ustionata è particolarmente 

esposta alle infezioni. Quando si formano delle bolle, poi, non bisogna assolutamente 

pungerle: anch'esse costituisco una barriera sterile. Nel caso di ustioni gravi è bene non 

applicare nulla sulla parte e limitarsi all'immersione in acqua fredda della parte ustionata, 

e chiamare l'ambulanza o trasportare al più presto l'infortunato in ospedale. 

RUBRICA CHE ANDRA’ A TRATTARE LE PICCOLE MANOVRE 

E NOZIONI DA SAPER FARE IN CASO DI PICCOLI 

PROBLEMI DOVUTI A INCIDENTI O A PICCOLE PATOLOGIE 



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: 

IT2108623662800000

40104490 

IL NOSTRO PROSSIMO 

OBIETTIVO 
Il nostro prossimo e fondamentale obiet-
tivo sara’ quello della risistemazione del-
la sede. 
Proveremo a migliorarla in maniera da 
poter avere un ambiente ideale per i vo-
lontari, in cui si puo’ stare bene e sentir-
si come a casa propria. 
In questo ci sta dando una grossa mano il 
Comune di Castelnovo ne’ Monti in primis 
Gianluca Marconi e Paolo Ruffini, che 
stanno cercando di darci la possibilita’ di 
ampliare la nostra struttura allargando 
notevolmente quello che e’ lo spazio vita-
le dell’associazione. 
Vedremo anche qui’ cosa succedera’… 
Intanto noi attendiamo e speriamo in  
bene… 
 
Fiduciosi di una buona riuscita che potra’ 
portare un grande miglioramento e passo 
avanti per la nostra realta’. 



ALCUNE FOTO  

DELL’ASSOCIAZIONE 



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      

entrare 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 soprattutto ad   

aiutare le persone in difficoltà. 

 

Anche se non ti senti adatto a soccorrere qualcuno, vieni       

ugualmente a darci una mano ci sono molte altre attivita’       

importanti. 

Rivolgiti presso la Croce Verde a Castelnovo per avere          

informazioni o semplicemente per capire come funziona tutti i 

giorni il mondo VOLONTARIATO. 

 

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

DIVENTA VOLONTARIO DEL SOCCORSO 

PA CROCE VERDE 

CASTELNOVO NE’ MONTI 

Laddove muore la speranza  
laddove la vita è un inferno  
e ogni nuovo giorno uno schiaffo  
laddove la voce si smorza in un lento lamento  
laddove trionfa il peccato  
e la virtù ha smarrito la strada  
là, nei carceri duri, negli ospedali  
nei ghetti assolati e isolati  
nelle idee contorte e asservite  
nei recinti di ferro obbligati  
nelle stupide gesta  
un angelo veglia su tutti  
un angelo porta il suo amore  
un angelo umano vuol bene  
È il Volontario dal cuore grande.  



UOVA DI PASQUA  
PRO CROCE VERDE 

SARANNO DISTRIBUITE IN VARI 
NEGOZI DEL PAESE OTTIME UOVA 
DI CIOCCOLATO CON IL MARCHIO 

DELLA CROCE VERDE DI 
CASTELNOVO NE’ MONTI 

 

IL RICAVATO SARA’ UTILIZZATO 
INSIEME AL 5X1000,  

PER L’ACQUISTO DI UN 
RESPIRATORE POLMONARE  UN 
MONITOR MULTIPARAMETRICO 



AIUTACI AD AIUTARE 

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI 
COLORO CHE CREDONO IN NOI 
AIUTANDOCI E SOSTENENDOCI  


