
Il Comitato Locale CRI di Sansepolcro propone il Corso
di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana

www1.saturnonotizie.it/news/read/89408/Il-Comitato-Locale-CRI-di-Sansepolcro-propone-il-Corso-di-Formazione-per-
Volontari-della-Croce-Rossa-Italiana.html

Notizie Locali Comunicati

La presentazione del corso si terrà il giorno 10 novembre 2015 alle ore 21 presso l’aula
dell’ex scuola infermieri dell’ospedale di Sansepolcro

Ascoltare, amare, credere, dare, ricevere, giocare, volare, sorridere, fare di più... E' questo
che fanno ogni giorno i Volontari della Croce Rossa Italiana portando il loro aiuto alle
persone più vulnerabili: nel rispetto dei Sette Principi di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa,
lavorano negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri di accoglienza per migranti, nelle
scuole e nelle situazioni di emergenza. I Volontari contribuiscono a difendere la salute e la
vita, a diffondere i principi e i valori di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e a formare cittadini
responsabili di oggi e di domani.

Anche quest'anno il Comitato Locale CRI di Sansepolcro propone il Corso di Formazione
per Volontari della Croce Rossa Italiana.

La presentazione del corso si terrà il giorno 10 novembre 2015 alle ore 21 presso l'aula
dell'ex scuola infermieri dell'ospedale di Sansepolcro.

Il corso permetterà di accedere alle specializzazioni previste dalla CRI ovvero il servizio di
emergenza-urgenza noto come '118', di trasporto infermi, i servizi sociali, la protezione
civile, il soccorso in acqua, le unità cinofile, i truccatori-simulatori e la conoscenza del Diritto
Internazionale Umanitario.

Per qualsiasi informazioni rivolgersi alla sede CRI di Sansepolcro, via A. De Gasperi, 36/A,
tel. 0575 734340, mobile 333 8517863 oppure al seguente indirizzo mail:
corsocri.sansepolcro@gmail.com
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I nostri Volontari saranno inoltre presenti nella giornata di sabato prossimo 7 novembre in 3
postazioni diverse per informare la popolazione del Corso imminente: la prima in piazza
Torre di Berta a Sansepolcro ove stazionerà anche un'ambulanza attrezzata per misurare
gratuitamente pressione arteriosa e glicemia; la seconda e la terza rispettivamente presso il
supermercato Coop e il centro commerciale Valtiberino dove verranno distribuiti opuscoli
informativi.

Una giornata dunque per promuovere un principio che ci appartiene: IL VOLONTARIATO.

Vi aspettiamo numerosi!
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