I volontariato riveste un malo importante soprattutto in una realta complessa e articolata come quella
genovese. Numerosi volontari garantiscono alla comunita il propria servizio assicurando un'assistenza
prima ria in assenza della quale verrebbe meno il
primo soccorso.
E qUindi proprio grazie alla costanza e generosita di questi
volontari che a Genova da anni si mantiene vivo un servizio
di fondamentale importanza, gratuito ed efficiente, a volte
messo in difficolta dalla scarsa disponibilita di risorse umane dovuta oggi alla crisi economica che porta soprattutto i
giovani a dedicare meno tempo alle attivita di servizio.
Tuttavia ci sana Pubbliche Assistenze che colpiscono perche in controtendenza, e si distinguono per una straordinaria capacita di aggregazione e collaborazione can realta
associative ed istituzionali.
Uno dei casi degni di nota e quello della Croce Rosa di Rivarolo che in una giornata significativa, all'insegna dell'in-
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novazione, ha segnato il rilancio di una delle realta di volontariato di Primo Soccorso pili importanti della Liguria.
La Croce Rosa Rivarolese a Genova e capitanata da un audace Presidente, Riccardo Repetto, di venticinque anni, e da
un brillante Vicepresidente, Luca Martinoni, di soli ventitre anni che insieme rappresentano la direzione di Pubblica Assistenza piil giovane di tutta Ia Liguria. La Croce Rosa
puo cant are suI sostegno prezioso di giovani e giovanissimi
volontari, sponsorizzati dall'Associazione di Think Thank
]anua nata per valorizzare Ie nuove generazioni e Ie idee a
favore dell'innovazione.
Can duecentoventitremila euro di investimenti, sei nuovi
mezzi di cui due di rianimazione, uno di soccorso e tre per
il trasporto disabili, grazie anche all'importante contributo
delIa fondazione Carige e di ]anua, la Pubblica Assistenza ha
inaugurato i nuovi veicoli proiettando la sua identita centenaria verso il futuro.
Can dieci dipendenti, oltre cinquanta volontari e duemi-
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la e cinquecento associati, la Pubblica Assistenza ha avviato
nell'ultimo anno progetti sanitari con numerose scuole, con
it Municipio V, it Comune di Genova e con it Prof. Gianni
Testino, membro del Comitato Scientifico di Janua.
Da oltre cent'anni legata al territorio e parte attiva di esso,
da oggi potri! ancor meglio servire e prestare assistenza in
una delle aree pili popolose della citti! di Genova. Nel corso
di questa giomata, Don Andrea e Don Pino della Parrocchia
Santa Maria Assunta hanno impartito la benedizione
alle
nuove am~ulanze alla presenza del Presidente e del Vicepresidente del1'Associazione AMPAS, del Presidente dell'Associazione Janua Luca Marchesi e del Segretario Valerio Ruggiero,
insieme al Prof. Gianni Testino e alla Dott.ssa Omella Ancarani. I numerosi intervenuti hanna poi sfilato per Ie vie della
delegazione per presentare alla cittadinanza
i nuovi automezzi , accompagnati dalla banda di Pontedecimo e scortati
dai numerosi militi e associati che hanna formato un corteo
di centinaia di metri. •

