SOS Valceresio Onlus
“Sentirsi vivi attraverso la sensazione che ti dà il grazie di un paziente e lo stare insieme ai colleghi”
“E’ una responsabilità civile; è aiutare persone che potrebbero essere nostri amici e pareti”
“Fare Gruppo”
“E’ un completamento personale della mia vita, in quanto posso dare un aiuto concreto al cittadino in
difficoltà; è fare le azioni giuste per ogni caso che ci si presenta, senza creare eventuali danni”
“Dare senza chiedere niente, apparire il meno possibile e rubare un sorriso a chi soffre”
Queste sono solo alcune delle risposte che ho ricevuto alla domanda "cosa é per te SOS Valceresio?". Perché
non ci si può chiedere cosa fa la nostra associazione, bisogna interrogarsi su cosa rappresenti questa Pubblica
Assistenza sul territorio. E SOS Valceresio è fondamentalmente questo: un gruppo di persone che
collaborano per prestare aiuto ed assistenza ai bisognosi, stando loro accanto nei momenti in cui sono più
fragili e vulnerabili, nella malattia, nella paura e nel pericolo.
SOS Valceresio ha sede a Besano, presso Villa Azzurra in via Restelli 4 e si prende cura dei cittadini dei
vicini comuni in modi differenti: intervenendo coi nostri mezzi di soccorso in situazioni critiche, attivati dal
sistema di emergenza-urgenza; accompagnando in ambulanza o automobile disabili, anziani e malati a
sottoporsi a visite mediche o riportandoli nelle loro abitazioni una volta dimessi dalle strutture sanitarie;
vigilando attentamente in caso di manifestazioni o gare sportive nel caso si manifestasse qualche situazione
che necessiti di un pronto intervento.
Con le nostre 4 ambulanze e 2 automobili, i nostri 70 volontari e 7 dipendenti cercano ogni giorno di dare il
massimo per essere all'altezza del compito che l'associazione si prefigge: prendersi cura del prossimo.
Inoltre SOS Valceresio si occupa anche di diffondere la
cultura del soccorso nella popolazione con il suo
programma di formazione: siamo presenti in varie
associazioni con dei mini corsi di 4 ore durante i quali
spieghiamo come riconoscere una situazione di
emergenza, come allertare in modo efficace i soccorsi e le
manovre da mettere in atto durante l'attesa (come il
massaggio cardiaco e la disostruzione delle vie aeree).
Collaboriamo a livello provinciale nella realizzazione del
progetto “118 bimbi”, destinato agli alunni di 5a
elementare, che vuole far loro capire cosa sia il servizio
di emergenza-urgenza e come contattare telefonicamente gli operatori per richiedere aiuto.
Infine il 24 ottobre 2014 partirà presso la nostra sede il nuovo corso per la formazione di soccorritori
destinato a tutti coloro che desiderano intraprendere il percorso di volontario nella nostra associazione.
Questa è solo una pallida ombra di ciò che è ed è stata SOS Valceresio in quasi 20 anni di presenza sul
nostro territorio ed é solo il punto di partenza per la realizzazione delle opere che incarnino gli ideali di
solidarietà, assistenza ed altruismo fondamenta della nostra associazione e dei suoi splendidi Volontari a cui,
dal profondo del cuore, voglio porgere un grazie per tutto l'impegno e la passione che costantemente
dimostrano.
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