
COMUNICATO STAMPA 

Il Comitato Locale  “Alto Tirreno Cosentino” della Croce Rossa Italiana ha organizzato una 
raccolta fondi denominata “SALVATI – un’ambulanza per l’Alto Tirreno”  finalizzata 
all’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso da destinare ai servizi espletati dalla Croce Rossa 
Italiana nel territorio di competenza costituito dai 15 comuni altotirrenici. 
 
La raccolta, che avviene con la modalità “face to face” ovvero con l’istituzione di appositi punti di 
raccolta da parte dei Volontari della C.R.I., ha avuto già inizio il 14 Marzo 2015 e terminerà il 31 
Maggio c.a., come previsto dall’Ordinanza Commissariale nr. 07 del 17/03/2015. Il Documento di 
Trasparenza è consultabile direttamente presso la Sede Legale dell’associazione sita in Scalea – 
Piazza Garibaldi, 21. Le donazioni possono essere effettuate sia attraverso corresponsione di 
liberalità in denaro contante, sia mediante bonifico bancario intestato a “Croce Rossa Italiana – 
Comitato Locale Alto Tirreno Cosentino” – IBAN IT39Z0836581020003000035965 – Causale 
“Un’ambulanza per l’Alto Tirreno Cosentino”- B.C.C. Verbicaro, ag. di Scalea. Quest’ultima 
modalità consente al donatore di usufruire dei benefici fiscali previsti per Legge. 
 
Il Comitato Locale C.R.I. dell’Alto Tirreno Cosentino è ormai una consolidata realtà di volontariato 
per la popolazione e per i Comuni, riconosciuto fra i più dinamici ed attivi della Calabria in campo 
del soccorso, dell’assistenza sanitaria ed in ambito della formazione e prevenzione alla cittadinanza 
in particolari settori. 
 
Nonostante il grave atto vandalico perpetrato ai danni di una propria ambulanza stazionante presso 
l’Ufficio C.R.I. di Praia a Mare, che ha provocato il fermo del mezzo, attualmente il Comitato 
Locale è costretto ad espletare i servizi istituzionali con l’unico mezzo di soccorso ancora a 
disposizione e non sufficiente alle richieste che pervengono ai vari Uffici C.R.I. territoriali. 
 
Risulta pertanto indispensabile dotare il Comitato di un ulteriore ambulanza, anche in 
considerazione della situazione in cui versa il territorio dell’Alto Tirreno, depauperato delle più 
elementari strutture di assistenza sanitaria. 
 
Nel ricordare a tutti che la CROCE ROSSA ITALIANA, ente di alto rilievo posto sotto l'alto 
patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza  del Ministero della Salute, del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa, ciascuno per quanto di 
competenza, è patrimonio di tutta la collettività, avente carattere internazionale e scopi assistenziali 
e socio-sanitari, i cui volontari sono cittadini impegnati in prima persona a sopperire alle carenze in 
cui versa il territorio secondo i principi dell’ausiliaretà dei poteri pubblici.  
 
L’ammontare ipotizzato per la raccolta fondi è stato fissato in almeno euro ventimila. Qualora i 
fondi raccolti siano inferiori a quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo, in relazione 
all’entità della somma, questi verranno utilizzati per la manutenzione straordinaria dei mezzi in 
dotazione ed all’acquisto di materiale e presidi sanitari. 
 
Il Commissario ed i volontari del Comitato Locale C.R.I. Alto Tirreno Cosentino, confidano nella 
sensibilità della cittadinanza, degli enti e del mondo imprenditoriale affinché anche con un piccolo 
gesto di solidarietà, possano rendersi parte attiva in una iniziativa meritevole a favore di tutta la 
collettività.  
 

F.to Il Commissario – Luigi De Luca 


