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IL PERIODICO PER I SOCI DELLA CROCE BIANCA
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INFO: Tutte le immagini in questo periodico che non sono conformi alle attuali 

normative sul coronavirus, sono state create prima dello scoppio della pandemia.

136.431 altoatesini sostengono la Croce Bianca con una tessera associativa.

Gentile Socio,
cari Amici!

ANCHE TU: questo è il motto della nostra 

campagna soci di quest’anno, perché anche 

voi siete una parte importante e indispensa-

bile della Croce Bianca. I disagi causati dalla 

pandemia sono ancora molto presenti e ci 

costringono ad affrontare nuove sfide ogni 

giorno. Ciononostante, vogliamo guardare al 

futuro insieme con fiducia e speranza.

Ripensando all’anno appena trascorso, de-

sideriamo innanzitutto ringraziare di cuore 

tutti i nostri volontari e dipendenti. Loro sono 

sempre stati e continuano ad essere in prima 

linea e affrontano instancabili ogni ostacolo.

Ma veniamo supportati anche in modo im-

portante dai nostri numerosi soci sostenitori, 

a testimonianza – ancora una volta – dell’ap-

poggio di cui possiamo godere tra la popo-

lazione altoatesina. L’anno scorso sono stati 

ben 136.431 soci a sostenerci, un numero ve-

ramente altissimo, che ci conferma, che il la-

voro della nostra associazione è ampiamente 

apprezzato. Vorremmo cogliere l’occasione 

per ringraziare tutti gli altoatesini per il loro 

supporto e la loro preziosa fiducia come soci 

sostenitori.

Barbara Siri, Presidente Ivo Bonamico, Direttore

Allo stesso tempo, vorremmo attirare l’atten-

zione su alcuni dei nostri dati significativi: nel 

2020, abbiamo potuto contare sull’aiuto di 

3.651 volontari attivi. Insieme ai nostri dipen-

denti e agli operatori del Servizio civile volon-

tario e del Servizio sociale, hanno effettuato 

54.653 interventi di soccorso e di emergenza 

medica, nonché 101.669 trasporti infermi.

“Sempre al tuo fianco” ha assunto un signifi-

cato completamente diverso nell’ultimo anno 

e mezzo, eppure abbiamo sempre rispettato 

questo concetto, perché sulla Croce Bianca 

potete sempre contare, ovunque nel mondo.

Ora non vogliamo più trattenervi dallo sfo-

gliare la nostra rivista: prendetevi il giusto 

tempo per dare un’occhiata alle nostre atti-

vità descritte nelle pagine seguenti. Vi pre-

ghiamo di rimanerci fedeli come soci soste-

nitori, perché possiamo affrontare il futuro al 

meglio solo restando uniti – speriamo presto, 

anche di nuovo senza mascherine e distanze. 

E saremmo ovviamente più che lieti di acco-

gliere molti nuovi soci.

Grazie di cuore per la vostra fiducia e il vostro 

sostegno!
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Kathrin Plattner ha usato il defibrillatore collocato nella colonina DAE disponibile al parcheggio  
alla fine della valle a Martello.

Il 12 settembre 2021, un grave attacco di cuore  
è quasi costato la vita ad un nostro  compaesano 

attorno ai 35 anni di età, in fondo alla Val 
 Martello. Grazie a Kathrin Plattner, suo marito 

 Daniel Fäckl e la colonnina DAE del parcheggio, 
il  paziente è stato riportato in vita senza subire 

danni neurologici.

Una giovane  
vita salvata

“Con tutta la famiglia, siamo 
andati ad esplorare la gola del 
Plima in Val Martello in quel 12 
settembre, una domenica”, ri-
corda l’assistente sociale Kathrin 
Plattner, volontaria della Sezione 
di Bolzano. “Verso mezzogior-
no eravamo al parcheggio alla 
fine della Val Martello.” Dirigen-
dosi verso il parchimetro, il ma-
rito della Plattner si accorse di 
un uomo, di sua moglie e di un 
autista di autobus. “In un primo 
momento non ci ha fatto caso”, 
aggiunge Kathrin. “Solo men-
tre stava tornando indietro, ha 
deciso di chiamarmi perché so-
spettava si trattasse di un’emer-
genza.” Quando Kathrin Plattner 
arrivò dal giovane uomo, era già 
in arresto cardiaco. “Dopo aver 
controllato le funzioni vitali, ho 
iniziato immediatamente con il 
massaggio cardiaco”, racconta 
la Plattner. “La moglie del pa-
ziente, in dolce attesa, ventilava 
il marito. Ha fatto esattamente 
ciò che le ho detto di fare, è sta-
ta davvero cooperativa. Tanto di 
cappello!”
Nel frattempo, Daniel, il mari-
to di Kathrin, e un’altra persona 
hanno chiesto aiuto chiamando 
il numero di emergenza 112 e 
hanno recuperato il defibrillatore 
semiautomatico nella colonni-
na DAE predisposta dalla Croce 
Bianca. “È stato mio marito ad 
accorgersi del dispositivo DAE, 
mentre stava acquistando il bi-
glietto del parcheggio”, racconta 
la volontaria della Croce Bianca 
di Bolzano. “Ho quindi utilizzato 
il defibrillatore e dopo la prima 
scarica il paziente ha ripreso a 
respirare e il suo cuore a batte-
re, quindi l’ho messo in posizione 
laterale di sicurezza.” L’elicottero 
d’emergenza Pelikan 1, che era 
già in volo sopra Merano quando 
è stato dato l’allarme, è arrivato 
sul posto una decina di minuti 
dopo che il paziente era stato ri-
animato. Il medico d’urgenza ha 
intubato l’uomo, che è stato poi 
trasportato all’ospedale di Bol-

zano. “Le misure di primo soc-
corso eseguite sul posto sono 
state ottime”, sottolinea l’elisoc-
corritore Oliver Kasslatter. “Si è 
visto ancora una volta che il co-
raggio civile, una buona forma-
zione e un dispositivo DAE sono 
la chiave del successo, altrimenti 
questo paziente probabilmente 
non sarebbe sopravvissuto.”
Erano in servizio anche la Croce 
Bianca di Silandro, il cui dispie-
go è stato poi annullato, il sup-
porto umano nell’emergenza 
dell’Associazione provinciale di 
soccorso e il Soccorso alpino 
dell’AVS Martello. “Per noi è sta-
ta una missione di First Respon-
der, non una classica missione di 
soccorso alpino”, afferma Egon 
Eberhöfer, capo del Soccorso 
alpino di Martello. “I nostri due 
uomini sul posto sono interve-
nuti a supporto della soccorritri-
ce. Una volta arrivati sulla scena, 
non c’era nemmeno più biso-
gno di effettuare la rianimazio-
ne.” Eberhöfer sottolinea inoltre 
l’importanza di istituire colonni-
ne DAE in tutta la provincia. “E 
naturalmente è essenziale che 
la popolazione venga formata 
sul primo soccorso”, evidenzia il 
soccorritore alpino.

Si è visto ancora 
una volta che il 
coraggio civile, 
una buona 
formazione e un 
dispositivo DAE 
sono la chiave del 
successo.
Oliver Kasslatter, elisoccorritore

#

Kathrin Plattner è volontaria della Croce Bianca.

Kathrin Plattner e suo marito Daniel erano al 
posto giusto al momento giusto e con coraggio 
civile hanno salvato una vita.
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Il Gruppo giovani della Croce 
Bianca conta quasi 800 ragazzi 
in tutta la provincia di Bolzano. 
I giovani tra i 12 e i 18 anni han-
no l’opportunità di imparare le 
manovre di primo soccorso e di 
sperimentare la reciprocità so-
ciale. Dopo che il Coronavirus 
ha lasciato i suoi segni anche in 
questo ambito, all’inizio dell’an-
no scolastico la Croce Bianca 
ha lanciato una campagna per i 
giovani a livello provinciale con 
il motto “Good 4 you” per cer-
care nuovi soci per i suoi gruppi 
giovanili. L’obiettivo era quello 

di promuovere il lavoro giovani-
le nell’associazione e allo stesso 
tempo di dare più attenzione a 
questo particolare settore. La 
campagna è stata indubbiamen-
te coronata dal successo: nel giro 
di quattro settimane, 131 ragazzi 
hanno espresso il loro interesse 
per il Gruppo giovani della Cro-
ce Bianca, con un’età media di 
14,6 anni. La Sezione di Bressa-
none è quella che ha beneficiato 
maggiormente della campagna 
“Good 4 you”, in quanto ha potu-
to accogliere il più elevato nume-
ro di ragazzi di tutte le sezioni.

Incentiviamo gli  
aspiranti soccorritori

Dovremmo 
considerarci 

fortunati a vivere 
in un paese in cui 

il volontariato è 
importante anche 

per i giovani.
Presidente Barbara Siri

#

70 espositori, quasi 7.000 visita-
tori sul posto, circa 2.000 spet-
tatori online e 50 esperti in 16 
eventi: questi sono i dati chiave 
della “Civil Protect 2021”, che si 
è svolto dal 17 al 19 settembre 
2021 presso la Fiera di Bolzano. 
E la Croce Bianca era presente. 
Per l’Associazione provinciale di 
soccorso, questa fiera è stata un 
punto d’incontro, un open day 
per tutto il territorio, grazie alla 
quale ha potuto presentarsi al 
meglio. Nonostante la fiera fosse 
più ridotta rispetto alle edizioni 
precedenti a causa della pande-

mia, lo stand è stato visitato da 
numerose persone interessate. 
Una calamita speciale per i visita-
tori è stato il simulatore di ribal-
tamento e impatto dell’auto, che 
l’Associazione ha potuto portare 
a Bolzano grazie alla partnership 
con ANPAS. Ma anche il castello 
gonfiabile Pelikan è stato parti-
colarmente apprezzato. La do-
menica, l’esercitazione simulata 
della Sezione di Bolzano, in col-
laborazione con i vigili del fuoco 
volontari del capoluogo, è stata 
uno dei culmini dell’evento.

La Croce Bianca  
presentata al meglio

I volontari e i dipendenti hanno fatto in modo che la Croce Bianca abbia potuto presentarsi al meglio alla Civil Protect.

Una calamita 
speciale per i 
visitatori è stato 
il simulatore di 
ribaltamento e 
impatto dell’auto.

#
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Il progetto “Sogni e vai”  
continua...

tomba di un parente. Negli ultimi 
tre anni sono stati percorsi qua-
si 38.000 chilometri. 116 desideri 
sono stati esauditi: momenti di 
intensa felicità per i partecipanti, 
che in questo modo dimenticano 
per qualche ora la malattia e le 
loro preoccupazioni.

Ma anche i volontari del proget-
to “Sogni e vai” vengono spesso 

confrontati con emozioni fortissi-
me. Già i preparativi per il viag-
gio sono intensi e comprendono i 
colloqui chiarificatori con il medi-
co curante, il coinvolgimento dei 
membri della famiglia, la prepa-
razione di tutto l’occorrente per 
eventuali medicazioni durante il 
viaggio e la pianificazione precisa 
del percorso. Durante il viaggio si 
creano spesso delle relazioni che 
portano a conversazioni confi-
denziali. E così, il “viaggio dei de-
sideri” si trasforma in qualcosa di 
molto più importante di una nor-
male scorta in ambulanza.

Ad oggi, tutte le richieste avan-
zate sono state esaudite. Grazie 
ad una buona organizzazione e 
alla necessaria inventiva, infatti, 
la maggior parte degli obiettivi 
è raggiungibile. La buona volon-
tà e l’entusiasmo del team del 
progetto “Sogni e vai” sono in-
domiti. I volontari sono motivati 
ogni volta come se fosse la loro 
prima trasferta. E vengono inco-
raggiati dall’importante sostegno 
della popolazione, visto che que-
sto speciale servizio è finanzia-
to esclusivamente da donazioni. 
Negli ultimi tre anni tutto è an-
dato a gonfie vele. Ma affinché 
anche in futuro questo “dono” 
speciale possa essere disponibile 
gratuitamente per tutti gli alto-
atesini, il progetto “Sogni e vai” 
continua a fare affidamento sulle 
elargizioni.

I desideri sono tanto diversi 
quanto le persone che li espri-
mono. Il partecipante più giovane 
dei viaggi del progetto aveva 3 
anni, il più anziano 103. Le trasfer-
te più lunghe sono arrivate fino 
in Romania, a Londra e in Sicilia. 
Più spesso, però, si tratta di brevi 
gite giornaliere, come ad esem-
pio ad un rifugio alpino, al Lago 
di Garda o semplicemente alla 

Era il più grande desiderio di Berta M. essere presente al matrimonio della sua amata nipote. Una 
giornata straordinaria che è stata possibile grazie alla squadra del progetto – Sogni e vai.

Single e colpito da una grave malattia, il signor Toni non desiderava altro che rivedere il mare.  
Il suo viaggio si è rivelato un giorno speciale, sia per il passeggero che per i volontari del  
progetto – Sogni e vai.

Il progetto “Sogni e vai” è attivo ormai da quasi 
quattro anni per esaudire gli ultimi desideri di persone 

gravemente malate. Inizialmente lanciato come progetto 
pilota nel 2017, questo servizio ha saputo dimostrare il 
suo valore e ora viene portato avanti come istituzione 

permanente della Croce Bianca e della Caritas.

PIÙ INFORMAZIONI 
SUL PROGETTO

Tel: 0471 444 555
info@sognievai.it
www.sognievai.it

Associazione provinciale di soccorso
Progetto: Sogni e vai
IBAN: IT45 D 08081 11601 000301015893
SWIFT: RZSBIT21103

Ancora una volta come ai vecchi tempi: passare una giornata con i fratelli e le sorelle nel rifugio alpino, ricordando e ridendo dei vecchi tempi.
Suora Ehrenburg (85) ha potuto realizzare il suo desiderio.

Novembre 2021#5 LIVE
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Un aiuto rapido in paese

Questo prezioso servizio è pos-
sibile solo grazie alla buona co-
operazione tra la Croce Bianca, i 
vigili del fuoco volontari e il servi-
zio aziendale di Emergenza Me-
dica, Anestesia e Rianimazione 
(EMAR). I soccorritori vengono 
formati e assicurati dalla Cro-
ce Bianca, e ricevono abbiglia-
mento e attrezzature, come ad 
esempio tutto l’occorrente per 
le medicazioni, dall’Associazione 
provinciale di soccorso. I veico-
li vengono messi a disposizione 
dai vigili del fuoco competenti. I 
First Responder vengono allerta-
ti dalla Centrale provinciale d’e-
mergenza.

Alla fine di settembre 2021, i 15 
gruppi di First Responder con-
tavano quasi 330 volontari, che 
hanno effettuato 283 interven-
ti nel corso del 2020. A Proves, 
Lauregno, San Felice, Talle, Ave-
lengo, Verano, Collepietra, Aldi-
no, Redagno, Luson, San Pietro 
e Santa Maddalena a Funes, Lon-
giarù, Rio di Pusteria/Montassi-
lone e Terento ci sono gruppi di 
First Responder, che apparten-
gono rispettivamente alle sezio-
ni, nella cui area operativa si tro-
va il gruppo.

I gruppi di First Responder sono 
dislocati nelle aree più difficil-
mente raggiungibili, dove l’am-
bulanza impiegherebbe almeno 
20 minuti per arrivare. Vengono 
formati per intervenire sul posto 
in situazioni di emergenza o per 
guadagnare tempo con le prime 
misure di protezione delle vite 
umane fino all’arrivo del veicolo 
di soccorso più vicino.

Alla fine di 
settembre 2021, 

i 15 gruppi di 
First Responder 
contavano quasi 

330 volontari.

#

Per essere in grado di reagire rapidamente, con calma e competenza in caso di emergenza,  
sono necessarie anche delle esercitazioni – come nella foto.

le risorse, nonché di prevenire o 
attenuare lo stress psicologico 
e sociale duraturo”, sottolinea 
Steiner. L’assistenza psicosociale 
nelle emergenze consiste quindi 
nell’intervento e nella prevenzio-
ne allo stesso tempo, concorda-
no la Kranebitter e Steiner.
Il supporto umano nell’emer-
genza è nato 25 anni fa a Bres-
sanone ed è ora attivo in tutto 
l’Alto Adige, mentre il servizio di 
psicologia d’emergenza esiste 
da 18 anni. Per poter finanziare 
il servizio di supporto umano 
nell’emergenza, le attrezzature 

e la formazione, la Croce Bianca 
attinge ai contributi dei soci so-
stenitori. “Grazie alle quote asso-
ciative, negli ultimi decenni si è 
potuto creare il supporto umano 
nell’emergenza fino a renderlo 
ciò che è oggi: un’importante 
istituzione che è parte integran-
te dell’Associazione provinciale 
di soccorso”, sottolinea il diret-
tore dell’Associazione Ivo Bona-
mico. “Il supporto umano nell’e-
mergenza lavora nello sfondo e 
in silenzio, ed è lì che fa grandi 
cose. Grazie per tutto questo.”

L’assistenza psicosociale nel-
le emergenze è un anello im-
portante e assolutamente in-
dispensabile nella catena del 
soccorso. Questo sofisticato 
servizio per persone di tutte le 
età colpite da una sciagura è 
disponibile 24 ore su 24 grazie 
alla buona collaborazione tra la 
psicologia d’emergenza dell’A-
zienda Sanitaria dell’Alto Adi-
ge e il supporto umano nell’e-
mergenza della Croce Bianca.

“Secondo l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS), non c’è 
salute senza salute mentale”, 
sottolineano Marlene Krane-
bitter, direttrice provinciale del 
supporto umano nell’emergen-
za, ed Erwin Steiner, responsabi-
le della psicologia d’emergenza. 
“Le misure di assistenza psicoso-
ciale nelle emergenze hanno lo 
scopo di affrontare gli stati emo-
tivi critici innescati da una mor-
te improvvisa e lo stress che ne 
consegue per le persone colpite 
o i loro parenti, i sopravvissuti, 
le persone che hanno perso un 
proprio caro e i testimoni di inci-
denti da un lato, e le persone dei 
servizi di emergenza dall’altro”, 
aggiunge la Kranebitter.
Non bisogna dimenticarsi poi 
dell’assistenza post-intervento. I 
cosiddetti Peers alleggeriscono 
la pressione su chi ha effettuato 
missioni gravose di intervento 
e rafforza loro per proseguire 
la loro attività. “L’obiettivo delle 
misure di assistenza psicosocia-
le nelle emergenze è quello di 
permettere e sostenere l’elabo-
razione di un evento di emer-
genza o di un’operazione stres-
sante rafforzando e integrando 

Non c’è salute senza 
salute mentale

L’assistenza psicosociale d’emergenza deve avere un ruolo importante nella catena di soccorso,  
se si vuole che le persone siano aiutate in modo completo.

Dal 2009 in Alto Adige esistono gruppi di First Responder, 
che forniscono un rapido aiuto nelle aree più remote e sono 
diventati una parte essenziale della catena di soccorso al-
toatesina. In collaborazione con i vigili del fuoco volontari 
e con il servizio aziendale di Emergenza Medica, Anestesia 
e Rianimazione, la Croce Bianca ha istituito un totale di 15 

gruppi di First Responder negli ultimi dodici anni.
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I giovani tra i 18 e i 28 anni han-
no la possibilità di svolgere un 
anno di servizio civile volonta-
rio presso la Croce Bianca e di 
conoscere così la più grande 
associazione di volontariato 
dell’Alto Adige. All’inizio di ot-
tobre 39 nuovi prestatori del 
servizio civile hanno iniziato il 
loro lavoro nelle 32 sezioni della 
provincia.

Ogni anno in ottobre, alla Croce 
Bianca inizia un nuovo proget-
to di servizio civile volontario a 
livello provinciale. Possono pre-
sentare domanda i giovani di età 
compresa tra i 18 e i 28 anni. Il 
loro compito principale è quel-
lo di accompagnare i pazienti 

in ambulanza alle loro terapie in 
ospedale e strutture simili e di 
occuparsi di loro durante il viag-
gio. Durante la loro formazione, 
gli “Zivis” ricevono istruzioni ap-
profondite sul trasporto infermi, 
ma anche sui servizi di soccorso. 
Dopo aver completato con suc-
cesso questa formazione, viene 
offerta loro la possibilità di salire 
a bordo delle ambulanze come 
soccorritori.
Il servizio civile volontario con la 
Croce Bianca dà ai giovani l’op-
portunità di acquisire una pre-
ziosa esperienza, che può essere 
utile nella loro vita e dalla quale 
traggono beneficio. Per il pro-
getto di servizio civile volonta-
rio di quest’anno, si sono iscritti 

24 giovani donne e 15 giovani 
uomini, con un’età media di 20 
anni.

Per ulteriori informazioni sul 
servizio civile volontario del-
la Croce Bianca visitate il sito  
www.crocebianca.bz.it oppure 
chiamate Felix al numero 0471 
444 382.

Promuovere i giovani

Il servizio civile 
volontario con 
la Croce Bianca 
dà ai giovani 
l’opportunità 
di acquisire 
una preziosa 
esperienza.

#

Sono quasi 3.720 i volontari che 
lavorano nei vari settori di atti-
vità della Croce Bianca. L’anno 
scorso hanno contribuito con 
925.040 ore di attività. Senza 
questi volontari, ma anche sen-
za le preziose quote associative, 
molti servizi non potrebbero es-
sere forniti. Per esempio, le at-
tività nei gruppi giovanili sareb-
bero limitate o potrebbero non 
essere offerte affatto.

Lavoro inestimabile

14.782,79 0,87%

68.824,15 4,06%

925.040,63 54,53%

687.718,10 40,54%

1.696.365,67

Ore di lavoro prestate

Volontari

Dipendenti

Volontari del Servizio civile

Volontari del Servizio sociale

Totale

Sesso

Uomini  

58,37%
Donne  

41,63%

#
Ogni anno i volontari 
della Croce Bianca 
contribuiscono quasi 
un milione di ore di 
lavoro.
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I DETTAGLI

I dettagli delle singole prestazioni sono 
descritti sulle pagine seguenti, vedi 
anche www.diventa-socio.it.

Tessere soci ALTO ADIGE MONDIALE MONDIALE PIÙ

Singolo Famiglia Singolo Famiglia Singolo Famiglia

6 trasporti infermi gratuiti con un totale di 250 chilometri

Ticket Elisoccorso prov. e soccorso su pista gratuiti

Soccorso in Alto Adige/Provincia di Belluno gratuito

Corso primo soccorso gratuito

Installazione Telesoccorso gratuita

Diritto di voto alle elezioni della Croce Bianca

Soccorso in Italia gratuito

Soccorso (ricerca e ricupero) in tutto il mondo gratuito  
fino a ¤ 40.000

Trasferimenti secondari gratuiti fino al 100% in tutto il mondo

Viaggio per accompagnatore gratuito

Trasporto medicinali gratuito

Trasferimento della salma fino a ¤ 5.000 in Europa,  
fino a ¤ 10.000 nel mondo

Rientro gratuito da tutto il mondo se necessario dal punto di vista 
medico o in caso di ricovero in ospedale previsto di più di 14 gg.

Trasferimento salma o funerale in loco gratuito

Rientro gratuito da tutto il mondo dal 1° rispett. dal 3° giorno

Trattamento ambulatoriale gratuito fino al 100%

Trattamento ricovero fino a ¤ 500.000

Spese trattamento malattia esistente fino a ¤ 40.000

Ripresa gratuita del viaggio itinerante interrotto

Viaggio gratuito di ritorno posticipato (con pernottamenti)

Visita al malato dal 5° g.  
(viaggio gratuito, pernottamento fino a ¤ 400)

Rientro accompagnato dei figli minorenni fino a ¤ 4.000

Tariffe € 35 € 55 € 75 € 115 € 110 € 190

I vantaggi  
delle tre tessere

tempo, vi trasferiamo per motivi 
sanitari in un ospedale altoatesi-
no oppure eventualmente orga-
nizziamo il vostro trasferimento 
tra ospedali nel Paese in cui sta-
te trascorrendo le vacanze. Co-
priamo inoltre i costi di trasporto 
di sacche di sangue o farmaci, 
qualora ciò risultasse necessario 
nel Paese di villeggiatura.

MONDIALE PIÙ
La nostra tessera MONDIALE 
PIÙ, come ulteriore e non meno 
importante vantaggio, vi garan-
tisce una copertura sanitaria 
completa in viaggio, in maniera 
tale che possiate partire per le 
vacanze in tutta tranquillità. In 
caso di emergenza vi riportiamo 
immediatamente in Alto Adige 
trasferendovi in un ospedale lo-
cale e ci assumiamo i costi dei 
trattamenti in regime ambula-
toriale e di ricovero. E se la vo-
stra malattia cronica dovesse 
peggiorare nel corso del vostro 
viaggio, copriamo fino a 40.000 
euro delle vostre spese di tratta-
mento, così come le spese per il 
viaggio di ritorno dopo la vostra 
guarigione. Ci occupiamo inoltre 
del rimpatrio assistito dei vostri 
figli minorenni e ci facciamo ca-
rico dei costi di un viaggio di ri-
torno posticipato.

I vantaggi sopraelencati sono 
solo un piccolo estratto. Per ot-
tenere maggiori informazioni e 
avere una panoramica dei vostri 
vantaggi, visitate il nostro sito 
web www.diventa-socio.it: lì tro-
verete un elenco dettagliato di 
tutti i servizi.

I soci sostenitori della Croce 
Bianca fanno del bene non solo 
a se stessi, ma anche all’Associa-
zione provinciale di soccorso e 
quindi alla popolazione: perché 
grazie alle quote associative, la 
Croce Bianca può realizzare e 
offrire progetti e servizi che altri-
menti non sarebbero possibili. In 
primis, i soci sostenitori suppor-
tano le migliaia di volontari nelle 
33 sezioni della Croce Bianca e 
non solo, perché il socio sosteni-
tore gode di diversi vantaggi de-
gni di nota, a seconda del tipo di 
tessera scelta. Il tesseramento è 
quindi vantaggioso per tutti. Le 
nostre tessere:

ALTO ADIGE
Con la nostra tessera base ALTO 
ADIGE godrete di numerosi van-
taggi sul territorio provinciale, 
come ad esempio sei trasporti 
infermi gratuiti, fino a un mas-
simo di 250 chilometri in tota-
le. Noi copriamo tutti i costi del 
soccorso, il ticket per gli inter-
venti dell’elisoccorso giustifica-
ti dal punto di vista medico e i 
costi per il soccorso su pista nei 
comprensori sciistici dell’Alto 
Adige. Avrete inoltre la possibili-
tà di partecipare a un corso gra-
tuito di primo soccorso oppure 
di farvi installare gratuitamente 
un apparecchio di telesoccorso 
mobile o domestico.

MONDIALE
Con la tessera MONDIALE siamo 
sempre al vostro fianco, non solo 
in Alto Adige ma anche all’este-
ro. Copriamo i costi di ricerca e 
soccorso all’esterno, anche in 
caso di colpa grave. Allo stesso 

Il tesseramento  
è vantaggioso per tutti

Fare del bene con una tessera della Croce 
Bianca.

IMPORTANTE: 
A causa delle disposizioni di 
sicurezza per il coronavirus, 
quest‘anno non sarà possi-
bile pagare la quota asso-
ciativa presso le nostre sedi. 
Si prega quindi di usufruire 
dei bollettini di pagamento 
recapitati a domicilio trami-
te posta o del portale soci 
online.

!
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LIVE: Signor Poier, cos’è succes-
so in Croazia alla fine di luglio?

Marco Poier: Dovevo andare  
con alcuni amici su una pista da 
gare motociclistiche a Fiume. 
Il primo giorno, mentre ero per 
strada, ho avuto un incidente. 
L’autista davanti a me ha rallen-
tato, gli sono andato addosso, 
sono uscito di strada e sono ri-
masto gravemente ferito.

LIVE: È stato poi ricoverato in 
un ospedale in Croazia e, dopo 

non è stato affatto un problema 
per me. L’incidente è avvenuto il 
29 luglio e i soccorritori sono ve-
nuti a prendermi alla clinica il 2 
 agosto.

LIVE: Come è andato il viaggio?

Marco Poier: Ho avuto qualche 
problema durante il viaggio, ho 
vomitato più volte. Ma l’equipag-
gio dell’ambulanza ha fatto un 
ottimo lavoro. L’autista ha guida-
to molto bene e anche il soccor-
ritore si è occupato bene di me.

LIVE: Inizialmente, non voleva 
andare all’ospedale di Bolzano? 
Come va ora?

Marco Poier: In realtà io volevo 
essere portato alla Dolomiti Spor-
tclinic in Val Gardena. Mia moglie 

qualche giorno, riportato in Alto 
Adige dalla Croce Bianca. Quan-
to è soddisfatto di questo servi-
zio?

Marco Poier: Esattamente. L’or-
ganizzazione del rientro è andata 
molto bene. Mia moglie, che era 
rimasta a casa a Cortina, ha or-
ganizzato tutto insieme alla cen-
trale operativa della Croce Bian-
ca. La Croce Bianca è arrivata 
un po’ in ritardo perché ci sono 
stati alcuni problemi alla frontie-
ra in Croazia. Ma questo ritardo 

ha quindi inviato tutti i documen-
ti a questa struttura. Tuttavia, dal 
momento che nell’incidente ho 
subito anche delle lesioni polmo-
nari, la Sportclinic non ha potuto 
ricoverarmi perché non è attrez-
zata per questo tipo di servizi. 
Pertanto, la Croce Bianca mi ha 
portato direttamente all’ospeda-
le di Bolzano. Adesso sto bene. 
Sono stato operato diverse volte 
sotto anestesia generale.

LIVE: Consiglierebbe un tessera-
mento alla Croce Bianca?

Marco Poier: Certamente, in 
un caso come il mio, la tessera 
MONDIALE è stata davvero utile. 
Non ho pagato nulla per il rientro 
e ho goduto di un ottimo servi-
zio.

Intervista: Florian Mair 

“Consiglio vivamente il  
tesseramento come  
socio sostenitore”

Dopo un grave incidente in moto avvenuto in Croazia, Marco 
Poier, 64 anni, di Cortina in Bassa Atesina, è stato trasferito 

dalla Croce Bianca all’ospedale di Bolzano da quello di Fiume a 
inizio agosto. La sua esperienza con l’Associazione provinciale 

di soccorso è stata molto positiva, come racconta nell’intervista.

Marco Poier di Cortina sulla strada del vino è stato riportato a casa dopo il suo incidente in Croazia.

“ANCHE TU” è lo slogan della 
campagna soci di quest’anno. 
Con questo vogliamo dire che 
anche voi siete una parte impor-
tante e indispensabile della Cro-
ce Bianca. Insieme ad altri 136.431 
altoatesini, potrete sostenere 
l’Associazione provinciale di soc-
corso e contribuire affinché que-
sta, come è avvenuto anche l’an-
no scorso, possa essere sempre 
a fianco dei suoi soci e aiutarli in 
modo rapido e incondizionato.

Le cifre chiave qui accanto vi of-
frono una breve panoramica di 
come la Croce Bianca sia stata in 
grado di assistere i suoi soci so-
stenitori nel 2020:

Assunzione dei costi per il soccorso: 15

Assunzione del ticket dell’elisoccorso: 154

Rimpatrio da tutto il mondo: 2

Rimpatrio dall’Italia: 4

Partecipanti al corso di primo soccorso: 73

Trasporti infermi gratuiti: 14.211

Sostegno nel 2020:  
la Croce Bianca sempre al vostro fianco

Nel bilancio sociale dell'associazione potete 
vedere le altre voci che vi convinceranno dei 
servizi della Croce Bianca.
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I trasporti infermi sono inter-
venti pianificati, vale a dire 
che sono trasporti non urgenti 
di pazienti a visite o esami. La 
maggior parte dei pazienti tra-
sportati è costituita da persone 
che non possono utilizzare altri 
mezzi di trasporto a causa della 
loro malattia. La centrale opera-

Non avete ancora trovato il rega-
lo di Natale perfetto per i vostri 
cari e il tempo a vostra disposi-
zione sta per scadere? Allora ab-
biamo ciò che fa al caso vostro! 
Regalate un tesseramento alla 
Croce Bianca. In questo modo 
potrete rendere felici gli altri e, 
allo stesso tempo, sostenere la 
Croce Bianca.

tiva della Croce Bianca coordi-
na circa 800 trasporti al giorno 
e li trasmette alle ambulanze. 
Con il tesseramento all’Associa-
zione provinciale di soccorso, 
ogni socio ha diritto ad un tota-
le di sei trasporti infermi gratuiti 
in ambulanza, fino ad un massi-
mo di 250 chilometri.

Potete trovare maggiori informazioni sul trasporto infermi, sul tesseramento, sulla fatturazione 
ecc. telefonando allo 0471/444310 dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio, oppure visitando il 
nostro sito www.crocebianca.bz.it.

Ecco una panoramica delle 
informazioni più importanti.

Una media di più di 800  
trasporti infermi al giorno

Più di 800 trasporti infermi al giorno sono coordinati ed eseguiti dalla Croce Bianca. Fare un regalo significativo con una tessera della Croce Bianca.

Un regalo di Natale  
significativo per il 2022

Tutti i trasporti infermi 

vengono prenotati tramite 

la centrale operativa della 

Croce Bianca al numero 

0471 444 444.

I trasporti infermi 

programmati devo-

no essere prenotati 

entro le ore 17:00 del 

giorno precedente il 

trasporto, dal lunedì al 

venerdì.

I trasporti dei nostri soci vengono effet-tuati solo durante  il giorno, dalle  
ore 6:00 alle 19:00.
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Con tutte e tre le tessere of-
ferte dalla Croce Bianca, c’è la 
possibilità di sottoscrivere un 
tesseramento singolo oppure 
famigliare. Con il tesseramento 
famigliare, i vostri figli ma an-
che il vostro coniuge o partner 
possono godere di tutti i van-
taggi della tessera.

Prima di tutto, ecco alcuni im-
portanti aspetti da notare: con 
la tessera ALTO ADIGE il socio 
può richiedere i vantaggi previ-
sti sette giorni dopo il pagamen-
to della quota. Con le tessere 
MONDIALE e MONDIALE PIÙ la 
richiesta è valida dal momento 
del pagamento, che però deve 
essere effettuato prima dell’ini-
zio del viaggio. La tessera an-
nuale è valida fino al 31 dicem-
bre 2022.

Il tesseramento famigliare alla 
Croce Bianca garantisce tutti i 
vantaggi della tessera singola 
alla persona che paga la quo-
ta associativa, al suo coniuge o 
partner e ai suoi figli a carico di 
età inferiore ai 26 anni. Per i gio-
vani adulti che raggiungono l’età 
di 26 anni nel 2022, la tessera 
scadrà il giorno del loro com-
pleanno. Verranno poi contatta-
ti dalla Croce Bianca per poter 
sottoscrivere la propria tessera.

La tessera famigliare vale an-
che per i partner con residenze 
diverse. In questo caso è però 
necessario che almeno uno dei 
soci beneficiari sia residente in 
Alto Adige o nella provincia di 
Belluno.

Per quanto riguarda la com-
posizione della famiglia, sono 
sufficienti e valide le informa-
zioni fornite dal socio nell’appo-
sito questionario, che può essere 
compilato e modificato sul sito 
www.diventa-socio.it. Se la com-
posizione della famiglia cambia, 
la Croce Bianca deve essere in-
formata immediatamente.

Il tesseramento alla Croce  
Bianca è per tutta la famiglia

Corso di primo soccorso  
con la Croce Bianca

Con la tessera famiglia, puoi assicurarti vantaggi interessanti per te e per i tuoi cari.

Lo scopo di questi 
corsi è quello di 

alleviare la paura 
ai principianti 
di fronte alle 

emergenze e di 
incoraggiarli  

ad agire.

#
questi casi e quali misure attua-
re, ogni anno la Croce Bianca of-
fre ai suoi soci un corso gratuito 
di primo soccorso. Lo scopo di 
questi corsi è quello di alleviare 
la paura ai principianti di fronte 
alle emergenze e di incoraggiar-
li ad agire. Nelle quattro ore di 
formazione, i partecipanti impa-
rano la corretta sequenza della 
catena di soccorso, si esercitano 
sulle misure per rianimare una 
persona che ha perso coscienza 
e sulla corretta esecuzione della 
posizione laterale di sicurezza. 
Naturalmente non mancherà la 
rianimazione cardiopolmonare, 
che è la misura più importante.

Il primo soccorso può salvare 
la vita, perché soprattutto in si-
tuazioni di emergenza freneti-
che la conoscenza delle giuste 
manovre può offrire maggiore 
sicurezza e incoraggiare l’azio-
ne. Per la Croce Bianca è molto 
importante anche il migliora-
mento della catena di soccorso 
in Alto Adige, motivo per cui 
offre ogni anno corsi gratuiti di 
primo soccorso per i suoi soci.

Vi siete mai chiesti cosa fareste 
in una situazione di emergen-
za? Purtroppo la probabilità di 
dover affrontare un evento d’e-
mergenza, è più alta di quanto 
crediate. Per sapere cosa fare in 

INFORMAZIONI  
IMPORTANTI

Per ulteriori domande o chiarimenti 
sul tema dei corsi di primo soccorso 
per i soci o sui corsi di sicurezza 
sul lavoro, i nostri collaboratori del 
Reparto Formazione saranno lieti di 
aiutarvi durante gli orari d’ufficio.

Tel: 0471 444 396 / 0471 444 395
formazione@wk-cb.bz.it

INFORMAZIONI  
IMPORTANTI

Avete altre domande sul tesseramento 
famiglia che non hanno avuto 
risposta? I nostri collaboratori 
dell’ufficio soci saranno lieti di 
aiutarvi durante gli orari d’ufficio.

Tel: +39 0471 444 310
soci@wk-cb.bz.it

Sapere come reagire ed essere preparati in ogni momento.

Metti alla prova le tue 
conoscenze di primo 
soccorso

20 21

Novembre 2021#5 LIVE

TESSERA FAMIGLIARECORSO DI PRIMO SOCCORSO



Beginn DeutschPer le emergenze in viaggio  
Come contattare la Croce Bianca

Se si verifica un’emergenza du-
rante il vostro viaggio, vi pre-
ghiamo di contattare immedia-
tamente la centrale operativa 
della Croce Bianca. Voi o una 
persona da voi nominata potete 
farlo 24 ore su 24.

Tel: +39 0471 444 444
Fax: +39 0471 444 370
centraleoperativa@wk-cb.bz.it

Procedura

• Dopo averci descritto la situazione, contat-
teremo immediatamente l’ospedale o il me-
dico locale presso cui siete in cura.

• Insieme ai medici della nostra compagnia 
assicurativa, definiremo le misure necessa-
rie e appropriate relative alla vostra situa-
zione.

• In caso di decisione di rientro, selezionere-
mo i mezzi di soccorso più appropriati.

• Ci assicuriamo che vi accompagnino me-
dici, infermieri e paramedici formati ed 
esperti.

• Ci occupiamo delle formalità doganali ne-
cessarie.

• Una volta arrivati all’ospedale in Alto Adige, 
ci assicuriamo che siate ricoverati lì.

• Allo stesso tempo, avvisiamo i vostri paren-
ti a casa.

Sono disponibili 24 ore su 24: i dipendenti della centrale operativa della Croce Bianca.
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