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IL PERIODICO PER I SOCI DELLA CROCE BIANCA



In tutte le sezioni altoatesine della Croce Bianca sono disponibili ambulanze di soccorso, nel numero di una o più, a seconda della dimensione della sezione.

INFO: Tutte le immagini in questo periodico che non sono conformi alle attuali 

normative sul coronavirus, sono state create prima dello scoppio della pandemia.
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Stimati soci, cari amici  
della Croce Bianca!

La gioia per quanto riguarda l’imminente fine 

della pandemia è grande, dato che abbiamo 

consumato tutte le nostre riserve degli ulti-

mi due anni e abbiamo aspettato così a lun-

go questo momento. Tuttavia, la tranquillità 

tanto aspettata non ritorna, perché la prossi-

ma sfida è già alle nostre porte: la guerra in 

Ucraina. Dall’inizio della guerra, la nostra vita 

quotidiana è stata accompagnata dalla paura 

e dall’insicurezza. Noi come Croce Bianca ci 

siamo dedicati alla popolazione e accettiamo 

in silenzio il compito dato: aiutiamo anche le 

persone in difficoltà lontano da casa. Attra-

verso la nostra rete internazionale Samaritan 

International, siamo stati coinvolti nel lavoro 

di soccorso dall’inizio della guerra e stiamo 

aiutando le persone in fuga nella regione di 

confine così come nella stessa Ucraina. Pos-

siamo continuare a portare avanti questa 

missione solo grazie alle donazioni della po-

polazione. Con questo in mente, vorremmo 

esprimere la nostra gratitudine per il soste-

gno fornito e l’infinito supporto.

Più che mai, la sicurezza è diventata uno 

degli argomenti più importanti nella nostra 

vita quotidiana, ma anche quando si viaggia. 

Come Croce Bianca, la vostra sicurezza e il 

vostro benessere ci stanno a cuore. Per que-

sto motivo, offriamo una protezione a tutto 

tondo per Lei e tutta la Sua famiglia con le 

nostre tessere. In questa rivista, come al soli-

to, troverete informazioni dettagliate sui vari 

benefits della tessera.

A nome di tutta la Croce Bianca, vorremmo 

ringraziarvi per la vostra fiducia e il vostro so-

stegno. Allo stesso tempo, vorremmo anche 

approfittare della vostra attenzione e chie-

dervi di non dimenticarci quando elaborate 

la vostra dichiarazione dei redditi. Perché 

destinando il vostro 5 per mille, ci aiutate ad 

aiutare.

Grazie di cuore,

la Croce Bianca

Barbara Siri, Presidente Ivo Bonamico, Direttore
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Il campo profughi di Humenne può ospitare fino a 300 persone. La maggior parte dei profughi sono donne e bambini piccoli.

Dall’invasione russa in Ucraina, milioni di persone  
temono per la loro vita. Mentre gli uomini sono in guerra, 

le donne, i bambini e gli anziani cercano rifugio in  
altri paesi europei. La Croce Bianca è in prima linea nello 

sforzo di soccorso, lavorando a stretto contatto  
con i suoi partner internazionali.

In una missione  
di aiuto a 2.000  

chilometri di distanza

Fuga, povertà e sofferenza. 

Queste parole descrivono al me-

glio la situazione in Ucraina in 

questo momento. E anche dopo 

quasi due mesi di guerra, non 

sembra esserci una fine in vista. 

Il 10 marzo, meno di due setti-

mane dopo l’inizio dei combat-

timenti, la Croce Bianca è parti-

ta con il suo primo convoglio di 

aiuto per la regione di confine 

con l’Ucraina. Più di 200 letti da 

campo, sacchi a pelo e genera-

tori di corrente sono stati conse-

gnati al confine tra la Slovacchia 

e l’Ucraina. Inoltre è stato conse-

gnato un veicolo di soccorso che 

sarà usato sul posto per fornire 

assistenza medica di emergenza 

ai rifugiati.

I soccorritori dell’Associazione 

provinciale di soccorso erano 

già informati sulla situazione nel-

la regione. Attraverso la sua rete 

europea Samaritan International, 
la Croce Bianca ha, infatti, ottimi 

collegamenti con l’Europa orien-

tale e ha già visitato l’Ucraina 

e i paesi vicini negli ultimi anni.  

La nostra missione 
è resa possibile 

dal prezioso 
sostegno della 

popolazione 
dell’Alto Adige.

Barbara Siri
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Insieme alla Protezione civile 

trentina, il 30 marzo è stata con-

segnata un’ampia fornitura di 

aiuti alle autorità locali.

Questo aiuto d’emergenza è 

reso possibile dal prezioso so-

stegno della popolazione altoa-

tesina. Gli sforzi dell’Associazio-

ne provinciale di soccorso sono 

numerosi e anche orientati ver-

so un sostegno a lungo termine 

nella regione. Nella fase attuale, 

è importante aiutare in modo 

rapido ed efficiente. Allo stesso 

tempo, è importante sviluppare 

una prospettiva a lungo termi-

ne e pensare al tempo dopo la 

guerra e alla ricostruzione del 

paese distrutto.

Conto di solidarietà 
Ucraina 
CROCE BIANCA 

IBAN: IT 29 C 03493 

11600 000300058998

BIC: RZSBIT2B

Causale: Sostegno per l’Ucraina

Il dottor Alexander Gardetto dell’Alto Adige 

Medici nel Mondo nel nuovo ambulatorio.

Nella prima fase, la missione di 

aiuto dell’Associazione provin-

ciale di soccorso si è concentra-

ta principalmente su due strut-

ture per rifugiati a Humenne e 

Vojany nella Slovacchia orienta-

le. Qui, insieme all’Associazione 

samaritana slovacca ASSR, sono 

stati allestiti ed equipaggiati i 

due centri di prima accoglienza. 

Espandendo la base medica sul 

posto, la Croce Bianca può con-

tare anche sul sostegno dei Me-
dici per il Mondo dell’Alto Adige, 

che si sono uniti alla missione di 

aiuto dell’associazione e forni-

scono una preziosa esperienza. 

Nel frattempo, la Croce Bian-

ca ha potuto ampliare ulterior-

mente i centri e aggiungere im-

portanti strutture sanitarie. Una 

squadra di soccorso volontaria 

dell’Alto Adige fornisce anche un 

servizio di pronto soccorso me-

dico 24 ore su 24 per i rifugiati 

di guerra.

Il secondo convoglio di aiuti ha 

portato la Croce Bianca fino ai 

confini dell’Europa. I volontari e 

i dipendenti della sezione Pro-

tezione Civile hanno percorso 

più di 2.000 chilometri per tra-

sportare un’intera tendopoli in 

Moldavia per conto dell’Agenzia 

altoatesina di Protezione civile.  

Le cure mediche di 
base per i rifugiati 
e il supporto 
logistico per i 
nostri partner in 
Europa orientale 
sono le nostre 
attuali priorità.
Ivo Bonamico

#

Il nostro aiuto  
in Ucraina:  
l’ambulatorio

Il nostro aiuto  
in Ucraina:  
convoglio di aiuto

Impegno al confine con l’Ucraina: diversi soccorritori della Croce Bianca sono in servizio nei campi 

profughi. 
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La Croce Bianca è, da diversi anni, la più grande 
 associazione dell’Alto Adige. Se consideriamo i 136.000 
soci sostenitori nella popolazione altoatesina, significa 
che circa un cittadino su quattro è un socio registrato 

 dell’Associazione Provinciale di Soccorso. Ma cosa spinge 
le persone a richiedere l’adesione alla Croce Bianca?

La parola  
ai soci

Per scoprire quali sono i moti-

vi, la Croce Bianca ha condotto 

un sondaggio di vasta portata 

nell’autunno 2021. Nel mese di 

ottobre, l’Istituto di ricerca so-

ciale apollis ha contattato un to-

tale di 2.324 soci e 379 ex soci.

Per la presidente Barbara Siri, 

questo è un passo importante 

in termini di trasparenza, ma an-

che di comunicazione. “La Croce 

Bianca si regge sul contributo 

dei suoi soci. Di conseguenza, 

anche loro dovrebbero poter 

esprimere la loro opinione. Il no-

stro obiettivo era quello di deli-

neare l’immagine dell’associazio-

ne tra i nostri soci e, allo stesso 

tempo, di misurare la loro soddi-

sfazione nei confronti dei nostri 

servizi”, sottolinea la Siri.

La tempistica del sondaggio è 

stata una prima importante sfi-

da. Per quasi due anni, l’associa-

zione ha lavorato senza tregua 

per fare fronte alla pandemia 

e ha avuto pochissimi contatti 

con i soci. A causa delle misure 

di protezione, le sezioni di soc-

corso sono state isolate e sono 

stati bloccati gli accessi durante 

gli orari d’ufficio. Il fino ad allora 

popolare “iscriversi per diventa-
re socio” nelle sezioni non era più 

possibile. “Eppure i soci ci sono 

rimasti fedeli durante questo pe-

riodo e hanno continuato a so-

stenerci finanziariamente e mo-

ralmente”, spiega il direttore Ivo 

Bonamico. “Quindi ci è sembrato 

giusto iniziare da qui e chiedere 

il parere dei nostri soci attraver-

so un istituto di ricerca indipen-

dente”, afferma Bonamico.

Tramite un questionario onli-

ne, sono state poste in tutto 17 

domande, che vertevano sulle 

motivazioni per l’adesione, sulla 

soddisfazione per i servizi forniti 

e sulle ragioni della disiscrizio-

ne. Alla fine del sondaggio, 1.218 

soci e 173 ex soci hanno risposto 

al dettagliato questionario, atte-

stando i risultati rappresentativi 

del sondaggio. Il rapporto fina-

le dell’Istituto di ricerca sociale 

apollis sull’indagine empirica for-

nisce informazioni sull’opinione 

dei soci e assegna all’associazio-

ne una buona pagella.

Il 92% di tutti i soci intervistati 

è molto soddisfatto dei servizi 

Oltre 1.200 soci 
hanno partecipato 

attivamente al 
sondaggio.
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della Croce Bianca e un totale di 

88% degli intervistati conferma 

che l’Associazione Provinciale di 

Soccorso ha un’ottima reputa-
zione. Anche il risultato sulla fe-

deltà dei soci è impressionante: 

quasi il 40% dei soci registrati 

sono membri da più di dieci anni 

e 9 membri su 10 dichiarano che 

vorrebbero proseguire con la 

loro iscrizione l’anno prossimo.

Ma quali sono i motivi? Se si se-

gue il rapporto dei risultati ela-

borato su basi scientifiche, la 

motivazione centrale resta la 

volontà di sostenere un’organiz-

zazione ritenuta necessaria in 

Alto Adige. Per molti soci, non si 

tratta solo dei servizi aggiuntivi 

compresi nell’adesione, ma di un 

gesto immateriale per una buo-

na causa. Nei casi in cui si arri-

va a beneficiare effettivamente 

di una determinata prestazione, 

alla Croce Bianca viene attestato 

di svolgere la propria attività con 

professionalità.

Il direttore dell’Istituto apollis, 
Helmuth Pörnbacher, lo dice in 

chiare parole: “La Croce Bianca 

non deve preoccuparsi del nu-

mero di soci finché dimostra di 

lavorare per la collettività e con-

tinua a svolgere il suo servizio in 

modo professionale e affidabile. 

E soprattutto, il prezioso opera-

to dei numerosi volontari è cen-

trale per i soci.”

Risultati importanti che erano 

in parte immaginati, ma che ora 

sono confermati empiricamente. 

Per la direzione dell’associazione, 

questa non è solo una conferma, 

ma anche un chiaro mandato: 

l’associazione vuole sviluppare 

ulteriormente i suoi servizi per 

la popolazione altoatesina e of-

frirli secondo i più alti standard 

di qualità. Allo stesso tempo, i 

volontari dovranno continuare a 

essere protetti, accompagnati e 

sostenuti in quanto preziosi for-

nitori di servizi e la spina dorsale 

dell’associazione. 

Uno sguardo agli indicatori chia-

ve di prestazione dell’anno scor-

so mostra che l’associazione è 

sulla strada giusta. Un aumento 

di quasi il 5% dei volontari e circa 

un milione di ore di volontariato 

parlano da soli.

Il nostro obiettivo 
era quello 
di delineare 
l’immagine 
dell’associazione 
tra i nostri soci e, 
allo stesso tempo, 
di misurare la loro 
soddisfazione 
nei confronti dei 
nostri servizi.
Barbara Siri

#

Quanto sono 
soddisfatti i soci con il 

servizio della  
Croce Bianca?

molto soddisfatti

92%

abbastanza 
soddisfatti

7%

nessuna risposta

1%

meno soddisfati
per niente soddisfatti

0%

molto buona

88%
abbastanza buona

11%

nessuna risposta

1%

meno buona
per niente buona

0%

Come è l’immagine 
della Croce Bianca?

Maggio 2022
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Intervista con un  
volontario del servizio  

“Sogni e vai”

LIVE: Signor Zwerger, perché ha 

deciso di fare volontariato con il 

servizio Sogni e vai dopo il Suo 

pensionamento?

Herbert Zwerger: Quando quat-
tro anni fa è stato lanciato il pro-
getto Sogni e vai, ho capito su-
bito che volevo impegnarmi in 
qualcosa di nuovo, nonostante il 
mio pensionamento e le mie altre 
attività alla Croce Bianca. Mi af-
fascinava l’idea di accompagnare 
le persone in momenti particola-
ri della loro vita e di offrire loro 
l’opportunità di prendersi una 
pausa dallo stress della quotidia-
nità per un breve periodo, non-

Con l’apprezzato servizio Sogni 

e vai, circa 40 volontari esau-

discono i desideri delle perso-

ne malate, portando un sorriso 

sui loro volti. Il servizio Sogni e 

vai ha compiuto un totale di 32 

viaggi nel 2021. Ciò significa che 

sono stati percorsi 19.170 chilo-

metri.

Herbert Zwerger ha lavorato per 

la Croce Bianca come dipenden-

te e volontario per decenni. Ora 

è sempre a disposizione quando 

si tratta di esaudire un desiderio. 

La redazione di Live ha parlato 

con lui del servizio, ma anche 

della sua motivazione e del suo 

lavoro nel team di Sogni e vai.

È sempre a disposizione quando si tratta di esaudire un desiderio: Herbert Zwerger.

#2 LIVE
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ché di realizzare un desiderio a 
lungo atteso.

LIVE: Quali esperienze ha avuto 

modo di vivere finora e qual è 

stata la più bella?

Herbert Zwerger: Fin dal primo 
viaggio, ho notato che il servi-
zio Sogni e vai è qualcosa che la 
gente apprezza veramente, che 
porta molta gioia e che viene 
accettato con grande gratitudi-
ne e riconoscenza. Ero presen-
te quando abbiamo riportato a 
casa persone dalle strutture per 
anziani o dall’ospedale, abbiamo 
reso possibile la partecipazione 
al matrimonio del figlio, siamo 
andati al mare, abbiamo visitato 
città come Firenze o la tomba 
di un famoso pittore, per citare 
solo alcuni dei desideri esauditi. 
Il mio viaggio più lungo è stato 
a Londra, per andare a prendere 
una donna gravemente malata in 
ospedale e riportarla a casa sua 
in Alto Adige. Ogni viaggio ha i 
suoi punti salienti ed è unico, e 
ogni desiderio esaudito regala un 
senso di realizzazione.

LIVE: Può spiegarci come fun-

ziona un viaggio del servizio So-

gni e vai?

Herbert Zwerger: I viaggi sono 
organizzati dalla Caritas e dalla 
Croce Bianca. Chiariamo con i 
parenti quali sono esattamente 
i bisogni del passeggero e qua-
li desideri sono i più importanti. 
Noi volontari veniamo poi infor-
mati della data, dell’ora di arrivo 
e della destinazione, mentre gli 
ulteriori dettagli vengono discus-
si con i parenti sul posto. Il team 
di Sogni e vai si concentra sem-
pre il più possibile sui desideri e 
sui bisogni del passeggero.

LIVE: Per Lei, far parte del ser-

vizio Sogni e vai cosa significa?

Herbert Zwerger: Far parte di  
un gruppo che ha come obiettivo 
un servizio prezioso e i cui mem-
bri cercano di compiere la loro 
missione con una totale dedizio-
ne, con molta empatia, con com-
petenza professionale e con mol-
ta buona volontà, e che cercano 
di essere presenti per le persone 
malate in situazioni particolari 
della loro vita.

LIVE: Perché consiglierebbe 

questa attività ad altre persone?

Herbert Zwerger: Il solo parlare 
della propria attività nel tempo li-
bero con il progetto Sogni e vai e 
raccontare degli incarichi svolti, 
sempre nel rispetto della privacy, 
suscita l’entusiasmo e l’interes-
se degli ascoltatori per questo 
compito speciale. Sono sicuro 
che chiunque si senta chiamato a 
farlo, si farà avanti da solo, per-
ché la natura speciale di questo 
servizio è immediatamente per-
cepibile.

LIVE: Grazie mille per l’intervista!

Herbert Zwerger ha lavorato per decenni 

come dipendente e volontario per la Croce 

Bianca. Ora è uno dei 40 volontari del  

progetto Sogni e vai.

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

Quando quattro 
anni fa è stato 
lanciato il 
progetto Sogni 
e vai, ho capito 
subito che volevo 
impegnarmi 
in qualcosa di 
nuovo.
Herbert Zwerger

#
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Quando le aree sciistiche sono 
dovute rimanere chiuse a causa 
della pandemia, hanno lavorato 
nei servizi di soccorso. Dalla fine 
del 2021, tuttavia, hanno ripreso 
la loro attività nei comprensori 
sciistici dell’Alto Adige. Stia-
mo parlando dei soccorritori 
sulle piste della Croce Bianca. 
Il numero di interventi è rima-
sto pressoché uguale rispetto 
all’anno precedente alla pan-
demia e i soccorritori su pista 
hanno aiutato un totale di 2.889 
pazienti la scorsa stagione.

La redazione di Live ha parla-

to con i due soccorritori Vicky 

Mair e Andreas Testor delle loro 

emozioni di essere di nuovo sul-

le piste, di cosa gli piace di più 

del loro lavoro e di quali sono le 

principali differenze rispetto al 

normale servizio di soccorso.

Vicky Mair
“Sono davvero felice di poter 

chiamare il mio lavoro «la pro-

fessione più bella del mondo». 

Ciò che amo di più sono le sfi-

de quotidiane. Inoltre, l’ambiente 

sociale è molto più ampio rispet-

to al servizio di soccorso norma-

le e si conosce molta gente. E da 

non dimenticare: anche la vista 

sulle montagne non è male, na-

turalmente. Secondo me, la dif-

ferenza più grande tra il servizio 

di soccorso normale e il soccor-

so su pista sta nell’area tecnica: 

a parte la guida delle motoslitte 

e delle barelle (Akia), si ha relati-

vamente meno attrezzatura a di-

sposizione e si opera spesso con 

temperature e condizioni atmo-

sferiche avverse. Si può contare 

prevalentemente su se stessi.”

Andreas Testor
“È molto bello tornare sulle pi-

ste. Per me, il servizio come soc-

corritore su pista è un piacevole 

cambiamento rispetto agli altri 

otto mesi in cui lavoro come soc-

corritore nella sezione di Bruni-

co. Ciò che mi piace dei miei 

quasi 20 anni come soccorrito-

re su pista è che posso lavorare 

dove gli altri vanno in vacanza e 

ogni giorno mi permette di af-

frontare sfide diverse. Secondo 

me, la differenza più grande tra il 

servizio di soccorso normale e il 

soccorso su pista è che usciamo 

sempre da soli in pista e ricevia-

mo l’aiuto dei colleghi solo se i 

pazienti sono gravemente feriti. 

Anche guidare una motoslitta o 

condurre una barella di soccor-

so non è facile, e naturalmente 

bisogna abituarsi alle condizioni 

meteorologiche a volte difficili. 

Tuttavia, non ho mai rimpianto 

la mia decisione di diventare un 

soccorritore su pista.”

Lavorare sulle  
piste da sci

Andreas Testor

Vicky Mair
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Per poter ampliare costante-
mente il servizio sulle piste, nel 
2021 è iniziata la formazione 
dei nuovi soccorritori su pista. 
Patrick Schneider sta studian-
do assistenza sanitaria e infer-
mieristica e lavora come volon-
tario nella sezione di Brunico 
da diversi anni. Dall’inizio del-
la stagione, è in servizio come 
soccorritore su pista a Plan de 
Corones. Ha riassunto la forma-
zione specifica ricevuta per la 
redazione di Live.

Patrik Schneider
“Prima della formazione vera e 

propria, un maestro di sci ester-

no valuta la tecnica sciistica dei 

futuri soccorritori su pista. Que-

sta prova di abilità sciistica com-

prende la salita su pista, la sciata 

libera, lo scivolamento laterale e 

lo spazzaneve.

Solo una volta superato il test di 

sci, si è autorizzati a partecipare 

al corso. Il primo modulo preve-

de un allenamento a secco su un 

prato ripido con la barella. Ven-

gono riprodotti alcuni scenari di 

emergenza. In seguito, c’è una 

lezione serale sugli elicotteri.

Il corso nell’area sciistica, che 

dura cinque giorni, compren-

de la discesa con la barella e il 

soccorso per i traumi sulle piste 

e fuori dalle piste. Fanno parte 

della formazione anche i nodi, i 

comandi per il conducente della 

motoslitta, la ricerca di dispersi 

sotto le valanghe e una lezione 

sulle basi giuridiche delle piste. 

Il tutto si conclude con l’esame 

dell’ultimo giorno. Le condizioni 

durante la mia formazione erano 

ideali: nebbia, neve, vento forte 

e meno 10-15 gradi tutti i giorni.

In conclusione, per me, questa 

è stata una delle migliori forma-

zioni alla Croce Bianca, perché 

il corso si è svolto nella natura, 

in condizioni reali. Quello che mi 

piace di più è lavorare con po-

che attrezzature e in condizioni 

estreme, come il freddo, la neve, 

la nebbia e/o i pendii ripidi.”

La formazione dei  
soccorritori sugli sci

La formazione dei nuovi soccorritori piste non avvrebbe potuto svolgersi in condizioni più realistiche.

Dall’inizio della stagione Patrik, studente 

 d’infermieristica e soccorritore ha lavorato 

come soccorritore piste a Plan de Corones.

In tutte le tessere è  
inclusa l’assunzione dei 
costi per il soccorso su pista 
in tutti i comprensori  
sciistici altoatesini.

 www.diventa-socio.it
 0471 444 310

VANTAGGI
DELLE

TESSERE
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La Croce Bianca cerca  
volontari con esperienza

che fare con il trambusto e le si-

rene, come ad esempio il traspor-

to infermi, i trasporti di lunga per-

correnza e la protezione civile.

Come funziona il trasporto infer-

mi? “I pazienti che non possono 

usare nessun altro mezzo di tra-

sporto a causa della loro malattia 

o lesione vengono accompagnati 

alle terapie o alle visite program-

mate”, spiega il direttore Ivo Bo-

namico. “Il compito principale è 

quello di accompagnare e aiutare 

queste persone nel loro percorso 

verso le strutture mediche.”

Un’altra attività è quella dei tra-

sporti di lunga percorrenza, in cui 

si percorrono molti più chilometri. 

Si tratta per lo più di trasportare 

a casa o in un ospedale vicino a 

casa i pazienti che si ammalano o 

si fanno male in vacanza. Questo 

servizio è ideale per persone che 

amano esplorare tutta l’Europa a 

bordo di un veicolo e che sono 

anche felici di percorrere distan-

ze molto lunghe.

Con la campagna “Siete pronti”, 

l’Associazione Provinciale di Soc-

corso spera che il pensiero “sono 

troppo vecchio per la Croce Bian-

ca” si trasformi in “non si è mai 

troppo vecchi per aiutare gli altri”.

“Siamo un’associazione in cui le 

generazioni lavorano mano nel-

la mano”, afferma la presidente 

Barbara Siri. Tuttavia, l’idea delle 

operazioni a luce blu e dei servi-

zi notturni, che molti associano 

alla Croce Bianca, trattiene mol-

te persone con esperienza dal 

fare volontariato per aiutare gli 

altri. Tuttavia, la gamma di atti-

vità dell’Associazione Provinciale 

di Soccorso va ben oltre e offre 

qualcosa per tutti – in più di 10 

aree di attività, perché ci sono 

settori che non hanno niente a 

“Sono già troppo vecchio per il volontariato” viene sostituito da “Non sono mai troppo  

vecchio per aiutare gli altri”.

Chiunque può aiutare, giovani o anziani, perché la volontà di 
 rendersi utili non conosce limiti. La Croce Bianca ne è la prova 

schiacciante, perché vede giovani, adulti e anziani egualmente im-
pegnati in questa attività. Con il motto “Siete pronti”, l’Associazione 
Provinciale di Soccorso vuole soprattutto rivolgersi a persone con 

esperienza e ispirarle per quelle aree di attività nell’associazione che 
non hanno nulla a che fare con le luci blu o gli interventi urgenti.

INFO:

Per ulteriori informazioni su come  
unirsi alla Croce Bianca, visita  
www.crocebianca.bz.it/pronti  
o chiama il numero 800 11 09 11
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La forza della comunità e  
la coesione devono essere  
in primo piano.

#

È grazie a loro, ma anche al no-
stro consiglio direttivo e a tutti i 
dirigenti, che la Croce Bianca è 
stata in grado di reagire in modo 
così flessibile e rapido negli ulti-
mi due anni. Ciò richiede corag-
gio e unità.

LIVE: Cosa desidera per il 2022?

Ivo Bonamico: Mentre l’anno 
scorso è stato caratterizzato dal 

termine “nuovo inizio”, la parola 
chiave per il 2022 è “opportuni-
tà” o “resilienza”. L’intera crisi do-
vrebbe essere riconosciuta come 
un’opportunità per ripensare i 
vecchi schemi e approfittare di 
nuove possibilità. La forza della 
comunità e la coesione devono 
essere in primo piano. È qui che il 
volontariato può fungere da im-
portante modello.

480 dipendenti, 3.800 volontari 

e 136.000 soci sostenitori sono 

le colonne portanti dell’Associa-

zione Provinciale di Soccorso. Il 

direttore Ivo Bonamico è a capo 

della più potente associazione 

di soccorso dell’Alto Adige. In-

sieme a Marianne Siller e al Dr. 

Marc Kaufmann, è stato insignito 

del titolo di “manager dell’anno 

2021”. In un’intervista con la re-

dazione di Live, il direttore Bona-

mico parla delle sfide degli ultimi 

due anni, ma anche della sua vi-

sione del 2022.

LIVE: Cosa significa per Lei aver 

ricevuto il riconoscimento come 

“Manager dell’anno”?

Ivo Bonamico: Sono molto feli-
ce perché è un segno speciale di 
apprezzamento. Accetto il pre-
mio a nome di tutti i volontari e 
dipendenti della Croce Bianca 
che hanno fatto un lavoro eccel-
lente negli ultimi due anni.

LIVE: Quali sviluppi hanno por-

tato gli ultimi due anni?

Ivo Bonamico: In qualità di orga-
nizzazione umanitaria, bisogna 
riconoscere per tempo dove i 
cittadini hanno bisogno di soste-
gno. Riusciamo bene in questo 
perché siamo profondamente 
radicati nella popolazione e sia-
mo quotidianamente in contatto 
con la gente in tutte le parti della 
provincia. Durante l’emergenza 
è emerso che c’era un vuoto in 
molte aree del nostro sistema so-
ciale. Nel giro di pochi giorni ab-
biamo lanciato nuovi servizi e ci 
siamo assunti nuove responsabi-
lità. Tutto questo è possibile solo 
grazie all’enorme disponibilità 
dei nostri volontari e dipendenti.  

Manager dell’anno

Il direttore Ivo Bonamico accetta il premio “Manager dell’anno 2021” a nome di tutti i volontari e dipen-

denti dell’associazione.
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Dall’ inizio di ottobre Felice Curatella fa il volon-

tario del servizio civile nella sezione di Salorno.

LIVE: Felice, perché hai deciso di 

prestare servizio civile?

Felice Curatella: Ho deciso di 
fare un anno di servizio civile 
perché è un lavoro che mi piace 
tanto e spero di poter rimanere 
in Croce Bianca anche dopo aver 
finito quest’anno.

LIVE: Cosa ti piace di più finora – 

cosa ti piace di meno?

Felice Curatella: Mi piace il lavo-
ro che svolgo tutti i giorni, stare 
con i colleghi e aiutare il prossi-
mo. Faccio soprattutto trasporti 
infermi, ma posso anche lavora-
re nel servizio di soccorso come 
soccorritore.

LIVE: Le tue aspettative sono 

state confermate? C’è qualcosa 

che è diverso da quello che pen-

savi?

Felice Curatella: Le mie aspet-
tative sono state tutte rispetta-
te. Prestavo già servizio come 
volontario prima di iniziare l’an-

no del servizio civile, sapevo già 
cosa aspettarmi. Era esattamen-
te come me lo aspettavo. Sono 
contento di aver colto questa  
occasione.

Servizio civile volontario:  
giovani eroi nella vita quotidiana

Il servizio civile volontario della Croce Bianca permette  
ai giovani tra i 18 e i 28 anni di dimostrare le loro capacità  
e di mettersi al servizio degli altri. Dal 2005, l’associazione 

ha formato un totale di 666 volontari del servizio civile.  
Anche quest’anno, l’Associazione Provinciale di Soccorso è 

lieta di avere il  sostegno di 44 giovani uomini e donne.  
Felice Curatella è uno di loro e lavora nel servizio civile nella 
sezione di Salorno. La redazione di Live ha parlato con lui  

del suo attuale lavoro.
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Dal volontario del  
servizio civile a capoturno

Nel 2014 Matthias Mayer Dipauli ha iniziato 

a  lavorare come volontario del servizio civile 

per la Croce Bianca. Ora fa il capoturno nella 

sezione di Bassa Atesina.

LIVE: Matthias, qual è la prima 

cosa a cui pensi quando guardi 

indietro al tuo anno nel servizio 

civile volontario?

Matthias Mayer Dipauli: La prima 
cosa a cui penso sono i tanti bei 
momenti e le persone che mi han-
no fatto ridere. Il mio periodo nel 
servizio civile è stato ricco di atti-
vità, diversificato ed emozionante.

LIVE: Durante questo periodo 

c’è stato qualche evento che ri-

marrà per sempre impresso nella 

tua mente?

Matthias Mayer Dipauli: Non c’è 
un ricordo in particolare. Mio fra-
tello è sempre stato un modello 
per me. Lui è una delle ragioni 
principali per cui sono entrato 
nella Croce Bianca. Mi ha sempre 
reso orgoglioso l’essere ricono-
sciuto come “il fratello di Tho-
mas”. E poi lavorare come suo 
dipendente è stato fantastico.

LIVE: Secondo te, cos’è cambia-

to nel servizio civile volontario 

negli ultimi dieci anni?

Matthias Mayer Dipauli: Fonda-
mentalmente è cambiato molto, 
ma in realtà molto poco. Sono 
ancora attivo nella sezione di 

Egna, ma ora sono anche capo-
turno e tutor. Negli ultimi anni ho 
conosciuto diverse sezioni come 
dipendente, tra cui quelle di Bol-
zano, Valle Aurina e Badia. Gra-
zie a Dio mi è stato permesso di 
essere presente ovunque, perché 
è stata una grande esperienza e 
mi sarebbe dispiaciuto se non 
ne avessi avuto l’opportunità. 
Ringrazio ancora una volta tutti 
i fantastici colleghi che ho avuto 
la possibilità di incontrare duran-
te questo periodo.

LIVE: Hai sempre a che fare con 

i giovani nella tua attività come 

capoturno. Raccomanderesti il 

servizio civile volontario?

Matthias Mayer Dipauli: Consi-
glierei il servizio civile volontario 
a tutti. In primo luogo, perché è 
un anno emozionante e vario in 
cui si sperimenta molto e si im-
parano un sacco di cose utili per 
la vita. In secondo luogo, vedo il 
cambiamento che ho vissuto io 
stesso e anche quello dei colleghi 
del servizio civile che sono venuti 
dopo di me. Si cresce come per-
sona e ci si apre molto.

Maggiori informazioni sul servizio civile le 
trovate su www.crocebianca.bz.it

Nel 2014, Matthias Mayer Dipauli ha iniziato il suo anno 
di servizio civile. Ora l’ormai trentenne ha assunto  

la responsabilità di capoturno nella sezione di  
Bassa Atesina.
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Philipp Kaufmann (24)

Soccorritore nella 
sezione di Naturno

“Lavoro come soccorritore nel-

la sezione di Naturno. La mia 

professione è molto varia e di-

versificata. Lavoro in un team 

fantastico e mi confronto con 

molte persone interessanti. D’al-

tro canto, non si vivono sempre 

solo cose belle, a volte ci si trova 

davanti a molta sofferenza. Ma 

per fortuna, i momenti positivi 

superano quelli negativi. Sono 

stato attivo nel gruppo giova-

nile di Naturno fino al mio 18° 

compleanno. Poco dopo la mia 

attività nel servizio civile volon-

tario, sono stato assunto come 

dipendente. Nel mio lavoro pos-

so fare molte esperienze di vita e 

ogni giorno sperimento qualco-

sa di nuovo. Si conoscono molte 

persone nuove e si creano tante 

nuove amicizie.”

La Croce Bianca 
come datore di lavoro

La storia della Croce Bianca è una storia di successo  
del servizio volontario. Allo stesso tempo, l’associazione 

impiega circa 450 persone. Abbiamo fatto un breve  
giro attraverso le varie aree di attività.

Non si vivono sempre
solo cose belle, a volte 

ci si trova
davanti a molta 

sofferenza. Ma per 
fortuna, i momenti 

positivi superano quelli 
negativi.

#

16

#2 LIVE

#MIOLAVORO



Christopher Marius 
Dirnberger (24)

Collaboratore della 
centrale operativa

“Lavoro nella centrale operativa 

della Croce Bianca. Il mio com-

pito principale è quello di piani-

ficare e coordinare una media di 

700 trasporti infermi in tutta la 

provincia. Ciò che mi piace di più 

del mio lavoro è l’emozionante 

diversità. Non ci sono due gior-

ni uguali e ci si trova sempre di 

fronte a nuove sfide. L’unica cosa 

a cui ci si deve abituare all’inizio, 

è il lavoro a turni. Dopo il diplo-

ma, ho lavorato come receptio-

nist e front desk manager in Au-

stria prima di passare alla Croce 

Bianca. Se ti piace lavorare in un 

ufficio ma ti piace anche la diver-

sità, con noi puoi trovare una po-

sizione davvero emozionante.”

Patrizia Gasser (22)

Soccorritrice nella 
sezione di Val Gardena

„Mi duviërs ie dantaldut l lëur tl 

prim sucors y l lëur tl trasport 

di amalei. Naturalmënter dal te 

nosc lëur vantajes y svantajes, 

uni dì, uni lëur y uni duviër ie 

autramënter y porta desfidedes 

nteressantes. Ntan chësc ann de 

Zivi me ei ntendù che chësc lëur 

pudëssa deventé mi daunì. Y 

perchël ei dl 2020 arjont n post 

de lëur a tëmp plën y ndeterminà 

tla sezion dla Creusc Blancia de 

Gherdëina.

Ie ti cunsiessi chësc lëur a duc 

chei che chir nueva ndesfide-

des. L lëur ie unì di autramënter 

y flessibl. I coleghes de lëur ie 

for dauleibon y n abina ngrum 

de nuev cumpanies. Da nëus ie 

l “teamwork” scrit grant. Tl tran-

sport di amalei mperun che uni 

paziënt ie nia da cunfrunté un 

cun l auter y che uni un a n autra, 

si storia, mpurtanta da cunté.“
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Albert Pallweber (37)

Collaboratore della 
protezione civile

“I compiti principali della prote-

zione civile sono la sistemazione, 

l’assistenza e la sussistenza delle 

persone e delle unità operative 

in situazioni di disastro. A causa 

della pandemia, mi occupo del-

la gestione e della supervisione 

della struttura di quarantena a 

Colle Isarco. I vantaggi del mio 

lavoro sono la diversità quoti-

diana e le sfide che ne derivano. 

L’apprezzamento e il riconosci-

mento che ricevo mi spronano 

a continuare a fare ciò che fac-

cio. La mia carriera professiona-

le è fatta di lavori manuali e di 

esperienza in ufficio. Consiglie-

rei questo lavoro, perché dopo 

poco tempo i colleghi diventano 

come una famiglia e una comu-

nità davvero fantastica, ben al di 

là di dei semplici colleghi di la-

voro.”

Jana Kaufmann (26)

Collaboratrice della 
centrale operativa 

“Sono un’operatrice telefonica 

della centrale operativa dallo 

scorso autunno. Il mio compito 

è quello di rispondere alle tele-

fonate e prenotare i trasporti in 

modo che gli addetti all’orga-

nizzazione possano trasmettere 

gli ordini alle ambulanze. Visti 

gli orari di lavoro sempre diver-

si e i giorni liberi anche durante 

la settimana, il tempo vola, cosa 

che io vedo come un vantaggio. 

Con circa 800 chiamate in arri-

vo al giorno da autisti, infermie-

ri e pazienti in attesa, il livello di 

stress è più alto rispetto ad altre 

professioni. Raccomanderei si-

curamente il mio lavoro ad altri, 

perché è una professione molto 

varia e interessante, nessun gior-

no è uguale all’altro e si impara 

sempre qualcosa di nuovo.”

Siete interessati anche voi 

a lavorare come dipendenti 

per la Croce Bianca? Avete 

almeno 21 anni, una patente 

di guida B e una buona cono-

scenza della lingua tedesca e 

italiana? Vi piace lavorare a 

contatto con le persone e sie-

te flessibili in termini di orari 

lavorativi? Allora candidatevi 

subito sulla pagina web della 

Croce Bianca. Vi aspettiamo!
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Come già accennato, la centra-

le operativa dell’Associazione 

Provinciale di Soccorso è uno 

dei punti nevralgici dell’associa-

zione. Per maggiori informazio-

ni su questo settore, è possibile 

scansionare il QR Code accanto 

al testo. Sara, una collaboratrice 

della centrale operativa, raccon-

ta la sua attività presso la Croce 

Bianca.

La centrale operativa della Croce 

Bianca si occupa di ricevere ed 

elaborare tutti i trasporti infermi 

sia per la Croce Bianca che per la 

Croce Rossa. Da un po’ di tempo 

a questa parte, si può osservare 

una crescita costante. Ciò è do-

vuto non da ultimo alle visite che 

sono state rinviate a causa del-

la pandemia e che ora vengono 

recuperate, alle specializzazioni 

degli ospedali, che fanno sì che i 

pazienti debbano percorrere di-

stanze maggiori, e al fatto che si 

evitano principalmente i traspor-

ti di più pazienti contemporane-

amente, per quanto ciò sia natu-

ralmente possibile.

Dal 3 gennaio 2022, la preno-

tazione di un trasporto infermi 

deve avvenire dal lunedì al ve-

nerdì entro le ore 17.00 del gior-

no precedente, come previsto 

dal concetto di sicurezza recen-

temente introdotto. Tutto questo 

per tutelare la salute dei pazienti 

e del personale, ridurre i tempi 

di attesa ed evitare inutili accu-

muli di ambulanze davanti alle 

strutture. Le richieste vengono 

accettate dal lunedì al venerdì 

chiamando il numero 0471 444 

444, inviando un fax al numero 

0471 444 370 o mandando una 

mail a prenotazioni@wk-cb.bz.it.

Un sacco di cose da fare...

Le nuove misure di sicurezza per il trasporto di pazienti dovrebbero garantire una maggiore protezio-

ne della salute, tempi di attesa ridotti e meno assembramenti.

... ha la centrale operativa della Croce Bianca. Qui ogni 
giorno vengono richiesti, elaborati e organizzati circa 

700 trasporti infermi al giorno. A causa della pandemia, 
 questo importante punto di snodo sta vivendo una crescita 

 costante, che tiene impegnati i 21 dipendenti.

In tutte le tessere  
sono inclusi sei trasporti 
gratuiti con un totale di  
250 chilometri.

 www.diventa-socio.it
 0471 444 310

VANTAGGI
DELLE

TESSERE

Guarda
anche tu il video
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Il pioniere dei pionieri  
se n’è andato

Con profonda tristezza, ma gra-

ta di averlo avuto tra le sue fila, 

la Croce Bianca ha detto addio a 

Karl Detomaso il 6 agosto 2021: 

appena due settimane dopo il 

suo 92° compleanno, la sua ani-

ma è tornata tra le braccia di 

Dio. Ha assistito alla nascita della 

Croce Bianca, ha svolto un ruolo 

chiave nella formazione e nel-

la costruzione dell’Associazione 

Provinciale di Soccorso e sotto 

la sua guida sono state fondate 

la maggior parte delle sezioni. 

“Era considerato un pioniere in 

molti settori e grazie alla sua lun-

gimiranza imprenditoriale la Cro-

ce Bianca ha potuto svilupparsi 

fino a diventare la più grande 

ed efficiente organizzazione di 

soccorso dell’Alto Adige”, così il 

direttore della Croce Bianca Ivo 

Bonamico ha reso omaggio al suo 

predecessore al funerale. Oltre al 

servizio di soccorso e al trasporto 

infermi, Detomaso si è impegnato 

particolarmente nella protezione 

civile e nella fondazione dell’e-

lisoccorso provinciale. Un buon 

servizio di soccorso per la popo-

lazione altoatesina e gli ospiti in 

vacanza era una questione che 

stava a cuore al defunto pioniere 

dell’associazione e a molte per-

sone, che la pensano allo stesso 

modo. “Karl Detomaso era un 

pioniere intraprendente e corag-

gioso per il quale non esistevano 

le vacanze”, ricorda l’ex volonta-

rio Florian Egger in un necrologio 

nel “Dolomiten”. “Non c’è nessuna 

registrazione statistica di quante 

vite sono state salvate grazie alle 

sue prestazioni. Ma sono sicura-

mente molte. Noi tutti, i volontari 

e l’intera popolazione, dobbiamo 

a Karl Detomaso e ai suoi colleghi 

un inestimabile servizio salvavita, 

che i suoi successori adattano nel 

miglior modo possibile alle ne-

cessità dei tempi.” Nel 2013, De-

tomaso è stato premiato come 

socio onorario a livello provincia-

le. Non verrà dimenticato, e man-

terrà un posto d’onore nella storia 

dell’associazione.

Karl Detomaso ci ha lasciato il 4 agosto 2021 all’età di 92 anni:  
è stato molto più di un co-fondatore e direttore della Croce Bianca. 

Detomaso ha lasciato un’impronta duratura nell’Associazione  
Provinciale di Soccorso per 30 anni. Ancora oggi, l’associazione  

beneficia dei suoi successi.

Il Co-fondatore e ex direttore della Croce Bianca Karl Detomaso ci ha 

lasciato il 4 agosto 2021 all’età di 92 anni.
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Quando il medico d’urgenza  
arriva in elicottero

cedere che l’elicottero faccia 

scendere solo l’equipaggio me-

dico, che poi accompagna il pa-

ziente all’ospedale in ambulanza. 

Un’altra possibilità è che le con-

dizioni del paziente siano miglio-

rate dopo il soccorso iniziale, e 

che l’ambulanza possa portarlo 

all’ospedale su strada e senza il 

medico d’urgenza. A quel punto 

l’elicottero è libero.

A proposito: il Pelikan 3 è uno dei 

primi elicotteri di soccorso in Ita-

lia ad essere dotato di un rotore 

a cinque pale. Grazie a questa 

nuova tecnologia, sono possibili 

voli più fluidi, un maggior carico 

di peso e una migliore manovra-

bilità. E lo sapevate che i Pelikan 

1 e 2 sono dotati di fari ad alta 

potenza, in modo che possano 

volare e atterrare di notte senza 

bisogno di supporto a terra?

L’Alto Adige, con i suoi numero-
si paesi, frazioni e masi lontani 
dai grandi insediamenti urbani, 
ma anche con le sue montagne 
alte fino a quasi 4.000 metri, 
pone dei problemi per quanto 
riguarda il soccorso, perché in 
caso di emergenza un minuto 
può fare la differenza: per que-
sto motivo decenni fa è stato 
lanciato il servizio provinciale 
di elisoccorso, per portare il 
medico d’urgenza da un posto 
all’altro il più rapidamente pos-
sibile.

Attualmente in Alto Adige ci 

sono quattro elibasi di emergen-

za: la base del Pelikan 1 a Bolzano 

e quella del Pelikan 2 a Bressa-

none, che operano tutto l’anno, 

la base del Pelikan 3 a Lasa e 

quella dell’Aiut Alpin a Pontives, 

che sono attive stagionalmente. 

Il servizio provinciale di elisoc-

corso si affida naturalmente ai 

suoi partner a terra, tra cui la 

Croce Bianca e la Croce Rossa, 

i Vigili del fuoco e il Soccorso 

alpino. L’elicottero atterra sul 

luogo di un’emergenza, oppure 

il medico d’urgenza e la squa-

dra di elisoccorso si calano in 

corda doppia, cosa necessaria, 

ad esempio, quando l’inciden-

te si è verificato su un terreno 

impraticabile. Ci sono diverse 

opzioni per il trasporto del pa-

ziente: dopo il primo soccorso, 

il paziente viene spostato sull’e-

licottero che è atterrato e poi 

trasportato in ospedale, oppure 

viene caricato con un verricello 

nel velivolo insieme al medico 

d’urgenza e al soccorritore di 

volo. Tuttavia, può anche suc-

In tutte le tessere è inclusa  
l’assunzione dei costi per il 
ticket per interventi dell’E-
lisoccorso provinciale  
in Alto Adige, giustificati da  
motivi medici.

 www.diventa-socio.it
 0471 444 310

VANTAGGI
DELLE

TESSERE

Ci sono quattro elicotteri di soccorso che intervengono in caso di emergenza.
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Un nuovo outfit:  
più sicuro, più confortevole  

e più moderno

pendenti, hanno fatto parte del 

gruppo di prova. La percentua-

le di donne era circa il 50%. Ad 

ogni persona sottoposta al test 

sono state date le tre divise e ha 

dovuto compilare un questio-

nario online a intervalli regolari. 

Tra le altre cose, il questionario 

si è concentrato sul comfort di 

vestibilità, sulla qualità del mate-

riale, sulla libertà di movimento, 

sull’isolamento in caso di ven-

to e pioggia, sullo sviluppo di 

odori, sui segni di usura, nonché 

sull’aspetto generale e sul taglio. 

L’intera procedura è stata inoltre 

affiancata da una procedura di 

prova interna di una lavanderia 

industriale, che ha tenuto un ca-

talogo di difetti per tutti i cam-

pioni.

Dopo poco più di un anno e 

un’ampia fase di valutazione, il 

risultato non avrebbe potuto es-

sere più esiguo. Soprattutto nel 

caso della valutazione numerica 

da parte del gruppo test, le va-

riazioni nelle valutazioni erano 

nell’intervallo dei decimali. Diffe-

renze significative sono state ri-

levate solo nei lavaggi industriali 

ripetuti.

I requisiti per questo nuovo ab-

bigliamento sono un aspetto 

che garantisca la sicurezza sulla 

strada, un piacevole comfort di 

vestibilità e una certa resistenza 

alle intemperie. Dopo una valu-

tazione interna, la Croce Bianca 

ha scelto tre fornitori che soddi-

sfano gli standard richiesti e che 

sono quindi stati selezionati.

Nel 2020 sono iniziati i test del-

le tre divise. Un totale di 78 per-

sone, metà volontari e metà di-

Grazie alla 
popolazione:  

le nuove divise 
sono state 

finanziate tramite 
la destinazione del 

5 per mille.

#

La decisione è stata presa: dopo più di 20 anni,  
i soccorrritori della Croce Bianca avranno una nuova 

divisa. Tutte le sezioni la adotteranno entro i  
prossimi tre anni.
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Ma quali sono i vantaggi 
della nuova divisa?

Prima di tutto, naturalmente, 

con la nuova divisa è stata pre-

sa in considerazione la sicurezza 

dei collaboratori. Sia durante la 

notte che in pieno giorno, i para-

medici devono essere facilmente 

riconoscibili, garantendo quindi 

una certa visibilità. Per quanto 

riguarda il comfort di vestibilità, 

deve essere garantita soprattut-

to una funzionalità versatile: da 

un’emergenza medica in casa, 

a un incidente stradale sotto la 

pioggia forte, al trasferimento 

di pazienti da un ospedale all’al-

tro, l’abbigliamento è sempre 

presente. Per questo motivo, 

al posto della precedente divi-

sa rigida, ora vengono utilizzati 

tessuti tecnici all’avanguardia, 

senza tuttavia scendere a com-

promessi riguardanti la sicurez-

za. Allo stesso tempo, però, la 

divisa deve garantire un certo 

grado di riconoscibilità.

Il passaggio alle nuove uniformi 

inizierà quest’anno. In tre anni 

al massimo, tutti i collaboratori 

presteranno servizio con la nuo-

va divisa.

Al posto delle precedenti 
uniformi rigide, è in arrivo una 
nuova uniforme fatta di tessuti 
tecnici ultramoderni con un alto 
livello di comfort e una forte 
funzione protettiva.

#
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Hanno dato un importante contributo al ritorno alla normalità: i volontari della 
Protezione Civile della Croce Bianca.

Il volontariato  
a 360 gradi

in tutta la provincia, chi avreb-

be poi distribuito il vaccino, chi 

avrebbe aiutato ad allestire i 

centri di vaccinazione e a tenerli 

in ordine – e tutto questo su base 

puramente volontaria e con una 

flessibilità esemplare? Nessuno 

avrebbe potuto farlo in modo 

così efficiente. Oltre a questo, i 

volontari hanno anche sacrifi-

cato il loro tempo per occupar-

si delle persone nelle stazioni di 

quarantena. E non dimentichia-

moci di un’altra cosa: quando 

c’era bisogno di personale nelle 

ore di punta a causa dell’aumen-

to dei trasporti di pazienti, alcu-

ni addetti della protezione civile 

si sono persino messi al volante 

delle ambulanze e hanno aiutato 

a garantire che i trasporti infermi 

programmati fossero eseguiti il 

più puntualmente possibile.

L’attività della protezione civi-

le della Croce Bianca ha quindi 

spaziato a 360 gradi. E ora, con 

la guerra in Ucraina, si sono fatti 

carico anche di questo proble-

ma e stanno aiutando i rifugiati 

montando tendopoli e traspor-

tando beni di prima necessità.

Prima della pandemia di Coro-
navirus, le attività della sezione 
di protezione civile della Croce 
Bianca erano sempre “solo” 
limitate alla preparazione di 
zuppe, pasta o bistecche, per 
esempio dopo le esercitazioni 
dei servizi di emergenza o in 
caso di catastrofi per gli eva-
cuati. Inoltre, naturalmente, c’è 
stata la costruzione di rifugi di 
emergenza, per esempio nelle 
zone terremotate più a sud o 
per ospitare gli sfollati. Il team 
sotto il capo sezione Walter 
Wieser è stato a volte sottova-
lutato.

Poi con la pandemia è stato chia-

ro quale potenziale avesse que-

sta comunità di poco meno di 

190 persone. Cosa sarebbe suc-

cesso se questi volontari non ci 

fossero stati? Chi sarebbe rima-

sto all’aperto per ore e ore con 

qualsiasi condizione meteoro-

logica durante la pandemia per 

misurare la febbre, chi si sarebbe 

occupato dell’organizzazione e 

della logistica dei test di massa, 

chi avrebbe distribuito i tamponi 
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Personalmente,  
mi piace 
soprattutto lo 
spirito di squadra 
che si respira tra 
i partecipanti al 
corso.
Stephan Schele

#

Stephan Schele: Dall’autunno 
2016 torno a Bolzano quasi ogni 
mese, a volte ogni due settima-
ne, per tenere i corsi come coor-
dinatore e istruttore. Dal primo 
corso nell’ottobre 2016, abbiamo 
accolto partecipanti estrema-
mente cordiali e motivati in ogni 
singolo corso. Questo lo rende 
molto piacevole per noi come 
team di istruttori. Personalmen-
te, mi piace soprattutto lo spirito 
di squadra che si respira tra i par-
tecipanti al corso. Si sostengono 
sempre a vicenda per superare il 
corso insieme.

LIVE: In che direzione sta andan-

do lo sviluppo nel campo della 

cura preospedaliera dei traumi?

Stephan Schele: La medicina 
d’urgenza e specialmente la cura 
dei traumi è un campo incredibil-
mente dinamico, e le cose sono 
in costante evoluzione in base 
alle nuove scoperte scientifiche. 
Questo è ciò che rende questo 
settore così impegnativo. In qua-
le direzione si sta andando? Il la-
voro basato su algoritmi in situa-
zioni di emergenza è una risorsa 
inestimabile per un lavoro foca-
lizzato e orientato alle priorità.  
Si stabiliscono sempre più sup-
porti tecnici e si intraprendono 
nuove strade anche nell’ambito 
degli approcci di approvvigio-
namento di base. Fondamental-
mente, la situazione è davvero 
avvincente.

ITLS è l’abbreviazione di “In-
ternational Trauma Life Sup-
port”. L’obiettivo è quello di 
fornire ai pazienti le migliori 
cure possibili e di lavorare se-
condo determinati standard.
La redazione di Live ha parlato 
con Stephan Schele. È il presi-
dente del consiglio dell’asso-
ciazione ITLS Germany e co-
ordinatore nazionale, nonché 
il responsabile dei corsi ITLS 
della Croce Bianca.

LIVE: Signor Schele, perché è 

importante che il personale della 

Croce Bianca lavori secondo le 

pratiche ITLS?

Stephan Schele: ITLS è il primo 
concetto di assistenza trauma-
tologica preospedaliera utilizza-
to dal 1982 in più di 39 Paesi. Il 
concetto si basa sulle attuali li-
nee guida scientifiche. Perché si 
dovrebbe imparare l’algoritmo 
ITLS? L’algoritmo ITLS è univer-
salmente applicabile e non solo 
per i pazienti gravemente feriti, 
ma per ogni paziente traumatiz-
zato senza eccezione, indipen-
dentemente dal fatto che il pa-
ziente sia un adulto o ancora un 
neonato. Questo è ciò che rende 
l’algoritmo così semplice e assi-
cura che nulla venga trascurato 
nel lavoro quotidiano.

LIVE: Quali esperienze ha avu-

to finora con i soccorritori qui in 

Alto Adige?

ITLS: imparare, agire,  
salvare vite

80006120218
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Telesoccorso e telesoccorso satellitare  
come prevenzione

Salvare vite è diventato facile

Meglio prevenire che curare: un 

dispositivo di telesoccorso e te-

lesoccorso satellitare della Croce 

Bianca non è altro che una misura 

preventiva per ottenere un aiuto 

rapido premendo un pulsante 

in caso di emergenza. La Croce 

Per decenni, la Croce Bianca ha 

fatto una campagna per un mag-

giore coinvolgimento nel campo 

del primo soccorso, perché un 

aiuto rapido in caso di emergen-

za salva senza dubbio delle vite. 

L’obiettivo è quello di togliere alle 

persone coinvolte la paura di agi-

re in una situazione di emergen-

za. Per questo motivo ogni socio 

ha la possibilità di partecipare 

gratuitamente una volta all’anno 

ad un corso di primo soccorso.

Bianca offre il servizio di telesoc-

corso a domicilio da decenni, ma 

lo migliora costantemente, e lo 

amplia. “Il dispositivo combinato 

con la funzione di telesoccorso e 

telesoccorso satellitare è molto 

richiesto”, afferma la responsa-

bile di settore Margit Pedrotti. È 

particolarmente interessante per 

tutti coloro che vogliono più si-

curezza mobile e indipendenza. 

Combina il classico telesoccorso 

in forma stazionaria con le pre-

stazioni di una chiamata mobile 

e di un sistema di localizzazione, 

per la casa e in viaggio. Il collau-

dato sistema di telesoccorso è 

sostituito dal dispositivo Urmet 

Myosos con la tecnologia più re-

cente e un design moderno, pur 

mantenendo la stessa funzione. 

I nuovi trasmettitori radio sono 

realizzati in un materiale plasti-

co resistente e igienico e sono 

meglio protetti da falsi allarmi in-

desiderati. “Se utilizzati e indos-

sati correttamente, i falsi allarmi 

sono in gran parte eliminati”, sot-

tolinea Pedrotti.

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

Sicurezza a casa e fuori: il nuovo dispositivo 
della Croce Bianca.

Formazione 2021

In tutte le tessere è  
inclusa l’installazione del 
 terminale di telesoccorso  
a casa o satellitare.

 www.diventa-socio.it
 0471 444 310

VANTAGGI
DELLE

TESSERE

In tutte le tessere è inclusa  
la partecipazione gratuita 
a un corso base di primo 
soccorso per tessera ogni anno.

 www. diventa-socio.it
 0471 444 310

VANTAGGI
DELLE

TESSERE

partecipanti ai corsi 
di primo soccorso

5.363

partecipanti  
ai corsi DAE

74 partecipanti ai  
corsi di formazione 
offerti

15.864
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In giro per il mondo con la Croce Bianca

Nelle tessere MONDIALE  
e MONDIALE PIÙ è incluso  
il rimpatrio gratuito dall’ 
Italia oppure dall’estero.

 www. diventa-socio.it
 0471 444 310

VANTAGGI
DELLE

TESSERE

La Croce Bianca si prende cura 

delle persone, sia in Alto Adige 

che all’estero: qui, l’Associazione 

Provinciale di Soccorso è sem-

pre a disposizione per aiutare 

gli ospiti e la gente del posto in 

caso di emergenza, ma i soci so-

stenitori della Croce Bianca san-

no di essere in buone e sicure 

mani anche all’estero – in qualsi-

asi situazione. Con le due tessere 

MONDIALE e MONDIALE PIÙ, la 

Croce Bianca è sempre presente 

per i suoi soci, in collaborazione 

con partner affidabili. Queste 

due tessere sono vantaggiose 

perché offrono il rimpatrio e il 

trasferimento rapidi dopo un in-

cidente grave o una malattia. “Il 

tesseramento come socio soste-

nitore è anche un ottimo regalo, 

per qualsiasi occasione”, sottoli-

nea la presidente Barbara Siri. “È 

un dono significativo per le per-

sone care, che farà sicuramente 

piacere”, aggiunge il direttore 

Ivo Bonamico: “Un rimpatrio del 

genere costa una fortuna, ma 

per i nostri soci sostenitori è gra-

tuito”.

A casa in modo sicuro e veloce in caso di emergenza con la Croce Bianca.

Come contattarci in caso d’emergenza

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

• Dopo averci descritto la situazione, contattere-

mo immediatamente l’ospedale o il medico locale 

presso cui siete in cura.

• Insieme ai medici della nostra compagnia assicu-

rativa, definiremo le misure necessarie e appro-

priate relative alla vostra situazione.

• In caso di decisione di rientro, selezioneremo i 

mezzi di soccorso più appropriati.

• Ci assicuriamo che vi accompagnino medici, 

infermieri e paramedici formati ed esperti.

• Ci occupiamo delle formalità doganali neces-

sarie.

• Una volta arrivati all’ospedale in Alto Adige, ci 

assicuriamo che siate ricoverati lì.

• Allo stesso tempo, avvisiamo i vostri parenti a 

casa.
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I vantaggi  
delle tre tessere

I DETTAGLI

I dettagli delle singole prestazioni sono 
descritti su www.diventa-socio.it o 
telefonicamente al numero 0471 444 310.
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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
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