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> IL SUO 5X1000 PER I NUOVI DEFIBRILLATORI PUBBLICI <

> DOVE VA IL SUO 5x1000

Stimata socia, stimato socio!

Anche quest’anno Le chiediamo di riporre in noi la
Sua fiducia affidandoci il Suo 5x1000. Il Suo contributo
verrà investito miratamente e con criterio. Un esem
pio concreto è il progetto che abbiamo appena avviato:
Sogni e vai. Assieme al Servizio Hospice della Caritas
ci impegniamo a realizzare gli ultimi desideri di per
sone gravemente malate. Il mezzo utilizzato per svol
gere questo prezioso servizio è stato acquistato con il
contributo del 5x1000 alla Croce Bianca. Scegliendo di
aiutarci potrà donare momenti di grande gioia a molte
persone.
Anche l’equipaggiamento moderno dei nostri mezzi
di soccorso e le molte colonne di defibrillazione ins
tallate nell’intera provincia sono stati acquistati con il
Suo 5x1000. Maggiore sarà la quantità di queste colon
ne ed il numero delle persone che sa utilizzare i defi
brillatori in Alto Adige, meglio funzionerà la catena di
soccorso in grado di salvare vite in caso di emergenza.
Dalla nostra fondazione, da più di 50 anni, provvediamo
all’ottimizzazione di questa catena di soccorso, assieme
e grazie a Lei!

Oltre al Suo contributo attraverso il 5x1000 ci farebbe
naturalmente piacere se potesse sostenerci anche di
ventando nostro socio. Più cresce la nostra famiglia del
la Croce Bianca, più forte è l’appoggio per la direzione
dell’associazione. E questo sostegno per noi è molto im
portante per poter continuare a lavorare per il bene di tut
ti gli altoatesini e dei tanti turisti.

La colonna del defibrillatore sul Plan Corones

Se è già nostro socio, La ringraziamo per la Sua fiducia,
non La deluderemo!

La Croce Bianca come utilizza la Sua destinazione del 5x1000 dell’imposta sui redditi
a vantaggio di tutta la popolazione e dei tanti ospiti in Alto Adige? Qui forniamo tutte le
informazioni in proposito, dove investiamo il suo sostegno.

Buona lettura!

Barbara Siri
Presidente
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Ottimiziamo la catena di soccorso
con colonne di defibrillazione

Noi garantiamo di investire nell’Associazione provin
ciale di soccorso ogni euro in modo efficiente, e questo
specialmente negli ambiti d’attività principali come il
soccorso ed il trasporto infermi. Qui sono attivi gli oltre
3.300 volontari della Croce Bianca.
Da anni la Croce Bianca focalizza il suo intervento
nell’ottimizzazione della catena di soccorso in provincia
nella defibrillazione precoce. Le colonne di defibrillazio
ne precoce pubblicamente accessibili vengono poste dove
spesso si trovano molte persone. In caso d’emergenza i
primi soccorritori possono usare immediatamente il de
fibrillatore, se nelle vicinanze una persona ha un arresto
cardiaco. L’utenza dell’apparecchio è semplice e ogni pas
so viene comunicato acusticamente all’utente.
Ora circa 8.000 altoatesini hanno svolto la formazione
DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) e ogni giorno au
menta il loro numero.
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> EDITORIALE

Ogni anno, in occasione della compilazione della dichi
arazione dei redditi, le associazioni di volontariato chie
dono ai contribuenti il loro sostegno nella destinazione
del 5x1000. Negli ultimi anni, grazie al grande contributo
dei nostri soci e amici, siamo riusciti a realizzare pro
getti concreti e validi per il bene dell’intera comunità.
Questo successo e soprattutto la Sua fiducia nell’affidarci
parte dei Suoi guadagni è per noi la prova che la nostra
associazione con la sua filosofia si sta muovendo nella
giusta direzione. La ringraziamo di cuore per la Sua stima
– anche a nome degli oltre 3.300 volontari della nostra
associazione.

Frequenti il corso DAE e diventi un utente DAE certificato!

Adesso sono già attive 20 colonne in città e paesi altoate
sini ed altre 10 nei comprensori sciistici, dove la Croce
Bianca organizza il soccorso su pista. Così i casi di emer
genza in pista possono essere subito soccorsi sia con un
DAE mobile che con uno fisso (colonna DAE).

A Dicembre 2017 l’Associazione ha invitato il Consor
zio dei Comuni della provincia ad installare una colonna
DAE in tutti i comuni. La Croce Bianca sarebbe venuta
incontro finanziando una metà con i suoi introiti del
5x1000, il resto sarebbe a carico del comune stesso. Fino
ra si sono già presentati otto comuni, così investendo in
modo effettivo sulla sicurezza dei loro cittadini.

Trasporto infermi

Le esercitazioni per la guida assicurano
pazienti e autisti.

Una nuova ambulanza VW T6

Per questo ambito principale si sono potute acqui
stare diverse apparecchiature mediche (DAE, ma
terassi a despressione, steccobende etc.). Abbiamo
anche dovuto rinnovare gli zaini delle squadre di
soccorso, perché non corrispondevano più alle di
sposizioni di legge.
Ogni anno poi investiamo nella sicurezza dei tra
sporti d’intervento: Gli autisti si esercitano nella
guida sicura in situazioni speciali quali la reazio
ne su corsie bagnate o ghiacciate) nel Safety Park a
Vadena.

Ognuno può frequentare il corso BLSD (Basic Life
Support Defibrillation) e diventare utente DAE cer
tificato. Informazioni sul corso: 0471 444 396 oppu
re formazione@wk-cb.bz.it.

Sensori per monossido di carbonio
I nuovi manichini SIMPad PLUS per la
formazione interna

Il nuovo sensore sugli zaini per il soccorso
Piazza Gries
Via Museo

Piazza del Municipio
Piazza Walther
Rencio/Lamplhaus

Piazza Domenicani
Via Dr. J. Perathoner
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Piazza Giacomo Matteotti
Piazza Don Bosco
Piazza Angela Nikoletti

Posizioni dei PADs (Public Access Defibrillator) a Bolzano

Formazione

Solo a Bolzano sono attive 10 di queste colonne di defib
rillazione.

Sul Plan de Corones quest’anno sono attive tre colonne
di defibrillazione precoce pubblicamente accessibili. Tre
mesi fa i soccorritori su pista della Croce Bianca hanno
salvato la vita di un bavarese appena 40enne con un DAE.
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Gli introiti del 5x1000 vengono maggiormente uti
lizzati nei due ambiti d’attività principali dell’Asso
ciazione, e cioè il soccorso ed il trasporto infermi.
L’anno scorso con questi proventi sono state acqui
state diverse ambulanze per i trasporti infermi del
tipo Volkswagen T6.

Il rinnovo dei sopra nominati zaini di soccorso è sta
to testato positivamente a inizio febbraio durante
un’intossicazione da gas ed ha salvato vite umane:
i sensori per il monossido di carbonio hanno aller
tato i soccorritori, appena sono entrati nell’apparta
mento contaminato dal gas CO. Un uomo era già a
terra privo di sensi e la donna aveva gravi problemi.
Una fortuna per i due ed i soccorritori!
I sensori sugli zaini di soccorso adesso fanno parte
dell’equipaggiamento di tutti i mezzi di soccorso e
delle automediche.

Sono state acquistate tre SIMPad PLUS. Si tratta
di supporti per i manichini per esercitazione, con
i quali si può controllare con la tecnologia senza
fili, cioè cordless, fino a sei modelli da esercita
zione contemporaneamente. I collaboratori della
Croce Bianca si esercitano nel primo soccorso con
manichini SIM completamente automatizzati,
controllati digitalmente. Questo ausilio è un buon
espediente per la misurazione, l’interpretazione e
l’ottimizzazione della formazione di primo soccor
so CPR con questa tecnologia. Solo chi si esercita
continuamente e può praticare abbastanza le sue
nozioni, è in grado di reagire nell’emergenza e in
situazioni estreme in modo pacato ed efficiente.
Con i proventi per il reparto formazione è stato an
che acquistato un mezzo di servizio.

5

LIVE - periodico per i soci della CB

In caso d’emergenza la Centrale provinciale d‘emergenza
viene allertata, appena l’apparecchio viene tolto dalla
colonna. Il disponente poi può entrare in contatto con
l’utente attraverso altoparlante posto sull’apparecchio,
dandogli le istruzioni d’uso importanti, ed immediata
mente invia un’ambulanza sul luogo d’infortunio.

Soccorso

> DOVE VA IL SUO 5x1000

> DOVE VA IL SUO 5x1000

Il Suo 5x1000 viene investito in
ulteriori ambiti importanti:

I gruppi del Supporto umano e die giovani ricevono
nuovi indumenti di servizio

Un tale gruppo elettrogeno d’emergenza potrebbe
alimentare un piccolo paese.

Ai gruppi del servizio di Supporto umano nell’emergenza della Croce Bianca è stato dato un nuovo
abbigliamento di servizio, che li contraddistingue,
e un nuovo equipaggiamento d’intervento, ovvero
nuovi zaini. Per questo servizio circa 165 volonta
ri ben formati lavorano come servizio di guardia.
Vengono allertati in casi d’emergenza e rispondono
subito all’allarme per assistere psicologicamente ed
immediatamente i prossimi delle vittime addolora
ti e sotto shock. Ultimamente i volontari si sono
attivati durante l’allarme slavina in Vallunga.
Anche ai gruppi giovani della Croce Bianca è sta
ta data una tuta sportiva azzurra nuova. Oggi circa
1000 giovani si entusiasmano per gli ideali ed i va
lori della Croce Bianca.

Con i proventi del 5x1000 abbiamo potuto acqui
stare un potente gruppo elettrogeno d’emergenza:
serve per alimentare alloggi provvisori della Prote
zione civile della Croce Bianca. Questo gruppo elet
trogeno potrebbe bastare per alimentare un intero
paese con corrente elettrica. La potenza è di 280
kwA. In situazioni d’emergenza spesso la corrente
elettrica è interrotta, motivo per il quale un gruppo
elettrogeno d’emergenza è il presupposto principale
per aiutare i superstiti. In inverno garantisce calore
e d’estate frescura, ed oltretutto alimenta gli attrez
zi della cucina mobile d’intervento.

Video primo soccorso

Assistenza sanitaria

Materiali divulgativi sulle misure die promo soccorso
su diversi canali

Tende per riparare gli infortunati
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Più persone conoscono bene le misure di primo soc
corso e come si usa un apparecchio DAE, più alta è
la percentuale di sopravvivenza ad un arresto car
diaco. Per sensibilizzare ed informare la popolazio
ne, la Croce Bianca ha pubblicato un video con un
sopravvissuto senza danni collaterali dopo un arre
sto cardiaco sulla piattaforma video youtube.
La Croce Bianca offre diversi efficaci materia
li audiovisivi sulle misure di soccorso in diverse
situazioni (morso di serpente, intossicazione da
fumo o gas …) anche sul suo sito, la piattaforma
www.first-aid-platform.info e i social media.

Il servizio per l’Assistenza sanitaria durante ma
xi-eventi, a volte specificamente previsto dal legi
slatore, è un servizio della Croce Bianca, che ga
rantisce il primo soccorso sia agli spettatori che ai
partecipanti all’evento. Più persone sono presenti a
un tale evento, più probabile è il rischio emergenza.
Ferita lacera, colpo di calore od ipoglicemia, stesso
problema: nell’emergenza spesso contano i minuti.
La Croce Bianca dispone delle risorse necessarie
come container sanitari, tende, veicoli e materiale
sanitario. Con il Suo 5x1000 sono state acquistate
delle nuove tende, con le quali vengono errette sta
zioni di assistenza sanitaria mobili.

> ESAUDIRE ULTIMI DESIDERI

Protezione civile

Vuole fare
una donazion

e?
Conto corren
te donazione
Parola d’ordi
ne: Sogni e va
i
IBAN IT45 D
08081 11601
0003010 1589
3

Da sin.: la sorella di M. Christiana, Resi Federer, Daniel Platzgummer della Croce Bianca,
Maria Christiana Federer, Steffi Salcher del servizio Hospice e sr. Anna Maria Maurberger a Lienz

Primo ospite del progetto Sogni e vai
Il primo viaggio con l’ambulanza del Sogni e vai, il progetto comune della Croce Bianca e
del Servizio Hospice della Caritas, è partito il 7 Febbraio con il suo primo ospite, la suora
Maria Christiana Federer. Abbiamo potuto acquistare il veicolo con i Suoi 5 permille.
La suora ammalata quasi 90-enne era molto felice di
poter andare a trovare sua sorella Resi a Lienz in Tirolo
dell’Est. Maria Christiana non è più in grado di poter fare
un viaggio così lungo con una macchina normale, perché
è ammalata da anni e il suo stato di salute è precario,
un giorno sta bene, l’altro molto male, afferma la madre
superiora delle Suore di Caritá a Bolzano, Anna Maria
Maurberger.
Il Sogni e vai è stato presentato durate una conferenza
stampa alla popolazione a dicembre 2017 ed ha un fau
tore importante: il vescovo diocesano Ivo Muser ha be
nedetto il veicolo con il design azzurro-bianco a Bolzano.
Per la giornata mondiale degli ammalati l’11 febbraio la
Croce Bianca ed il Servizio Hospice della Caritas fanno
appello alla dignità ed al diritto di partecipazione alla so
cietà di persone gravemente ammalate. Con il progetto
Sogni e vai vorrebbero dare queste opportunità a queste
persone togliendo eventualmente un peso ai loro cari.
Quando la vita è quasi al termine, spesso molti ammalati
sviluppano desideri finora inesauditi. Spesso si tratta di
vedere ancora una volta una persona cara, che anche ha
difficoltà di spostarsi, o di vedere un luogo a loro caro,
una partita della squadra favorita. Questo progetto è stato
concepito in primo luogo per esaudire questi desideri.

Suora Maria Christiana sembra felicissima, quando, la
mattina, si avvicina all’ambulanza, sottobraccio alla ma
dre superiora. È da sei anni che non ha più visto la sorella
Resi. Fra tre settimane compie i 90 e assolutamente vo
leva veder sua sorella prima del compleanno. Questo è
stato il suo ultimo desiderio, adesso realizzato. “Questo
è un buon e bel progetto”, sottolinea più volte la madre
superiora. È molto appagata di veder così raggiante la sua
collega.

Esaudito ultimo desiderio
Mentre la Croce Bianca mette a disposizione l’ambulanza
del Sogni e vai e i guidatori volontari, il Servizio Hospice
della Caritas organizza il resto. Le spese vengono coperte
dagli introiti del 5x1000 e da donazioni. Privati e aziende
possono dare un contributo per aiutare ad esaudire questi
ultimi desideri. La discrezione è uno dei principali requi
siti di questo servizio.
Sia gli ammalati stessi che i loro cari, che vorrebbero
usufruire di questo servizio, sono pregati di rivolgersi al
0471 444 555 o al sito www.sognievai.it. Il viaggio per
l’ammalato è completamente gratuito.

7

LIVE - periodico per i soci della CB

> DOVE VA IL SUO 5x1000
6

Supporto umano e giovani

Si può lavorare come volontario in diversi ambiti, perciò
ce n’è per tutti.
A chi piace aiutare in situazioni di emergenza, è la perso
na più adatta per il soccorso. Per chi piace guidare a lungo
e vorrebbe conoscere l’Europa, il trasporto infermi a lunga percorrenza è il servizio giusto. Chi volesse accom
pagnare ammalati e anziani a terapie e visite mediche
in Sudtirolo, è adatto per i trasporti infermi. Il Supporto
umano nell’emergenza invece assiste persone in situazio
ni di crisi acute. Chi aiuta la popolazione dopo catastrofi
garantendole vitto e alloggio, è organizzato nella Protezione civile della Croce Bianca.

Il Servizio sociale viene svolto in periodi da due fino a
quattro giorni e dura 15, 20 o 30 ore settimanali. Può du
rare da otto fino a un massimo di 32 mesi. Il compenso
mensile è tra 300 e 400 € netti.
Per entrambi i servizi i prossimi progetti inizieranno in
autunno. Puoi registrarti sul nostro sito.

Il Servizio sociale volontario
Anche questo servizio è un’attività definita da un proget
to rivolto però a persone oltre i 28 anni. Molto ambito è
tra i pensionati che cercano un’attività congrua ai loro
interessi e utile socialmente. Le loro esperienze di vita e
professionali completano perfettamente i nostri team di
dipendenti e volontari.
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Queste due tessere Le garantiscono viaggi tranquilli ed
un eventuale rientro sicuro e rapido, ovunque si trova, in
tutto il mondo. Il vantaggio speciale è il filo diretto con la
Centrale operativa della Croce Bianca: La assisteremo in
caso di necessità in modo non burocratico e veloce.

Trova un riassunto tabellare dei vari vantaggi per
i soci in mezzo al magazine ed i dettagli sul no
stro sito www.crocebianca.bz.it/it/vorrei-aiutare/
diventa-socio.

I vantaggi della tessera MONDIALE:
Tutte le spese di ricerca e recupero (soccorso)
fino a 40.000 € in tutto il mondo

Il Servizio civile volontario
Ai giovani tra i 18 e 28 anni questo servizio offre la possi
bilità di conoscere la vita del soccorritore e di raccogliere
preziose esperienze. È specialmente indicato per gli studenti che volessero svolgere un anno d’impegno sociale
dopo la maturità.
La Croce Bianca offre ai giovani una vasta formazione per
l’attività del trasporto infermi e del soccorso, sia nell’am
bito del Servizio civile provinciale che in quello naziona
le. Il compenso mensile netto è di 433,80 o 450 €.

Sta pianificando le vacanze estive o quelle dei prossimi giorni festivi all’estero? Le tessere
annuali MONDIALE e MONDIALE PIÙ della Croce Bianca danno a Lei e alla Sua famiglia la
giusta sicurezza, in tutti i viaggi nel 2018.

Rientro gratuito verso un ospedale in Alto Adige
da tutto il mondo, per motivi sanitari accertati

I vantaggi della tessera MONDIALE PIÙ:
Oltre ai vantaggi delle formule MONDIALE e
ALTO ADIGE,
Trovi dettagli sul sito www.crocebianca.bz.it/it o
chiamandoci al numero verde 800110911.

Esistono molti motivi per far parte della Croce Bianca:
Raccogliere esperienze nuove, l’esaudimento di un desiderio, formarsi, conoscere nuovi amici …

Non vediamo l’ora di conoscerti!

Layout: Nadia Huber, Percha
www.nadia-huber.com

Member of:

Spese mediche: per terapie ambulatoriali fino al
100% e fino a 500.000 € per i trattamenti in re
gime di ricovero
Cure per le patologie pregresse:
costi fino a 40.000 €

Auflage | Tiratura 70.000.
Versand über P. A. Nachdruck und Verbreitung, auch auszugsweise,
nur mit Einwilligung des Herausgebers. Namentlich gekennzeich
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ROC-Eintragungsnummer | Numero ROC: 24921

Druck | stampa: Athesiadruck, Bozen
Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem 80-Gr.-Papier
stampato su carta FSC®, 80 gr.

Rientro gratuito già a partire dal 1° rispettiva
mente il 3° giorno dopo l’infortunio

From responsible
sources

C092709

Visita al malato
a partire dal 5° giorno di ricovero
Ripresa del viaggio
itinerante dopo l’interruzione
Posticipo del
viaggio di ritorno
Rimpatrio dei figli con un accompagnatore:
costi fino a 4.000 € ed altri vantaggi ancora.
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Quote d’iscrizione per i tre tipi di tessera:
Singolo

Famiglia

TESSERA MONDIALE PIÙ

98

175

TESSERA MONDIALE

65

100

TESSERA ALTO ADIGE

30

50
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> VOLONTARI

Come volontario della Croce Bianca si fa parte di una forte comunità, che è caratterizzata
dal senso di reciproca appartenenza, dallo spirito di corpo e da formazioni e sviluppo
personale.

La assistiamo
in tutto il mondo!
> SOCI

Diventa parte di noi – come volontaria/o!

I SUOI VANTAGGI
> PANORAMICA

DELLE DIVERSE TESSERE DELLA CROCE BIANCA.

Tessere soci

ALTO ADIGE

MONDIALE

MONDIALE PIÙ

Singolo Famiglia Singolo Famiglia Singolo Famiglia

6 trasporti infermi gratuiti
-20% a partire dal 7° trasporto
-50% su trasporti infermi nell’Euregio
Ticket Elisoccorso prov. gratuito
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
In tutto il mondo trasferimenti secondari gratuiti fino al 100%
Viaggio per accompagnatore gratuito
Trasporto medicinali gratuito
Traslazione 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 dopo 14 gg. di permanenza in ospedale
Traslazione o funerale in loco gratuito
Rientro gratuito da tutto il mondo dal 1° rispett. dal 3° giorno
Trattamento ambulatoriale gratuito fino al 100%
Spese trattamento ricovero fino a € 500.000
Spese trattamento malattia esistente fino a € 40.000
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Ripresa gratuita del viaggio itinerante interrotto
Viaggio di ritorno posticipato, con pernottamenti, gratuito
Visita al malato dal 5° g. (viaggio gratuito, pernottamento fino a € 400)
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Rientro accompagnato dei figli fino a € 4.000

Tariffe

€ 30

€ 50

€ 65 € 100 € 98

I dettagli delle singole prestazioni sono descritte sulle pagine precedenti, vedi anche http://soci.wk-cb.bz.it

€ 175

