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Grazie al lavoro congiunto di Sala Operativa Locale, Consiglio Direttivo, Direzione Sanitaria, Ufficio 
Amministrativo, delegati e referenti di attività, il Comitato di Brescia continua a garantire in 
maniera continuativa i servizi quotidiani di natura sanitaria e sociale attivi, oltre a gestire richieste 
di supporto di natura emergenziale provenienti dalle unità di coordinamento operative a livello 
regionale. 
 
 
ATTIVITÀ 
Tutti i servizi attivi si sono svolti con regolarità. 
Nello specifico, oltre alle attività di amministrazione, segreteria, governo mezzi e materiali e 
gestione dell’emergenza: 
 
Attività sanitaria 

I volontari e le volontarie hanno portato a termine i propri turni, garantendo la copertura delle 
sempre più numerose missioni afferenti ai seguenti servizi: 
- servizio di soccorso sanitario in convenzione 112 (gettone); 
- servizio Istituto Clinico S. Anna; 
- trasporti sanitari; 
- servizio Komen (#InviaggioconCRI); 
- trasporto degenti presso Centro Paolo VI. 

Si segnala un nuovo guasto meccanico intervenuto nella giornata di martedì sull’autoambulanza 
BS1016 che, per la durata della stessa giornata, ha causato la sospensione dell’operatività dei 
servizi di trasporto programmato. 
 
Servizio di accoglienza presso Centro Pastorale Paolo VI 

Prosegue con regolarità il servizio di accoglienza domiciliare assistita degli ospiti in quarantena 
presso il Centro Pastorale Paolo VI, gestito dall’Ispettorato delle Infermiere Volontarie del nostro 
Comitato, con l’impiego di 14 Sorelle impegnate in turni diurni di 5 persone e in turni notturni di 2 
persone. 
Alla data del 29 marzo risultano accolte 29 persone. 
 
Servizio Trasporto Farmaci 

Su richiesta specifica, è stato attivato un servizio di reperimento farmaco salvavita presso gli 
Spedali Civili di Brescia e consegna a domicilio del paziente, residente a Tavernole sul Mella. 

D’intesa con Federfarma, da lunedì 23 è stato attivato – su base regionale – il servizio di ritiro, 
trasporto e consegna domiciliare dei farmaci. 
I cittadini che ne volessero usufruire possono contattare il numero unico CRI “Prontofarmaco”: 
02.3883350 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. 
Nel corso di questa prima settimana il nostro Comitato ha gestito 20 missioni. 
 
 
Consegna pacchi viveri 
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Nelle giornate di mercoledì e giovedì è stata effettuata la consueta preparazione dei pacchi viveri 
da destinare alle famiglie bisognose. 
Complice il periodo emergenziale e contattando preventivamente ogni singola famiglia 
interessata, è stata riprogrammata l’attività di distribuzione attraverso un servizio di consegna 
domiciliare, evitando così l’abituale ritiro presso la sede di Q.re Leonessa. 
Nella giornata di venerdì è stata effettuata la consegna di tutti i pacchi. 
 
Supporto coordinamento regionale 

Rispondendo alla richiesta di disponibilità manifestata dal Comitato Regionale, 3 Volontari soci del 
Comitato di Brescia, anche appartenenti alle componenti ausiliarie delle FFAA, hanno prestato 
servizio presso l’Unità di Crisi Regionale. 
 
Supporto ATS 

Da settimana scorsa quattro Infermiere Volontarie attivate direttamente dal Comitato Nazionale 
sono impegnate presso gli uffici dell’ATS di Brescia in supporto alle attività di monitoraggio e 
sorveglianza sanitaria dei Covid+ in quarantena domiciliare. 
 
Attività programmate 

Nel corso della settimana, inoltre, sono proseguite le seguenti attività programmate: 
- Centralino: servizio di centralino in orario diurno, con presidio attivo in sede a disposizione della 

popolazione e collaborazione al mantenimento igienico dei locali del Comitato. 
- Sanificazione modulo Bainsizza: nelle giornate di lunedì e domenica sono stati organizzati due 

appuntamenti di pulizia straordinaria e sanificazione del modulo abitativo della postazione di 
Via Bainsizza. 

- Corso di italiano per stranieri: corso di lingua italiana, gestito tramite lezioni da remoto. 
Da questa settimana il Comitato si è preso in carico un nuovo discente, Joseph, da seguire 
tramite un percorso di supporto individuale. 

- Dormitorio emergenza freddo: assistenza e presidio notturno all’Emergenza Freddo di Via 
Gabriele Rosa 2. In relazione alle nuove esigenze dovute al periodo emergenziale, sono stati 
raddoppiati i turni di servizio di Croce Rossa presso la struttura, ora operativi con due volontari 
tutti i sabati e le domeniche notte. 
La notte del sabato sera è stata coperta da volontari del Comitato di Cellatica. 
 

Volontari dispensati dalle attività 

Sulla base della Procedura Operativa Standard condivisa dall’Unità di Crisi del Comitato Regionale 
e in continuità con le misure di riduzione dei rischi a garanzia della sicurezza dei volontari e delle 
volontarie attualmente impegnati/e nelle attività, continuano a rimanere dispensati dalle attività i 
volontari con sintomi influenzali, con più di 75 anni e con più di 65 anni con patologie. 
 
 
RACCOLTA FONDI E APPROVVIGIONAMENTO DPI 
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Grazie alla collaborazione di tutti i volontari e referenti di attività, prosegue l’attività di 
monitoraggio dell’utilizzo di tutti i dispositivi a disposizione dei volontari, sulla base dell’impiego. 
Grazie al successo delle campagne di raccolta fondi avviate, ai numerosi donatori e al felice 
approvvigionamento di macchine sanificatrici e DPI necessari, si continua a garantire la massima 
protezione di tutto il personale CRI in servizio, anche nella prospettiva del costante incremento 
delle missioni sanitarie e dei servizi richiesti da istituzioni e cittadinanza. 
 
Sotto il coordinamento del nuovo Gruppo di Lavoro specificamente costituito: 

• Prosegue la campagna di raccolta fondi avviata a supporto dell’improvviso importante 
incremento dei costi a carico dei nostri servizi, soprattutto per generi e materiali di consumo. 
Attraverso i diversi canali istituiti (Paypal, Carta di Credito, Facebook, bonifico bancario, ecc.), 
grazie alla generosità dei tantissimi donatori, anche dall’estero, alla data del 29 marzo sono 
stati raccolti oltre 20.000€ specificamente destinati per l’emergenza Covid-19. 

• Nella giornata di martedì sono state ritirate ulteriori mascherine acquistate con i proventi 
della raccolta “AiutiAMObrescia” (iniziativa promossa d Fondazione della Comunità Bresciana 
e Giornale di Brescia). Già assegnate all’A.A.T. di Brescia e da questi ridistribuite tra le diverse 
associazioni impegnate nelle attività di soccorso sanitario, al nostro Comitato sono state 
donate 650 mascherine chirurgiche sulle 3700 complessivamente destinate alla Croce Rossa, 
su base provinciale. Il Comitato di Brescia continua a svolgere il ruolo di smistamento delle 
donazioni ricevute per la ridistribuzione sui comitati CRI della Provincia. 

• A seguito di partecipazione al bando specificamente pubblicato da Automobile Club Brescia 
(ACI), al nostro Comitato sono stati donati 61 buoni carburante del valore di 50 € l’uno. 

• Nella giornata di martedì sono stati ritirati i materiali donati a Croce Rossa Italiana dal gruppo 
Leroy Merlin (nastri adesivi, sacchi plastica, teli plastica, polverizzatori, candeggina, rotoli di 
carta, ecc…). Sulla base delle rispettive esigenze, i materiali donati saranno suddivisi tra i 
diversi comitati CRI della provincia. 

• Nella giornata di mercoledì sono state ritirate pellicole protettive per autoveicoli, donateci dal 
Gruppo Bossoni. 

• Nella giornata di martedì 24 marzo sono state ritirate 50 tute protettive per conto della 
Fondazione Spedali Civili, da donare all’Ospedale Civile. 

• Continua il successo dell’iniziativa di raccolta di tute protettive mod. Tyvek, categoria III, tipo 
5-6, lanciata tramite Facebook. 
Nella giornata di lunedì abbiamo ricevuto la visita in sede di Volontari CRI di Trento che ci 
hanno gentilmente portato 50 tute donate da un negozio di Rovereto (Ferramenta Galvagni). 
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Ulteriori missioni di raccolta sono state compiute direttamente dai nostri Volontari presso 
donatori in Veneto, Friuli, Emilia e nel milanese. 
Alla data del 29 marzo sono state raccolte dal nostro Comitato oltre 1900 tute. Oltre a una 
donazione di 4.000€ specificamente dedicata all’acquisto di ulteriori pezzi (attualmente 
irreperibili sul mercato). Le tute verranno distribuite ai comitati CRI della provincia in stato di 
necessità. 

 
 
ACQUISTO NUOVE AMBULANZE 
Grazie all’intercessione di UBI Banca, riconoscendo lo sforzo e l’impegno profuso nel fronteggiare 
questa emergenza, Fondazione della Comunità Bresciana ha donato al nostro Comitato parte dei 
fondi raccolti dal Comitato “AiutiAMObrescia” da destinare all’acquisto di due nuove 
autoambulanze, in pronta consegna; per un ulteriore incremento dei servizi a supporto delle 
istituzioni sanitarie locali in questo particolare periodo emergenziale. 
Con un importante lavoro di coordinamento tra segreteria di Comitato, Motorizzazione CRI 
regionale e allestitori, i due mezzi sono stati già ordinati e saranno consegnati e resi disponibili e 
operativi nel corso delle prime settimane di aprile. 

Sono state avviate le interlocuzioni con AREU e gli ospedali cittadini al fine di condividere le 
maggiori esigenze e programmare opportunamente l’impiego di tali stessi mezzi, una volta 
disponibili, e la conseguente organizzazione dei servizi aggiuntivi da sviluppare. 
 
 
COMUNICAZIONE 
Prosegue l’importante servizio di centralino presso la sede di Quartiere Leonessa, per un’attività di 
comunicazione univoca e corretta per la popolazione sui comportamenti, le comunicazioni ufficiali 
e i canali informativi attraverso i quali chiedere aiuto e supporto. 
Grazie al lavoro della Sala Operativa Locale, dei centralinisti e dei referenti delle nostre pagine 
social, continua il grande lavoro di gestione, presa in carico e/o smistamento delle numerosissime 
richieste di aiuto e informazioni che quotidianamente pervengono dai cittadini, sia bresciani sia di 
altre zone d’Italia (anche per il tramite del numero unico CRI). 
 
In proposito, si ricorda che, salvo situazioni particolari e d’intesa con i Servizi Sociali del Comune di 
Brescia, il nostro Comitato non ha provveduto ad attivare servizi di consegna domiciliare di spesa e 
generi alimentari. 
A tal riguardo, la cittadinanza tutta è invitata a segnalare ogni propria esigenza ai seguenti numeri 
specificamente attivati (lun-ven, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30): 
030.2977615 
030.2978977 
030.2978971 
Il lavoro di mappatura dei servizi attivati dai Comuni di competenza del Comitato di Brescia svolto 
dalla SOL, permette infine di reindirizzare specifiche richieste giunte all’attenzione del Comitato 
dai cittadini residenti in altri Comuni del bresciano; dove il più delle volte sono già attivi analoghi 
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servizi di supporto domiciliare, gestiti da associazioni locali. Parimenti, le richieste provenienti dai 
cittadini residenti in Comuni che ricadono nella competenza territoriale di altri Comitati CRI, 
vengono inoltrate dalla SOL del Comitato di Brescia alle SOL di competenza. 
 
 
VOLONTARI TEMPORANEI 
Grazie all’istituzione di un apposito gruppo di lavoro governato dalla SOL, prosegue il grande 
lavoro di contatto telefonico di tutti i cittadini resisi disponibili come Volontari temporanei, al fine 
di conoscerne le rispettive competenze e valutarne il possibile impiego nelle varie attività. Ad oggi 
risultano contattati oltre 200 aspiranti volontari; altrettanti saranno singolarmente contattati nei 
prossimi giorni. 
 
 
VISITA PRESIDENTE CRI NAZIONALE 
Al fine di un confronto operativo ristretto con i Presidenti dei Comitati CRI della nostra provincia, 
nella giornata di giovedì è stato in visita nel nostro Comitato il Presidente Nazionale CRI, Francesco 
Rocca; accompagnato dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia Arosio e dall’Ispettrice 
Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie, S.lla Scarcella. 
In visita anche presso il Centro Pastorale Paolo VI ed esprimendo un grande compiacimento per la 
risposta di cui sta dando prova il nostro Comitato, ha tenuto a ringraziarci per il grande sforzo di 
queste settimane, portando l’affetto e il sostegno suo e dell’intera Croce Rossa Italiana a tutti noi 
e alla famiglia di Fausto in particolare (il Volontario di Calvisano, mancato settimana scorsa), oltre 
che i saluti e la vicinanza delle numerose altre Società Nazionali di Croce Rossa. 


