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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 istituzioni locali e 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 numerose missioni afferenti ai seguenti quotidiani servizi: 
- servizio di soccorso sanitario in convenzione 112 (gettone) 

al fine di aumentare la sicurezza e l’operatività dei nostri Volontari, è stato acquistato e messo a disposizione delle 
squadre in servizio un rilevatore di monossido di carbonio 

- servizio presso Istituto Clinico S. Anna 
- trasporti sanitari 

da lunedì 6 sono stati attivati servizi di trasporto anche di pazienti dimissionari Covid+ 

- servizio Komen (#InviaggioconCRI) 
- trasporto degenti presso Centro Paolo VI 

al fine di meglio assecondare le esigenze degli ospedali invianti, da mercoledì 8 aprile è stato ampliato l’orario di 
operatività del servizio, ora attivo tutti i giorni con reperibilità dalle ore 11.30. 

 
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 notturni di 2 
persone. 
Alla data del 12 aprile marzo, risultano: 
- 34 ospiti presenti presso il Centro 
- accolti complessivamente 59 ospiti dall’inizio del servizio 
- dimessi complessivamente 25 ospiti dall’inizio del servizio 
 
Servizio Trasporto Farmaci 

Nella giornata di giovedì è stato attivato un servizio di reperimento farmaco salvavita presso 
l’Ospedale Civile e consegna a domicilio del paziente, residente nella provincia di Lecco. 
Tale servizio è stato effettuato in “staffetta” con volontari CRI del Comitato di Valsassina (LC), 
incontrati per il cambio e la consegna del farmaco presso il centro CRI di Bresso. 
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D’intesa con Federfarma è attivo il servizio di ritiro, trasporto e consegna domiciliare dei farmaci 
contattando il numero unico di telefono del servizio CRI “Prontofarmaco”: 02.3883350 
Alla data del 12 aprile il nostro Comitato ha complessivamente ricevuto e gestito 44 richieste di 
consegna farmaci. 
 
“Spesa Sospesa” 

Prosegue il servizio di “SPESA SOSPESA” presso la sede di Quartiere Leonessa. 
Tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, chiunque può prelevare un sacchetto di beni 
alimentari se fosse in stato di necessità; ovvero contribuire alla causa donando a sua volta viveri a 
lunga conservazione. 
Grazie alla collaborazione di Esselunga, da martedì a sabato è stata attivata una colletta 
alimentare presso il punto vendita di Via Triumplina: negli orari di apertura del negozio presso le 
casse sono stati presenti dei carrelli dedicati dove i clienti hanno potuto lasciare in dono parte dei 
loro acquisti. Quotidianamente i Volontari del Comitato hanno ritirato quanto raccolto, per essere 
immediatamente messo a disposizione delle famiglie più bisognose. 
 
Consegna pacchi viveri 

A fronte della crescente emergenza socio-economica e delle numerosissime richieste ogni giorno 
pervenute al Comitato, è stata organizzata una consegna straordinaria di pacchi viveri alle famiglie 
interessate e segnalate. 
In aggiunta alle donazioni pervenute da Frantoio Manestrini, Centrale del Latte, associazione 
Maremosso, Gandola Biscotti e Mauro Festa, al fine di compensare i bisogni alimentari primari 
soprattutto delle famiglie con bambini, sono stati effettuati acquisti specifici per un importo di 
1.535 € avvalendosi di fondi raccolti dal Comitato.  
Nelle giornate di mercoledì e giovedì è stata effettuata la preparazione dei pacchi viveri 
(confezionati complessivamente oltre 1.300 kg di alimenti). 
Nella giornata di venerdì è stata effettuata la consegna di tutti i pacchi alle famiglie. 
 
Nel corso della settimana, inoltre, sono state gestite ulteriori 39 consegne straordinarie di pacchi 
viveri, a riscontro di segnalazioni specifiche pervenute all’attenzione del Comitato, anche per il 
tramite del numero unico nazionale CRI per le emergenze. 
 
Distribuzione colombe pasquali e uova di cioccolato 

Grazie al generoso dono del signor Giuseppe Morselli, sono state distribuite colombe pasquali a 
tutti i Volontari del Comitato: segno di vicinanza e ringraziamento per il grande e intenso lavoro di 
queste settimane! 
Nella giornata di venerdì sono state distribuite le Colombe e le Uova Solidali del Comitato 
Nazionale CRI a tutte le famiglie con bambini, già assistite dallo Sportello Solidarietà del nostro 
Comitato. 
Nella giornata di sabato, ulteriori 500 uova di cioccolata donate da Nestlé-Perugina ed N.B.S. spa 
sono state consegnate ad altre associazioni impegnate nell’emergenza, per un’ulteriore 
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condivisione con i loro volontari ed assistiti: “Bimbo chiama Bimbo”, “Pollicino Briciole di 
Solidarietà”, “Dormitorio San Vincenzo” e “COSP Bedizzole”. 
 
Container presso magazzino Bainsizza 

Al fine di supportare l’improvviso incremento delle attività di colletta alimentare e distribuzione 
pacchi viveri alle famiglie bisognose, grazie al supporto della Sala Operativa Regionale CRI e dei 
Vigili del Fuoco, nella giornata di sabato è stato organizzato il trasferimento di un container presso 
il magazzino del Comitato. 
 
Supporto ATS 

Prosegue l’attività di quattro Infermiere Volontarie – attivate direttamente dal Comitato Nazionale 
– 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 sabato 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. 
 

Gestione infermeria presso Centro Documentale E.I. 

Prosegue regolarmente l’attività di supporto all’Esercito Italiano, presso il Centro Documentale di 
Brescia. 
Abitualmente programmata con turni di lavoro – del personale CRI specificamente accreditato – di 
tre giorni a settimana, complice il periodo emergenziale tale organizzazione risulta talvolta variare 
in considerazione delle differenti esigenze valutate e di volta in volta rappresentate dal Comando. 
 
Ritiro nuova ambulanza BS 10-05 

Nella giornata di lunedì è stato organizzato il ritiro della nuova ambulanza BS 10-05 presso lo 
stabilimento di ORION srl, a Calenzano (FI). 
 
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 dei dispositivi di protezione individuale a disposizione dei volontari. 
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 Acquisti e della SOL: 

• Si è conclusa l’iniziativa #bimbiemammeperbrescia, che ha raccolto 260€ da devolvere al 
nostro Comitato.  

• Grazie alla generosa disponibilità di ALL.V.In. srl di Dello è stata predisposta una separazione 
interna al pulmino Daily (BS1003), utile per incrementare ulteriormente la sicurezza dei 
Volontari quotidianamente impegnati nei servizi di trasporto degenti al Centro Pastorale 
Paolo VI. 

• Nella giornata di giovedì sono state ritirate le visiere protettive, appositamente realizzate e 
donate al nostro Comitato da Cologna Veneta: ausili indispensabili per aumentare oltremodo 
la sicurezza di tutti i nostri operatori quotidianamente impegnati nei servizi in ambulanza. 

• Grazie alla gentile disponibilità della Carrozzeria Rossetti è stata riparata la portiera del VW 
Caddy (BS1017), rinvenuta sinistrata nel parcheggio di un ospedale cittadino. 

• Nella giornata di mercoledì 8 è stato organizzato il ritiro delle numerose mascherine 
acquistate con i fondi donati da banca Unicredit; quindi ridistribuite tra i diversi comitati CRI 
della provincia. 

 
 
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 
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030.2978977 
030.2978971 
 
Nella giornata di lunedì, venuti a conoscenza di segnalazioni nei quartieri ovest della città di 
individui in divisa Rossa che si presentavano alle abitazioni per l’effettuazione dei tamponi, si è 
provveduto tempestivamente a informare la cittadinanza che Croce Rossa Italiana non ha istituito 
alcuna attività porta-a-porta per l’effettuazione dei test con tampone orale per la rilevazione di 
contagio da Covid-19. 
 
Nella giornata di venerdì è stata in visita presso il nostro Comitato una delegazione del Comitato 
Regionale Lombardia CRI, per l’effettuazione di riprese e interviste a testimonianza delle nostre 
attività, nell’ambito della campagna comunicativa nazionale “Il Tempo della Gentilezza”. 
  
“Anche i più piccoli abbracciano la Leonessa” 

Prosegue sui canali social del Comitato la campagna comunicativa sull’Emergenza Covid-19 rivolta 
ai bambini, denominata “Anche i più piccoli abbracciano la Leonessa”. 
Numerosi i contatti avuti e la restituzione dei primi disegni e di altre manifestazioni di affetto e 
vicinanza ai nostri Volontari, già condivisi e pubblicati sui diversi portali istituzionali. 
 
“Giornata Mondiale della Salute” 

In occasione della Giornata Mondiale della Salute (martedì 7 aprile) sono stati realizzati e divulgati, 
attraverso i canali Social del Comitato, dei video tutorial illustrativi sul corretto utilizzo di 
mascherine e guanti. 
 
 
VOLONTARI TEMPORANEI 
Prosegue il 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 (diverse centinaia gli aspiranti volontari già contattati). 
 
 
VISITA ISPETTRICE NAZIONALE II.VV. 
In occasione delle festività pasquali, nella giornata di sabato è stata nuovamente in visita a Brescia 
l’Ispettrice Nazionale delle Infermiere Volontarie CRI, Sorella Emilia Bruna Scarcella. 
In visita in particolare all’ospedale Civile e al Centro Pastorale Paolo VI, ha portato i saluti anche 
del Presidente Nazionale, trascorrendo il pomeriggio con le colleghe impegnate presso lo stesso 
centro. 


