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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 dei
seguenti servizi:
- servizio di soccorso sanitario in convenzione 112;
- 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 giovedì sull’autoambulanza in
servizio, che ha causato la momentanea interruzione dell’operatività dell’attività di soccorso
sanitario 112 (per l’effettuazione delle operazioni di sostituzione e cambio veicolo).
Per tale ragione, al fine di garantire l’operatività del servizio 112 in convenzione, dalla giornata di
venerdì sono stati conseguentemente ridotti i servizi di trasporto sanitario con impiego di
ambulanza.
Cooperazione con Spedali Civili
Nella giornata di mercoledì si è concluso il trasferimento agli Spedali Civili degli ultimi 53 letti
ospedalieri, stoccati nel magazzino di Via Bainsizza e messi a disposizione, per l’emergenza in
corso, dalle Suore Dorotee di Cemmo.
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.
Alla data del 22 marzo risultano accolte 18 persone.
Servizio Trasporto Farmaci
Su richiesta specifica, è stato attivato un servizio di reperimento farmaco salvavita presso
l’Ospedale Civile e consegna a domicilio del paziente, residente a Flero.
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Ricongiungimenti familiari
Su richiesta di una famiglia residente fuori regione è stato attivato un servizio di ricongiungimento
familiare gestito in collaborazione tra il servizio RFL del Comitato di Brescia e la SOL del Comitato
di Calvisano.
Supporto coordinamento regionale
Rispondendo alla richiesta di disponibilità manifestata dal Comitato Regionale, alcuni Volontari
soci del Comitato di Brescia, anche appartenenti alle componenti ausiliarie delle FFAA, hanno
prestato servizio presso l’Unità di Crisi Regionale e l’aeroporto di Linate.
Su richiesta della Sala Operativa Regionale (SOR) è stato attivato e messo a disposizione un mezzo
con autista che, nella tarda serata di sabato, si è recato a Pavia per il recupero e
l’accompagnamento a casa di tre residenti nel territorio del Comitato, imbarcati e provenienti
dalla “Costa Luminosa”.
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.
- Corso di italiano per stranieri: corso di lingua italiana, gestito tramite lezioni da remoto.

-

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
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.
Sotto il coordinamento del nuovo Gruppo di Lavoro specificamente costituito:
•

Da diversi donatori sono state reperite delle pellicole di plastica da carrozzeria, da utilizzarsi a
protezione dei sedili dei mezzi in servizio nei trasporti di pazienti sospetti o Covid+.
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•

Grazie alla generosa donazione del signor Nardoni è stata acquistata una macchina
ozonificatrice (HYGIENIO mod. B1.N1) da impiegarsi per la sanificazione dei veicoli, ovvero dei
locali della sede e, all’occorrenza, di presidi e divise utilizzati.

•

È stata supportata l’attività di raccolta fondi – anche a nostro favore – realizzata da Pixel
Brescia, collaborando, tramite nostri volontari, alla distribuzione ai donatori delle magliette
personalizzate #andràtuttobene acquistate.
A seguito della prima raccolta, oltre a quanto già devoluto agli ospedali di Brescia ed Esine e
ad altre associazioni, la stessa Pixel Brescia ha donato 1.000€ al nostro Comitato.

•

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, campagna Facebook, bonifico
bancario, ecc.), grazie alla generosità dei tantissimi donatori, anche dall’estero, alla data del
22 marzo sono stati raccolti quasi 10.000€ specificamente destinati per l’emergenza Covid-19.

•

Supportati anche da un ulteriore generoso contributo offerto da Unicredit Banca (20.000€),
facendo noi da capofila rispetto alle esigenze manifestate da tutti i Comitati della provincia, è
stato ordinato un importante acquisto di DPI, la cui consegna è prevista nelle prossime
settimane.

•

Nella giornata di giovedì è stato organizzato il ritiro presso la SOR, a Valle Lomellina (PV), dei
materiali donati dalla Croce Rossa Cinese. Al nostro Comitato sono pervenuti:
- 15 tute Tyvek cat. III
- 20 mascherine N95 (corrispettivo FFP2)
- 500 mascherine chirurgiche
- 200 guanti in nitrile
- 9.5 l gel sanificanti per mani

•

Nella giornata di venerdì sono state ritirate le 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 100 mascherine FFP2.

•

Sempre attraverso la raccolta “AiutiAMObrescia”, sono stati erogati fondi a supporto delle
medesime associazioni. A favore del nostro Comitato sono stati stanziati 11.050€, di cui una
prima quota è già stata erogata.

•

Tramite Facebook, è stata avviata una raccolta di tute protettive mod. Tyvek, categoria III, tipo
5-6.
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Grazie all’incredibile successo dell’iniziativa (quasi 3 milioni di visualizzazioni del post
pubblicato e oltre 65.000 condivisioni!), si sono moltiplicate le offerte di aiuto da parte di
singoli cittadini e imprese, sia del territorio bresciano sia da diverse altre parti d’Italia.
È stata così organizzata un’attività di censimento di ogni offerta (non tutte le tute proposte
sono della tipologia adeguata all’esigenza, né gratuite), volta sia a raccogliere quanto gestibile
dal nostro Comitato, sia a reindirizzare verso la SOR e altri Comitati CRI le donazioni di nostro
difficile accoglimento.
Diverse prime donazioni sono già state raccolte presso i magazzini del Comitato.
•

Nella giornata di sabato è stato organizzato il ritiro di varie e diverse ulteriori donazioni di DPI.

ACQUISTO NUOVA AMBULANZA
Grazie al generoso contributo del Comitato Nazionale, che ci ha permesso di svincolare risorse
interne destinate ai lavori di costruzione della nuova sede, il Comitato ha potuto ordinare
l’acquisto di una nuova ambulanza in pronta consegna. Grazie al lavoro prezioso di coordinamento
tra la segreteria di Comitato, la Motorizzazione di Croce Rossa regionale e gli allestitori, il nuovo
mezzo di soccorso sarà disponibile già ad inizio aprile, permettendo di rendere più saldi i nostri
servizi, troppo spesso in crisi a causa dell’anzianità del parco mezzi, soprattutto in questo periodo
di emergenza.

COMUNICAZIONE
In questo momento di emergenza è importante garantire una comunicazione univoca e corretta
all’interno e all’esterno del Comitato.
Per questo motivo è stato predisposto il servizio di centralino presso la sede di Quartiere Leonessa
e si continua ad informare la popolazione sui comportamenti corretti tramite i nostri canali
ufficiali.
Inoltre, 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 ci 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 beni e
generi di prima necessità.
A tal riguardo, la cittadinanza tutta è invitata a segnalare ogni propria esigenza al numero unico
030.2977615; al quale la nostra stessa SOL indirizza eventuali richieste in tal senso ricadenti sul
territorio del Comune di Brescia.
Specifiche richieste giunte all’attenzione del Comitato e afferenti ad altri Comuni vengono
reindirizzate a tali stessi Comuni interessati; dove il più delle volte sono già attivi analoghi servizi di
supporto domiciliare, gestiti da associazioni locali.
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VOLONTARI TEMPORANEI
In occasione dell’emergenza in corso e a possibile supporto dell’operatività dei Comitati
territoriali, il Comitato Nazionale di Croce Rossa Italiana ha attivato la possibilità del “volontariato
temporaneo”, invitando tutti i cittadini che avessero tempo e possibilità ad aderire all’iniziativa
manifestando la propria disponibilità.
Sono centinaia le disponibilità manifestate al nostro Comitato nel corso degli ultimi giorni!
Alcuni nostri Volontari, quindi, coordinati dalla SOL, sono impegnati nel catalogare tali disponibilità
anche ricontattando telefonicamente tutti gli aspiranti.
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