
PURTROPPO L’ANNO 2020 CI HA MESSO E CI METTERÀ A DURA PROVA 
 

CON L’EMERGENZA COVID 19 

IL MOMENTO CHE ATTRAVERSIAMO È DIFFICILE….DIFFICILE PER TUTTI 

per la  gente che deve lavorare,  per chi  deve  stare a casa, per  chi deve soccorrere!  gli  operatori di croce verde  entrano 
         nelle  case,  negli  ospedali  e  cliniche,   svolgono   servizi  di  emergenza   e  di   trasporto, di 
         accompagnamento a visite e terapie,  aiutano    nel  disbrigo di pratiche 
         nella  consegna di  beni  di  prima necessità e     medicinali   a  domicilio. 
         paura, sofferenza, tristezza, preoccupazione    insicurezza,  angoscia…. 

                sono  infinite le  emozioni      provate negli ultimi mesi 
         dai nostri operatori; alcuni sono dipendenti     ma la maggioranza sono 
 

                       volontari; giovani ma anche anziani e, comunque, tutti a forte rischio contagio                      
 

sempre presenti e disponibili a dare il massimo per aiutare!!! 
anche in questa circostanza abbiamo sentito la vostra  

vicinanza e solidarietà 
siamo  certi  che  continuerete  a  farlo  donando  

il vostro  5 x 1000 A  

                      
 
 

croce verde di villa minozzo (re) 
codice fiscale 0 1 3 4 2 1 7 0 3 5 2  



 

• trasporti con ambulanze per ricoveri, visite,    
   dimissioni, terapie; 
• protezione  civile  comunale, provinciale   e  
   regionale; 
• consegna ossigeno e farmaci urgenti a  
   domicilio; 
• trasporto disabili per i centri diurni; 
• trasporto prelievi di sangue e referti medici; 
• corsi  di  primo soccorso bls-d e  formazione  
   sanitaria varia; 
• assistenza a manifestazioni sportive; 
• emergenza  e  soccorso sulle  piste da  sci di  
   Febbio 2000. 

 

Croce Verde garantisce  
due Unità Mobili di Soccorso  

avanzato che operano sul territorio  
comunale di Villa Minozzo,  

parte di Ventasso,  
Gatta e rifugi alpini.  

Una unità garantisce il servizio            
d’emergenza-urgenza nella zona  
Civago - Gazzano per assicurare 

migliori prestazioni e tempistiche. 

 
 

Presso i locali della Croce Verde,  
con sede nel Capoluogo,  

P.zza del Volontariato n. 1, 
è  presente  

un ambulatorio medico  
di Continuità Assistenziale  

(ex Guardia Medica) 
nei giorni festivi, prefestivi e  

notturno fino alle h. 8.00  
del mattino seguente 





- BPER BANCA  Ag. di Castelnovo né Monti  IBAN: IT78LO538766280000001136333  
- EMILBANCA   Ag. di Villa Minozzo   IBAN: IT17G0707266560047030107100  
- CREDEM   Ag. di Villa Minozzo   IBAN: IT8900303266560010000002881  
- UNICREDIT BANCA  Ag. di Villa Minozzo   IBAN: IT78G0200866560000100164088 
- POSTE ITALIANE        c/c postale n° 10244424  IBAN: IT39T0760112800000010244424 
                                             intestato a P.A. Croce Verde Villa Minozzo 

Ecco le possibilità per devolverci un’offerta presso i seguenti Istituti di Credito: 


