CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI ARONA
Arona, 12 Maggio 2014
Oggetto: YOUNG 2014

Ha preso il via puntuale - alle ore 14 - sotto un bel sole in Largo Alpini sul lungolago di Arona la
sedicesima edizione di YOUNG la giornata che il comitato dedica il collaborazione con la polizia locale
di Arona e di Dormelletto, oltre che con gli storici partner: AIB (Associazione antincendio boschivi)
autoscuola Zappa e centro commerciale SAN MARTINO, all’educazione stradale e sanitaria dei bambini
delle scuole elementari e medie della zona.
Divisi per squadre provenienti dalle scuole Nicotera, Usellini e Istituto Marcelline di Arona, scuola di
Dormelletto ed Oleggio Castello e - da quest’anno - scuole di Paruzzaro ed Invorio, i ragazzi e le
ragazze che hanno partecipato alla manifestazione hanno potuto vivere momenti di apprendimento e
studio sotto lo sguardo vigile dei tutori dell’ordine, imparare come evitare di creare incendi nei boschi
e come questi incendi vengono spenti dai volontari dell’AIB, poi hanno avuto momenti di gioco
organizzati dai giovani CRI, hanno potuto assistere ad una simulazione di intervento dei soccorsi in
acqua grazie alle squadre di soccorso degli OPSA, e - alla fine di un percorso in bicicletta ricco di
semafori, segnali e segnalazioni - conseguire l’ambitissima patente di perfetto pedalatore.
In chiusura, dopo aver potuto acquisire anche alcune nozioni di primo soccorso ed aver potuto visitare
ambulanze e presidi di prima emergenza a disposizione del comitato, alcuni di loro sono stati
impegnati, al fianco di volontari esperti, in una simulazione nella quale si sono dedicati al soccorso di
una piccola turista in bicicletta che, a seguito di una caduta, aveva subito una brutta ferita "creata" dai
truccatori del comitato.
Molto soddisfatto in chiusura il presidente MICHELE GIOVANNETTI non ha potuto non rimarcare come
YOUNG sia ormai diventato un appuntamento fisso ed atteso per i ragazzi in età scolare e che questo,
per il comitato, sia assolutamente graditissimo ed importantissimo .
Alla presenza di Davide Zanchi, presidente emerito della CRI di Arona e rappresentante del Centro
Commerciale San Martino grazie alla cui sponsorizzazione può aver luogo la manifestazione, si è chiusa
la bella giornata all’aria aperta con l’impegno – superficiale ricordarlo – di ritrovarsi l’anno prossimo.
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