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Il Comitato CRI di Formello assume il coordinamento logistico delle operazioni della Croce
Rossa Italiana condotte nella ‘zona rossa’ di Campagnano di Roma.

Le operazioni, che vedranno scendere in campo i Volontari del Comitato supportati da
un’aliquota del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, saranno guidate, per
competenza territoriale, dalla Presidente della Croce Rossa Italiana di Formello, Silvia Vincenti.
Il Comitato CRI di Formello garantirà il supporto logistico alle operazioni e metterà a
disposizione una tenda pneumatica a quattro archi che sarà installata nell’area del campo
sportivo di Campagnano di Roma che ospiterà il presidio della Croce Rossa almeno fino al 2
maggio.
I Volontari saranno impegnati nella rilevazione della temperatura presso i posti di accesso al
paese in supporto agli uomini dell’Esercito Italiano e delle forze dell’ordine e nelle attività socio
assistenziali, come ad esempio la consegna di farmaci a domicilio.
Il supporto operativo della Croce Rossa Italiana di Formello è stato richiesto
dall’Amministrazione comunale di Campagnano di Roma nella persona del Vice Sindaco
Alessio Nisi.

E fin qui le informazioni ufficiali. Quello che ci teniamo a dirvi, cari Concittadini di Formello, è
che non dovete preoccuparvi per la vostra salute: i Volontari impegnati a Campagnano saranno
esonerati da tutti gli altri servizi nel nostro comune. A casa vostra, per la consegna farmaci,
mascherine, spesa solidale, nel pieno rispetto delle prassi di sicurezza sanitaria, verranno altri
Volontari. Se al contrario è la salute dei nostri Volontari che vi sta a cuore, vi rassicuriamo: la
nostra parola d’ordine è ‘non correre rischi inutili’. I Volontari CRI hanno ricevuto una
formazione idonea e saranno dotati dei dispositivi di protezione individuale necessari.
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