CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BORDIGHERA
VACANZE & VOLONTARIATO

DOVE TROVARCI? Siamo in Via Aurelia (zona Area Ospedaliera)
INFORMAZIONI E ADESIONI: Cellulare Delegato Area6 3318226563
Telefono sede 0184-252525 - fax 0184-254666
LA NOSTRA MAIL: bordighera@cri.it – bordighera.sviluppo@liguria.cri.it

PERIODO DISPONIBILITA’
PER LE VACANZE VOLONTARIATO: Tutto l’anno!!
DURATA SOGGIORNO: Minimo una settimana
ARRIVO E PARTENZA: Da concordare con il delegato di Area6
DISPONIBILITA’ POSTI LETTO: Massimo 4 volontari
TURNI: Da concordare all’arrivo col capo servizi e il Delegato di Area 6; generalmente la
nostra organizzazione di turni si svolge con 5 turni alla settimana che possono variare da
copertura squadra d’urgenza, equipaggio ordinari o attività inerenti alla sede come
manifestazioni sportive e non; 2 giornate di riposo in base alle esigenze della sede.
SERVIZIO: Trasporto sanitario urgente e ordinario, assistenze e manifestazioni, trasporti
privati
ALLOGGIO: Camera in Sede
OCCORRENTE PER IL SOGGIORNO : Divisa operativa completa con scarpe
antinfortunistiche, asciugamani, lenzuola ed effetti personali.
COME RAGGIUNGERCI: Autostrada A10 Uscita Bordighera per chi arriva in macchina,
invece per chi preferisce spostarsi con i mezzi pubblici fermata Stazione Ferroviaria
Bordighera.
REQUISITI: Gli interessati al momento dell’adesione dovranno dichiarare di essere in
possesso dei requisti formativi di emergenza/urgenza, eventuale possesso di patente CRI;
prima dell’arrivo far pervenire tramite GAIA l’estensione dal proprio comitato e di essere in
regola col pagamento della quota associativa.

Ai nostri ospiti verrà assicurato vitto e alloggio nei locali della sede.

Bordighera è situata sulla costa della Riviera ligure di ponente, ubicata sul capo
Sant'Ampelio (il punto più a sud della Liguria) ,a circa venti chilometri dal confine
con la Francia, ai piedi delle Alpi Marittime.
Alla città è stata conferita nel 2007 la Bandiera Blu per la qualità delle sue spiagge.

«Poche case ammucchiate sopra un'altura che formano un labirinto di vicoli in salita e
discesa, dove spira l'uggia della fortezza antica eretta in difesa dei Saraceni.»
(Edmondo de Amicis descrizione della Città Vecchia di Bordighera

VI ASPETTIAMO!!!!!

