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SERVIZIO PROMOZIONALE A CURA DI PUBLIRAMA

Pubblica Assistenza Volontari San Fruttuoso

Il 25 gennaio è la “Giornata della solidarietà”

Una realtà in continua crescita
We Serve: il motto dei Lions
sempre al servizio della cittadinanza per costruire una società migliore

E’ una realtà giovane ma dinamica, che grazie alla voglia di
fare e alla disponibilità dei suoi
soci ha saputo superare anche
momenti difficili.
Stiamo parlando della Pubblica
Assistenza Nuova Volontari del
Soccorso di via Fereggiano a
Genova, realtà che oggi può
contare su due sedi (una notturna e una dove sono presenti
gli uffici) e un distaccamento in
via D’Albertis.
UN PO’ DI STORIA
Nata nel 2009, l’anno seguente
ha iniziato a prestare servizio
all’interno dell’ospedale San
Martino occupandosi dei trasporti interni.
Nel 2011, l’alluvione ha distrutto tutto, ma tutti i volontari
si sono rimboccati le maniche e
hanno risistemato tutto, riprendendo in poco tempo a prestare
il servizio.
Dopo quel brutto momento,
grazie all’aiuto della Conad e

della Nazionale Cantanti, la
Pubblica Assistenza è stata in
grado di comperare un mezzo
di soccorso nuovo che è stato
inaugurato nel novembre del
2012.
I SERVIZI OFFERTI
A febbraio 2012, inoltre, la
Pubblica Assistenza Nuova
Volontari del Soccorso di via
Fereggiano ha ottenuto le convenzioni per effettuare trasporti
per terapie, disabili e urgenze,
anche fuori zona.
Insomma, una realtà dinamica che nel corso degli anni è
cresciuta fornendo sempre un
ottimo servizio a tutta la cittadinanza: un lavoro meticoloso che
ha portato la realtà a essere al
servizio della cittadinanza 24
ore su 24, svolgendo trasporti
anche fuori comune e fuori
regione.
I VOLONTARI
Tanta l’attenzione rivolta a chi

ne ha bisogno e per fornire
sempre un servizio ottimale, la
Pubblica Assistenza è sempre
alla ricerca di volontari, di persone che abbiano la voglia di
mettere a disposizione un po’
del proprio tempo libero: fare il
volontario è un’esperienza unica, capace di lasciare il segno
nel cuore di chiunque.
Quando si mette a disposizione parte del proprio tempo
libero, si impara ad ascoltare
storie di persone che, in quel
momento, in quell’istante hanno bisogno di parlare, di essere
ascoltati, il loro sfogo, le loro
malattie e alle volte anche
della loro solitudine, alle volte
bastano poche parole per rassicurarli.
La passione, l’attaccamento
ai valori sono le caratteristiche
dei volontari della Pubblica
Assistenza che organizza corsi
di primo soccorso, per i giovani
che si iscrivono presso la l’associazione.

Il 25 gennaio per i Lions è
la “Giornata della solidarietà”.
Che si tratti di una vita che
migliora grazie a un paio di
occhiali riciclati o di milioni di
bambini che hanno ricevuto il
vaccino contro il morbillo o la
rosolia, tutto quello che facciamo come Lions è importante.
Per i nostri soci è importante far
parte di qualcosa di più grande.
Lions International e la sua
Fondazione sono pronti a offrire il proprio servizio ovunque
ce ne sia bisogno. E poiché
siamo l’organizzazione di club
di assistenza più grande del
mondo, i Lions pronti ad aiutare
non mancano mai. Questa è la
ragione per la quale lavoriamo
a iniziative globali per i giovani,
la salute e il soccorso in caso
di calamità che colpiscono le
comunità in qualsiasi parte del
mondo.
I nostri progetti cambiano le
comunità e migliorano la vita
delle persone in tutto il mondo.
I numeri sono un modo semplice per tenere traccia di quello
che facciamo, ma è difficile
misurare l’impatto reale del
nostro lavoro sulle persone e
sulle comunità, così come è
difficile misurare la ricompensa
emotiva che i Lions traggono
dall’aiutare le persone che ne
hanno bisogno.
Dalla Banca degli Occhi di
Genova ai pozzi d’acqua in
Africa, dal progetto Martina alla
lotta mondiale contro la cecità
fino ai progetti su ogni singolo
territorio, i Lions rispondono ai
bisogni delle comunità locali e
del mondo. I nostri 1.35 milioni
di soci che offrono servizi alla
comunità in 209 paesi e aree
geografiche sono diversi tra
loro sotto molti aspetti, ma
condividono una convinzione
fondamentale: mettersi al servizio dei bisogni della comunità.

