Unione Veronese Soccorso
Organizzazione di Volontariato

COMUNICATO STAMPA 01.10.2018

VERONA – 5 OTTOBRE – ALLE ORE 19.00 SI APRIRA’ LA PRIMA CONVENTION DI UNI.VER.SO., LA RETE DI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE CON OLTRE 800 VOLONTARI E 44 MEZZI PRESIDIANO H24 GRAN
PARTE DEL TERRITORIO VERONESE CON INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO, TRASPORTO AMMALATI E
SERVIZI SOCIO-SANITARI PER UN TOTALE, NEL 2017, DI 19.248 SERVIZI E DI OLTRE 100.000 ORE DI
VOLONTARIATO

Il 5 ottobre 2018, all’Istituto Salesiano San Zeno, i volontari delle associazioni di volontariato aderenti ad
Uni.Ver.So., incontrano l’Assessore alla Sanità della regione Veneto, i Sindaci del territorio ed i
rappresentanti delle istituzioni del settore sanitario e del pronto intervento per illustrare la rinnovata
realtà organizzativa del gruppo, l’attività svolta e gli obiettivi raggiunti e da raggiungere.

Venerdì 5 ottobre, i Soci delle Associazioni aderenti ad Uni.Ver.So – Unione Veronese Soccorso - si
riuniranno per partecipare alla Prima Assemblea Generale del Gruppo, dopo la riqualificazione della
struttura organizzativa, datata luglio 2017, fortemente voluta dai Presidenti delle associate.
Alla serata saranno presenti l’assessore alla Sanità del Veneto, Luca Coletto, gli amministratori dei Comuni
interessati dall’attività dell’Aggregazione, le istituzioni dell’ambiente sanitario locale (Ulss9, 1.1.8.,
A.O.U.I) e le realtà operative nel settore del pronto intervento e dell’emergenza.
Uni.Ver.So. (http://www.universovr.org/), Ente di secondo livello, è attualmente partecipata dalle
Organizzazioni di Volontariato

•
•
•
•
•
•
•

APA S.O.S. Volontari Valeggio (con sede a Valeggio sul Mincio).
S.O.S. Servizio Operativo Sanitario (Sona)
Polo Emergency (Villafranca di Verona)
AVSS Croce Blu (San Martino Buon Albergo)
A.L.S. Soccorso (Colognola ai Colli)
Opera Assistenziale Stefano Toffoli ONLUS (Valeggio sul Mincio)
P.A.V. Croce Bianca (Verona)

Con il coinvolgimento di oltre 800 soci-volontari e la dotazione di 44 mezzi, le associazioni assicurano H24
interventi di primo soccorso sanitario in ambito extraospedaliero, trasporto ammalati, servizi socioassistenziali e di protezione civile, su gran parte delle zone Est ed Ovest del territorio veronese.
Due numeri su tutti: nel 2017 i servizi sono stati 19.248 di cui 2.543 interventi di primo soccorso, 15.454
trasporti, per un totale di oltre 100.000 ore di volontariato.
L’evento del 5 ottobre, rappresenta per tutti i Soci un appuntamento molto importante e significativo e
sarà occasione per presentare agli ospiti le attività, i progetti e gli obiettivi dell’Aggregazione, nonché per
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raccontare quanto sino ad ora concretamente realizzato dopo oltre un anno di intensa attività gestita dal
nuovo Consiglio Direttivo, coadiuvato dai componenti del Comitato Tecnico Permanente
dell’Associazione.

Programma della serata:
19.00 registrazione dei volontari, che alle 19.30, si riuniranno per un momento di confronto a loro
dedicato.
20.30 intervento delle Autorità.
21.15 buffet offerto a tutti gli ospiti.
22.15 spettacolo di intrattenimento comico-musicale.
Dichiarazione di Cesare Menini, Presidente di Uni.Ver.So.
Le importanti evoluzioni nel mondo del volontariato alle quali stiamo assistendo, dovute in particolare
all’entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore ed alle normative collegate, ci hanno spinto a
rinvigorire la nostra aggregazione di rete con il preciso intento di dare più efficace attuazione a tutte le
attività di soccorso e assistenza alla persona prestate nei diversi ambiti operativi di nostra pertinenza.
Attraverso un assetto organizzativo responsabilmente condiviso abbiamo conseguentemente armonizzato
il grande bagaglio di esperienze, competenze, risorse umane e materiali posseduto da ogni associazione
aderente, allo scopo di consolidare opportunamente la riconosciuta ed apprezzata identità operativa
territoriale che da sempre contraddistingue Uni.Ver.So. nel suo insieme.

La nostra prima convention associativa sarà quindi occasione di rappresentare in modo approfondito e a
più voci la riqualificata configurazione del gruppo costituendo, al tempo stesso, momento di propositivo
confronto allargato per discutere adeguatamente gli aspetti legati all'organizzazione ed al coordinamento
della rete e proporre qualche spunto di riflessione sulle nuove opportunità di collaborazione fra ente
pubblico ed organizzazioni di volontariato.
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