
Volontari del 
soccorso
di Donnas

www.soccorsodonnas.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
DEL SOCCORSO DI DONNAS

 
Via Roma, 162 - Donnas (Ao)
Cell. 348 31.86.200

E-mail: info@soccorsodonnas.it

NOI CON 
VOI PER 
AIUTARVI...

...VOI CON NOI PER 
SOSTENERCI!

Puoi desnarci il 
5 pe5 per mille nella tua 
dichiarazione dei reddi

C.F. 90002510072

l’ A
SS
O
CI
A
ZI
O
N
E La nostra Associazione svolge diversi 

servizi ed attività a favore prevalentemente 

della comunità montana Mont Rose: dai 

trasporti sociali di malati per visite o terapie, 

allo sportello sociale per i bimbi in difficoltà 

e al progetto sulla defibrillazione precoce.

EEffettuiamo delle mattinate di prevenzione 

sanitaria a Pont Saint Martin, dove viene 

offerta gratuitamente alla popolazione la 

possibilità di effettuare misurazioni di 

pressione arteriosa, della glicemia, del 

colesterolo e della saturazione.
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 A
EN
EA
S In una regione come la 

nostra, dove i centri di 

cura e di analisi non 

sono facilmente 

raggiungibili, se non si 

possono prendere mezzi 

pubblici, un trasporto privato è 

spessospesso insostenibile. Per questo motivo nel 

2012 è nato il progetto Aeneas, dedicato al 

trasporto e all'accompagnamento di persone in 

stato di difficoltà che hanno bisogno di recarsi 

presso strutture di cura o di diagnosi.

Aeneas si occupa di persone di ogni età, 

avvicinate dallo Sportello Sociale e da altre 

realtà che si muovono nel mondo del "sociale" 

valdostano. Noi mettiamo a disposizione il 

mezzo ed i volontari che, oltre al viaggio, 

accompagnano materialmente la persona nelle 

strutture, dedicando molto tempo ad ogni 

singolo sesingolo servizio.

Tutte le spese (benzina, autostrada) sono ad 

esclusivo carico dell’Associazione, grazie ai 

fondi del 5*1000.

I nostri volontari sono impegnati praticamente 

tutti i giorni e la nostra Fiat Sedici macina km su 

km ma dietro ogni trasporto è nascosta una 

storia, un rapporto di amicizia che si instaura, e 

soprattutto ci sono le persone. 

Pr
og
et
to
 D
EM
ET
RA

Stiamo attraversando un 

periodo di crisi profonda 

che non ha risparmiato 

nemmeno la nostra 

regione. Si hanno meno 

soldi e le necessità di un 

bambino vengono spesso 

ridotte.ridotte. A questo si è pensato nel 2013 per il 

progetto Demetra, a dare un aiuto ai bimbi con 

famiglie in difficoltà segnalate 

prevalentemente dallo sportello sociale.

L' Associazione si occupa dell’acquisto di beni 

di prima necessità per bambini come ad 

esempio: biscotti, latte, pastine, omogeneizzati, 

pannolini, cremine lenitive e salviettine.

Tutte le spese inerenti l’acquisto dei beni da 

distribuire sono ad esclusivo carico 

dell’Associazione, grazie ai fondi del 5*1000.

OrganizziamoOrganizziamo anche due raccolte all’anno 

presso i supermercati e le farmacie della bassa 

valle in collaborazione con il Gruppo Alpini di 

Donnas che vedono sempre molta 

partecipazione e sensibilità da parte della 

gente della nostra comunità. 
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IC
E Fenice, come l'uccello mi-

tologico che rinasce 

dalle proprie ceneri, è 

nato nel 2014 e prevede 

l'impianto di un Defibrilla-

tore semiautomatico, all'en-

trata della biblioteca compren

soriale di Donnas, vicino alle scuole, e la forma-

zione di personale in grado di utilizzarlo in caso 

di necessità.

Il progetto è sostenuto dall'Amministrazione 

pubblica di Donnas che ha collaborato per la 

realizzazione del progetto, con la scelta del 

luogo in cui posizionare il defibrillatore nel 

territorio comunale ed un sostegno finanziario.

In 4 anni abbiamo formato oltre 70 operatori, 

con certificazione IRC.

IlIl personale formato, in possesso del codice di 

apertura del dispositivo, può agevolmente 

intervenire con rapidità per trattare il paziente in 

attesa dell'arrivo del soccorso avanzato e 

prima che le lesioni cerebrali diventino 

irreversibili. 
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