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Comunicato Stampa
SABATO 13 DICEMBRE IN OCCASIONE DELLA FESTA C.R.I.

Riconoscimento a volontari nelle aree di crisi
Il Comitato locale della Croce Rossa Italiana festeggerà il Santo Natale sabato
13 dicembre presso la sede novese. Alle 16,30 si svolgerà la Santa Messa
officiata da S.E. Vescovo di Tortona, Monsignor Martino Canessa, alla quale
parteciperà anche il Sindaco di Novi ligure, Mario Lovelli. Per l’occasione saranno
consegnati due riconoscimenti ad altrettanti volontari che in questi anni hanno
messo a disposizione le proprie professionalità nelle aree di crisi internazionale.
Questi i brevi profili dei premiati.
Sorella Livia Cecconetto: consegue il diploma di infermiera volontaria nel 1991 e
dal ’92 svolge servizi continuativi presso ambulatori ospedalieri. Nel ’94 si
specializza strumentista di sala operatoria. Nello stesso anno presta servizio ad
Alessandria durante l’emergenza alluvione. Nel ’97 partecipa ad una esercitazione
a Capo Teulada con sanità mobile. Nel ’99 consegue il diploma di istruttore di
protezione civile Regione Piemonte. Dal 14 maggio al 15 giugno di quest’anno
svolge servizio a Bagdad con il primo contingente CRI all’interno delle sale
operatorie dell’ospedale attendato.
Franco Demichelis: esperto di meccanica, si specializza come artificiere. La sua
professionalità lo porta ad operare nei principali teatri di guerra internazionali. Dal
mese di maggio a quello di dicembre 2000 è in Kosovo, partecipa alla bonifica di
circa 500 mila metri quadri di terreno minato. Da febbraio a maggio del 2001 torna
ad operare in Kosovo, mentre a giugno dello stesso anno parte per il Guatemala
per un’operazione in territorio montuoso. Nei primi mesi del 2002 viene impiegato
a Jalalabad, nell’Afghanistan orientale. Infine, da ottobre a novembre di
quest’anno, è supervisore nella regione di Bassora, in Iraq.
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