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Se ti piace la montagna e sei
in cerca di nuove esperienze,

vienici a trovare!



DOVE SIAMO
Premana è un piccolo paese di circa 2500
abitanti  situata  in  Val  Varrone,  sulla
sponda orientale del Lago di Como.

Il  paese  nasce  ai  piedi  della  catena  del
Monte Legnone, in provincia di Lecco, e
si trova a 1000 metri di altitudine. E’ una
meta adatta per gli amanti della montagna
che vogliono rilassarsi all’aria aperta con
bellissime passeggiate, di varie difficoltà,
immersi nel verde e nei bellissimi colori
della natura.

Ma anche gli appassionati di mountain-bike possono godere dei paesaggi mozzafiato che il
nostro territorio offre percorrendo gli stessi sentieri che si inerpicano fino in quota e dalla
quale è possibile ammirare, tra le altre cose, il Lago di Como. Per i meno scatenati invece è
possibile  scoprire  la  Valsassina  attraverso
la  tranquilla  pista  ciclabile,  dove  è
possibile  noleggiare  biciclette,  che  da
Taceno arriva a Pasturo e che costeggia il
fondo valle passando per i  caratteristici  e
piccoli borghi.
Ma  non  è  tutto…  Infatti  è  possibile
divertirsi facendo una partita a minigolf o
tennis.  In  più,  con  circa  mezz’ora  di
macchina, ci si può spostare sul lago, dove
è possibile fare una passeggiata tranquilla,
prendere  il  sole  nelle  piccole  spiaggette
dislocate sulla sponda e, perché no, fare un
bel  giro  in  battello  per  ammirare  le
meraviglie  della  zona  da  un’altra
prospettiva. Per saperne di più consulta il sito di Montagne del Lago di Como.

CHI SIAMO
La  nostra  sede  è  un  distaccamento  del  Comitato  del
Comprensorio  Lecchese  ODV,  formato  dalle  tre  ex
Delegazioni di Premana, Balisio e Galbiate, situato a circa
45 km di distanza dal primo ospedale. La nostra sede deve
coprire un territorio che comprende 5 comuni (Premana,
Pagnona, Casargo, Margno e Crandola Valsassina), dove
siamo  impegnati  con  attività  di  Emergenza-Urgenza,
trasporti  privati,  trasporti  dialisi  e  disabili,  e
manifestazioni sportive.
Nello specifico:
- il  nostro  servizio di Emergenza- Urgenza si  basa su
una convenzione AREU, interamente basata sui volontari,
in cui garantiamo la nostra presenza sul territorio per 24
ore al giorno, 365 giorni l’anno (festività comprese). Le
uscite  si  svolgono  con  un  minimo  di  due  fino  ad  un
massimo di 3 persone ad equipaggio, e la caratteristica del
turno è la reperibilità.  In questo senso quindi i volontari

https://www.montagnelagodicomo.it/


non sono obbligati a rimanere in sede, ma l’attivazione avviene attraverso la chiamata che la
SOREU effettua sul telefono di servizio del capo equipaggio che a sua volta chiama gli altri
componenti.

- i nostri servizi per trasporto disabili si svolgono dal lunedì al venerdì, per due volete al
giorno, e consiste nel trasportare i nostri ragazzi a Lecco e dintorni per il lavoro o la scuola.

- i nostri servizi di trasporto dialisi si svolge tre giorni a settimana e consiste nel portare i
nostri dializzati a Bellano, due volte al giorno

-  i  nostri  trasporti  privati  consistono nel  trasporto di  pazienti  presso gli  ospedali  o  le
strutture richieste per visite, controlli e dimissioni.

COSA CHIEDIAMO
Chiediamo ai  volontari  di  coprire  turni  di  8  ore,  a  rotazione,  sia  durante  il  giorno  che
durante la notte, per coprire i turni di
servizio.
Si  richiede  disponibilità  settimanale,
da  sabato  a  sabato,  con  un  intero
giorno di riposo. Si può aderire tutto
l’anno,  ma  in  particolar  modo  nei
mesi di luglio ed agosto.

REQUISITI
Gli interessati dovranno presentare la
propria  candidatura  per  tramite  del
proprio  Presidente  di  Comitato,
rispettando  le  vie  gerarchiche,  ed
essere in regola con:

• Superamento  certificazione
regionale 118

• Idoneità fisica
• Possesso  di  patente  (per  gli  autisti)  da  documentare  via  mail  al  momento

dell’adesione.
I  volontari  dovranno  essere  equipaggiati  con  divisa  completa,  scarpe  antinfortunistica,
lenzuola ed effetti personali per l’igiene.

Il vitto e l’alloggio, per un massimo di 6 persone a settimana, sono a carico del Comitato
che mette a disposizione un appartamento completamente arredato, con piano cottura, tv,
Wi-Fi e due camere da letto. Rimangono a carico del volontario le spese di trasporto per il
raggiungimento della sede.

La  nostra  sede,  per  come  siamo  strutturati  e  a  differenza  di  altre,  non  è  vissuta
particolarmente dai nostri volontari quindi, per vivere meglio l'esperienza, consigliamo ai
partecipanti di essere almeno due volontari per riempire meglio i “tempi morti” tra i vari
servizi.

Inoltre, durante la permanenza sarà possibile usufruire di tariffe agevolate presso i rifugi e le
strutture convenzionate.



COME SI ADERISCE
Le  adesioni  devono  pervenire  tramite  mail  all’indirizzo  sem.rusconi@lombardia.cri.it,
attraverso  la  compilazione  del  modulo  allegato.  Saremmo grati  se  chi,  avendo  dato  la
propria disponibilità non potesse più venire, ce lo comunicasse con almeno una settimana di
anticipo,  oppure provveda a trovare un sostituto per l’intero periodo, comunicandolo per
iscritto al Responsabile.

COME RAGGIUNGERCI
• Auto o moto: verranno riservati a voi posti auto nelle vicinanze della sede
• Pullman di linea che vi porterà alla fermata più vicina della sede (piazza della chiesa)
• Treno fino alla stazione di Lecco o Bellano e poi salita in pullman fino a Premana.

Per quest’eventualità è possibile concordare con il responsabile l’orario di arrivo in
stazione e organizzare un viaggio con nostro mezzo per raggiungere la sede.

Per saperne di più potete anche consultare il nostro nuovo sito www.cripremana.it, mentre
per  ulteriori  informazioni  contattare  Sem (348  06418419  /  366  9789943)  o  Erika  (347
3447157). 

http://www.cripremana.it/
mailto:sem.rusconi@lombardia.cri.it


Modulo Autorizzazione Turni Vacanza Premana 2022
Comitato del Comprensorio Lecchese ODV

Comitato di appartenenza: ______________________________________
Indirizzo comitato: ____________________________________________
Tel. Comitato: _______________ Mail Comitato: ___________________
Cognome e nome del volontario C.R.I.: ____________________________
Data di Nascita: _______________ Luogo di nascita: ________________
Tel.: _________________________ Mail: _________________________
Anno conseguimento cert. 118 AREU: ____________ (solo per lombardi)

BREVETTI POSSEDUTI:
□ Soccorritore TS
□ Soccorritore TSSA
□ Certificazione 118
□ Patente C.R.I. 4
□ Patente C.R.I. 5
□ Full-D

Periodo di interesse: dal__________________ al __________________

Si prega dichiarare eventuali intolleranze alimentari al momento del contatto 
telefonico di conferma. 

Dichiaro   di essere in possesso dei requisiti, di accettare la comunicazione e di 
rispettare i servizi che saranno assegnati nonché le disposizioni interne vigenti 
nella sede CRI di Premana. 

Mi impegno altresì a comunicare immediatamente al responsabile del progetto, 
nel caso ci fossero impedimenti nell’espletamento degli impegni presi con la sede 
Cri di Premana.

È FATTO OBBLIGO PER LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA 
DOMANDA, INVIARE OLTRE A QUESTO MODULO FIRMATO ANCHE 
GLI ATTESTATI IN CORSO DI VALIDITÀ, PENA L’ESC  LUSIONE DAL 
PROGETTO. 

LUOGO E DATA: ________________ 

IL VOLONTARIO_________________________________ 
IL PRESIDENTE___________________________________ 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel modulo ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679).


