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#Cavour4Italy: Infermiere Volontarie della Croce
Rossa Italiana in Senegal 
24 marzo 2014 15.34

Durante la sosta in Senegal, dal 15 al 18 marzo, il 30° Gruppo Navale e le Infermiere Volontarie della
Croce Rossa Italiana, parte integrante della campagna della Marina Militare “Il Sistema Paese in
movimento”, hanno devoluto all’Hopital d`Enfante Albert Royer-Fann di Dakar, un moderno ecografo,
acquistato grazie all’incasso della serata di beneficienza organizzata per celebrare il capodanno a
Dubai a bordo della portaerei Cavour.

La donazione è avvenuta alla presenza del Comandante del 30° Gruppo Navale, Ammiraglio di
Divisione Paolo Treu, e della Capo Gruppo delle Infermiere Volontarie imbarcate, Sorella Gallani,
in rappresentanza delle numerose Infermiere Volontarie che si sono alternate a bordo della Portaerei.

“Ora possiamo fornire un servizio di qualità”, queste le parole del rappresentante del Comitato medico
ospedaliero, che sottolinea la grave mancanza di tale importante strumento nel Reparto di radiologia
da circa 18 mesi: “un problema rilevante risolto grazie a questo dono dal grande valore aggiunto”.

“Abbiamo voluto orientare la nostra azione umanitaria verso i bambini, perché i bambini rappresentano
il futuro di questo straordinario continente" ha sottolineato l’Ammiraglio Treu Quando si fa del bene ci si
ricarica di energia. Noi siamo ciò che doniamo agli altri, poiché ciò che doniamo è ciò che rimane di noi
e siamo lieti di lasciarvi qualcosa di davvero utile”.

Le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana sono completamente integrate e collaborano a
pieno titolo con il personale medico militare che opera a bordo delle Unità del 30° Gruppo Navale.
“Qualunque sia l’emergenza, le Infermiere Volontarie sono pronte ad intervenire, agendo in coerenza
con il nostro motto: Ama, Conforta, Lavora e Salva.” è il messaggio della Sorella Gallani.
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