
Carissimo Presidente sono Margherita Vietti, coordinatore del Comitato per il Service Nazionale “Il 

barattolo d’emergenza” votato al Congresso Nazionale di Bari e di cui fanno parte Fedora Feltrini 

Lions Club Torino Taurasia, Anna Maria Piretta Lions Club Pino Torinese e Alessandro Detragiache 

Lions Club Aosta Host.

La proposta è partita dal Lions Club Vado Ligure - Quiliano “Vada Sabatia” che ha già applicato il 

progetto sul proprio territorio.

 

Come funziona

In piena collaborazione con le istituzioni locali, si sviluppa un sistema semplice ed efficace di 

supporto nell’emergenza medica inizialmente a protezione delle fasce più deboli della popolazione, 

in particolare anziani, disabili che vivono soli, ma potenzialmente estensibile a tutti i residenti. 

Il Barattolo d’Emergenza Lions contiene una piccola scheda informativa con le comunicazioni più 

importanti per i primi soccoritori ed il personale medico che dovrà poi assistere il soggetto, scheda 

immediatamente reperibile perchè posizionata nel frigorifero di casa (ambiente quasi sempre 

disponibile e protetto dal fuoco, esplosioni etc). La scheda contiene note sulle principali patologie, 

i farmaci assunti, le allergie, le persone di riferimento da chiamare ecc.

Sulla porta di casa e sullo sportello del frigo vengono posti adesivi speciali (con logo Lions) che 

contrassegnano le famiglie aderenti al progetto. In maniera rapida, i soccoritori potranno, così, 
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accedere a dati essenziali specie in caso di persone ritrovate sole e non in grado di riferire su se 

stesse.

Il costo del materiale (circa 1,00 - 1,20 € a barattolo) viene sostenuto dal Lions Club mentre i 

Servizi sociali dei Comuni coinvolti organizzano la campagna di informazione e la distribuzione 

dei barattoli.

Il Barattolo d’Emergenza dei Lions, molto vivace visivamente, con i colori e il logo associativo 

entra nelle case dei nostri cittadini più fragili e, speriamo, anche in molte altre.

È una idea molto semplice, non tecnologica, compresa facilmente da tutti e che, se ben gestita, 

potrebbe dare risultati interessanti sia per la visibilità della nostra Associazione sia, e soprattutto, 

per le fasce di persone più deboli che, in caso di bisogno, troverebbero, in questo semplice barattolo, 

un valido aiuto.

Collabora con noi per questo service aderendo all’iniziativa con l’acquisto dei barattoli.

A tua disposizione per ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo, fin d’ora, per l’attenzione che vorrai darci.

         

Cordiali saluti

Per Il Comitato “Barattolo d’Emergenza” 


