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C.R.I. Vigevano: tempo di bilanci
Si e’ da poco concluso un anno molto intenso per la Croce Rossa di Vigevano che ha visto impegnato il personale
dell’Associazione su numerosi fronti. Nell’arco dei 12 mesi è decisamente incrementato sia il numero dei servizi
effettuati sia i vari fronti in cui sono stati utilizzati i volontari della C.R.I. vigevanese.
Sono state inserite nel parco automezzi due nuove ambulanze di cui una dedicata al servizio di emergenza/urgenza. In
totale i mezzi della Croce Rossa hanno macinato oltre 220.000 km per effettuare un totale di 12.583 servizi. Di
questi, ben 4.770 sono stati i servizi di emergenza effettuati per conto del 118. Ma oltre all’emergenza sanitaria e ai
trasporti secondari (dialisi, dimissioni, trasferimenti, ricoveri programmati, visite, ecc.) il cui trend è in costante
crescita, sono state molteplici le iniziative che hanno visto il coinvolgimento di Croce Rossa.
L’attività di formazione sia interna che esterna ha giocato un ruolo rilevante: sono stati organizzati due corsi di
primo livello per i reclutare nuovi volontari e numerosi altri ne sono stati fatti all’interno per specializzare in vari
ambiti o aggiornare i volontari già in servizio. Il progetto per la diffusione della conoscenza delle manovre salvavita
pediatriche ha visto coinvolti i formatori C.R.I. in vari appuntamenti incrementando così sempre più il numero di
cittadini a cui è stato illustrato cosa fare in caso debbano affrontare in prima persona un caso di soffocamento
provocato da un corpo estraneo (nel solo 2015 sono state 190 le persone che hanno seguito le lezioni informative e
108 coloro che hanno scelto di partecipare -e altre sono in lista d'attesa - anche a sessioni pratiche di "full immersion"
ottenendo l’attestato di “esecutori”). L’attività’ di formazione destinata all’esterno è poi proseguita con vari incontri
sul tema del primo soccorso tenutisi in alcune scuole dove è anche stato riproposto il programma di diffusione tra gli
studenti della conoscenza e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Sono stati organizzati anche alcuni
corsi di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico per personale laico (non soccorritore) oltre a
numerose sessioni per le aziende dedicate alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Sempre nei mesi appena trascorsi le Infermiere Volontarie hanno organizzato un convegno riguardante la
prevenzione e la cura di della calcolosi biliare; le “Crocerossine” hanno poi continuato a gestire l’ambulatorio di
Corso Cavour dove hanno effettuato gratuitamente i servizi di terapia iniettiva e misurazione della pressione e
glicemia (quasi 3.000 prestazioni con oltre 400 pazienti assistiti); le Infermiere hanno inoltre festeggiato l’ingresso
ufficiale tra le loro file di alcune nuove colleghe da poco diplomatesi. Quest’anno inoltre Infermiere e Volontari sono
stati anche impegnati in numerosi servizi di assistenza sanitaria presso il sito di Expo 2015 durante tutta la durata
della manifestazione.
In ambito sociale la C.R.I. di Vigevano ha ulteriormente sviluppato il progetto Emergenza Freddo rivolto
all’assistenza di individui senza dimora o emarginati che durante la stagione invernale possono essere ulteriormente
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in difficoltà a causa delle condizioni climatiche avverse. I volontari hanno poi continuato a fornire supporto ad alcune
persone già seguite in precedenza, mentre si è ulteriormente ampliato il numero di utenti che usufruiscono del
servizio di telesoccorso.
Fra le altre attività, i Giovani della C.R.I. hanno confermato la loro costante presenza presso il reparto di
pediatria dell’Ospedale Civile garantendo svago e allegria ai piccoli degenti, hanno continuato a collaborare con
l’AIAS nell’assistenza dei ragazzi disabili in piscina e hanno ampliato ancor di più l’attività di animazioni feste
dedicate ai più piccoli.
Un ruolo fondamentale inoltre è stato svolto dalla struttura C.R.I. dedicata alle Emergenze e Protezione Civile che nel
corso dell’anno appena trascorso ha gestito l’organizzazione dell’assistenza ad eventi quali la Scarpa D’Oro Half
Marathon, Family Run, Family Bike ecc. Sempre la struttura di Protezione Civile C.R.I. da mesi ormai è poi
impegnata nell’assistenza ai migranti che giungono dai centri di accoglienza del Sud Italia e che vengono destinati
anche a strutture presenti nella nostra provincia prime fra tutte la sede dell’ex Comitato CRI di Valle Lomellina e il
Centro di Accoglienza di Stradella che ospitano molte decine di profughi per la cui assistenza quotidiana si
prodigano anche i volontari della Croce Rossa di Vigevano.
“Un anno insomma, quello da poco passato, davvero molto intenso e ricco di attività - sottolinea il Presidente del
Comitato Cesare Curti - che, se da un lato conferma l’elevato impegno profuso dalla C.R.I. vigevanese, dall’altro
però richiede un coinvolgimento sia in termini di risorse umane che finanziarie via via più elevato. Una buona eredità
quindi quella del 2015 da conservare e sviluppare ulteriormente nel corso dell’anno appena iniziato che tra poco più
di un mese registrerà il primo importante evento della stagione con il rinnovo del Consiglio direttivo del Comitato”.
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