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Croce Rossa. Persone in prima persona. 

 

Vigevano, 06 gennaio 2014 

 

Al via il progetto “Emergenza Freddo” 

 

Ha preso il via da pochi giorni un nuovo progetto denominato “Emergenza Freddo” che vede coinvolti i volontari 
della Croce Rossa di Vigevano.  

L’attività rientra fra gli obiettivi strategici della C.R.I. riguardanti l’area dell’inclusione sociale ed è rivolta alle 
persone senza dimora o emarginate che durante la stagione invernale possono essere ulteriormente in difficoltà a 
causa delle condizioni climatiche avverse.  

Nello specifico il progetto prevede la verifica periodica del territorio di competenza del Comitato (ovvero i comuni di 
Vigevano, Cassolnovo e Gravellona) fatta dai volontari della C.R.I. durante le ore serali per rilevare eventuali 
situazioni di criticità; nel caso in cui vengano riscontrati casi di bisogno i volontari intervengono a supporto dei senza 
fissa dimora fornendo loro generi di conforto e coperte.  

Sono già state organizzate le prime uscite sul territorio che hanno interessato i comuni di Cassolnovo, Gravellona e le 
zone di Vigevano Centro e Vigevano 1 e Vigevano 2. A supporto di questa attività, sono stati utilizzati 3 mezzi CRI e 
più di 15 volontari muniti di generi di prima necessità e zaino sanitario. Sono stati percorsi più di 100 km e si è dato 
supporto anche alle ricerche di una persona scomparsa da casa e poi successivamente ritrovata. Nelle prime uscite 
fortunatamente i casi rincontrati di persone bisognose senza un tetto sotto cui passare la notte sono stati limitati solo a 
qualche unità e principalmente nei pressi della stazione ferroviaria; in ogni caso risulta fondamentale sia la 
collaborazione dei cittadini sia quella degli altri Enti/Associazioni per evidenziare situazioni particolari. L’attività 
continuerà nelle prossime settimane fino al termine della stagione fredda. 

Chiunque può segnalare persone in difficoltà chiamando la C.R.I. di Vigevano al numero 0381 75798, mandando un 
messaggio privato, nella più completa riservatezza, sulla pagina facebook del Comitato: facebook.com/cri.vigevano 
oppure all’indirizzo cl.vigevano.sociale@lombardia.cri.it 
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