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“La C.R.I. di Vigevano per la Family Run” 

 

Anche quest’anno la C.R.I. di Vigevano partecipa all’organizzazione della Family Run , marcia non 

competitiva che si svolgerà domenica 21 aprile per le vie del centro cittadino. I volontari della Croce 

Rossa insieme ai colleghi delle altre croci vigevanesi saranno impegnati nel garantire l’assistenza 

sanitaria durante tutta la manifestazione. Ma l’impegno della C.R.I. non terminerà qui.  

Infatti al termine della gara e poi nel pomeriggio in occasione della grande festa che seguirà all’interno 

del cortile del Castello Sforzesco, gli istruttori della Croce Rossa organizzeranno tre appuntamenti aperti 

a tutti finalizzati a diffondere tra la popolazione la conoscenza delle cosiddette “Manovre di 

disostruzione pediatrica ”. Ancora oggi, nel 2013, la cronaca riporta tragiche notizie di bimbi che 

muoiono per soffocamento da corpo estraneo. Ogni anno in Italia circa 50 bambini , il 27% delle morti 

accidentali, vanno incontro a morte a causa di corpi estranei  che, una volta ingeriti, vanno ad ostruire 

i normali canali respiratori, soffocandoli.  

Obiettivo di Croce Rossa Italiana è quindi quello di  ridurre drasticamente il numero di queste morti 

inutili, generate dall’utilizzo di rimedi che talvolta peggiorano ancor di più la situazione o dal non sapere 

cosa fare, diffondendo quelle semplici manovre , che permettono di salvare la vita al bambino  vittima 

di questa ostruzione. 

Poiché troppo spesso le mamme, i papà, i nonni sono completamente all’oscuro delle manovre di 

disostruzione pediatrica, l’intento della C.R.I., tramite questi incontri di divulgazione, che fanno parte di 

un progetto a livello nazionale, è quello di far superare la paura a tutte quelle persone che 

quotidianamente hanno a che fare con i bambini e infondere loro il coraggio di applicare semplici 

manovre per reagire nel modo più adeguato in un’eventuale situazione critica. 

L’appuntamento è quindi presso il tendone di Croce Rossa che verrà allestito nel Cortile del Castello  

domenica 21 ; le prima lezione gratuita ed aperta a tutti si terrà alle ore 11,00 ; verrà poi replicata con le 

medesime modalità alle 14,00 e alle 16,00 . 

E’ possibile avere ulteriori informazioni rivolgendosi direttamente presso la sede in corso Cavour 46, 

telefonando al n. 0381/75798 e-mail crivigevano@cripavia.it o sulla pagina facebook del Comitato 

www.facebook.com/cri.vigevano. 

 
 


