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Vigevano, 06 dicembre 2010 
 

“Lifting alla sede e S. Messa di Natale.” 
 
 

Si avvia ormai a conclusione l’anno in cui la CRI di Vigevano ha festeggiato gli 80 anni di 

vita ed il comitato vigevanese, per l’occasione, ha deciso di “fare il lifting” alla propria sede. I segni 

del tempo erano ormai piuttosto evidenti sull’edificio di corso Cavour 46 e pertanto si e’ reso 

necessario attuare alcuni lavori di manutenzione che non erano piu’ procrastinabili. L’immobile, 

costruito negli anni ’20 del secolo scorso, dapprima fu sede della allora Croce Verde Vigevanese e 

dal 1930, anno di incorporazione di quest’ultima da parte della CRI, ospita il quartier generale della 

Croce Rossa in citta’. Per questo edificio storico del centro una “rinfrescata” e’ stata quanto mai 

necessaria sia per celebrare come si deve l’importante anniversario del Comitato sia per permettere 

alla CRI di mantenere una struttura in grado di affrontare con rinnovato slancio gli anni a venire. Il 

prezioso intervento di ripristino conservativo e’ stato possibile grazie al generoso contributo di 

7.000 euro erogato dalla Fondazione Piacenza e Vigevano. In questi ultimi giorni sono ormai vicini 

alla conclusione i lavori di rifacimento e tinteggiatura delle facciate, del cancello d’ingresso e del 

portone d’entrata, delle inferriate nonche’ alcune attività di adeguamento agli ultimi standard di 

sicurezza all’interno della sede.  

Per concludere infine in modo solenne gli eventi di quest’importante anno, la Croce Rossa di 

Vigevano si ritrovera’ domenica 12 alle ore 18,00 in Duomo per celebrare la S. Messa dedicata al 

Natale della CRI. Anche quest’anno S.E. Mons Vescovo Claudio Baggini si e’ reso disponibile ad 

officiare la funzione alla quale saranno presenti, oltre ai Volontari della Croce Rossa, anche le 

Autorita’ cittadine ed i sostenitori e simpatizzanti dell’Associazione. In questa importante 

ricorrenza, che sara’ anche l’ultima occasione in cui Mons. Baggini celebrera’ la S. Messa di Natale 

per la CRI in qualita’ di Vescovo di Vigevano (visto che il prossimo agosto lascerà l’incarico), non 

manchera’ il prezioso contributo della Corale dei Maestri Cantori, che come sempre animera’ la 

celebrazione con i propri canti e a cui va un sentito ringraziamento. 
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