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Chi siamo

Il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa è la più grande organizzazione umanitaria al Mondo. Il
Comitato di Vigevano della Croce Rossa Italiana rappresenta,
dal 1930, il Movimento per il territorio di Vigevano.
Sono molteplici le attività che quotidianamente il Comitato
svolge: dal soccorso sanitario all’assistenza sociale, dai corsi
di primo soccorso ai servizi di protezione civile.
Il 2017 ci ha visti impegnati in molteplici attività ed eventi.

Ovunque, per chiunque.

Sociale

L’assistenza alle fasce più deboli della società fa parte
dell’anima di Croce Rossa.
Anche nelle fredde notti del 2017 è stata garantita l’assistenza
ai senza fissa dimora, grazie alla nostra Unità di Strada.
Inoltre è continuata la nostra collaborazione con importanti
realtà locali del mondo dell’assistenza come, ad esempio,
AIAS, Fileremo e Casa Lorenza.

Salute

Il Comitato di Vigevano si è impegnato durante il 2017 per
tutelare, proteggere e migliorare la salute dei Vigevanesi.
A partire dal nostro costante impegno nel soccorso sanitario e nei
corsi di primo soccorso, fino all’organizzazione di eventi come la
corsa podistica Red Buccella Run (in collaborazione con i
Buccella Runners) e la Settimana della Salute (in collaborazione
con il centro commerciale Il Ducale). Inoltre quest’anno abbiamo
raddoppiato il numero di donatori di sangue e donato alla Città
due Defibrillatori Automatici Esterni (uno dei quali grazie a Grillo
Social Club by easy). Le Infermiere Volontarie hanno garantito
l’operatività dell’ambulatorio infermieristico e portato assistenza
gratuita alla popolazione.
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Emergenze

Croce Rossa Italiana svolge un ruolo centrale nel Servizio
Nazionale di Protezione Civile sia per quanto concerne
l'assistenza alla popolazione, nonché la capacità logistica.
I volontari di Vigevano sono stati attivati in importanti missioni
nazionali quali il sisma Centro-Italia e l’alluvione di Livorno.
A livello locale il Comitato garantisce il coordinamento delle
squadre di soccorso durante importanti eventi (come ad
esempio la Scarpa d’Oro), nonché partecipa alle missioni di
ricerca e soccorso.

Principi e
valori

Quest’anno un volontario del Comitato di Vigevano ha
preso parte ad una importante missione di cooperazione
internazionale. La Croce Rossa Italiana ha collaborato
con la consorella Mezzaluna Rossa Kirghisa per
implementare la capacità comunicativa di quest’ultima.
La missione, durata una settimana, ha altresì permesso
ai volontari italiani di scoprire le attività della consorella
asiatica e costruire le basi di una proficua cooperazione.

Sviluppo

L’area strategica di “Sviluppo e Comunicazione” ricopre un
ruolo chiave nella nostra Associazione. Ogni giorno nuove
sfide richiedono nuove collaborazioni con realtà differenti,
pubbliche e private, per operare efficacemente sul territorio.
Quest’anno grazie alla Civica scuola “Arte e Messaggio” di
Milano, il Comitato di Vigevano ha sviluppato una nuova
campagna sulla donazione di sangue. Inoltre è stato
sviluppato il nuovo sito web e nuovo materiale informativo.

Giovani

L’impegno dei Giovani CRI di Vigevano è costante.
È proseguita durante il 2017 l’attività ludica presso il reparto di
pediatria all’Ospedale Civile di Vigevano, portando qualche
momento di svago ai piccoli degenti.
I nostri Giovani hanno partecipato ad importanti campagne di
sensibilizzazione, proponendo nella nostra città attività IDEA
(Igiene, Dieta, Educazione Alimentare), ESMST (Educazione
Sessuale e alle Malattie Sessualmente Trasmissibili) e di
Educazione alla Sicurezza Stradale.
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Conclusioni
Il 2017 è stato un anno impegnativo per il nostro Comitato.
La sinergia tra Volontari e Dipendenti ha però permesso di raggiungere importanti obiettivi, nonché
trovare Partner strategici, grazie ai quali abbiamo portato avanti la nostra Azione.
Saldi ai nostri Principi fondamentali, cerchiamo di affrontare con determinazione e innovativa le sfide
odierne, scoprendo nel dialogo col territorio la base per l’indirizzo del nostro operato. Speranzosi di
aver agito al meglio durante questo anno per la Comunità tutta, ci approntiamo per le sfide che il
2018 serberà per noi e per Vigevano.
CRI Vigevano

Dove siamo e come contattarci:
Il Comitato di Vigevano della Croce Rossa Italiana ha sede in Corso Cavour 46. Per contattarci:
Segreteria:
Email:
Emergenze:
Sito:

0381 75798
vigevano@cri.it
112
www.crivigevano.it
crivigevano

