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Il Comitato di Vigevano 
Il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 
è la più grande organizzazione umanitaria al Mondo. 

Dal 1930 il Comitato di Vigevano della Croce Rossa Italiana 
rappresenta 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 2018 ci ha visti impegnati in molteplici attività ed eventi. 

 

Introduzione

I 7 Principi di Croce Rossa

 
La rendicontazione è lo strumento principale per permettere ai 

Umanità
Imparzialità
Neutralità
Indipendenza
Volontarietà
Unità
Universalità 

Cittadini e alle Istituzioni di conoscere chi siamo, cosa facciamo e 
perché lo facciamo. La trasparenza e la chiarezza sono i principi che 
guidano questo breve testo, ispirato dalla necessità di ricambiare la 
fiducia che viene riposta in noi. 

L’annual report si articola secondo i sei obiettivi strategici all’interno 
dei quali è strutturato l’intervento di Croce Rossa Italiana. Questi 
derivano dalla “Strategia 2020”, nata dall’analisi dei bisogni e delle 
vulnerabilità delle comunità, e identificano le priorità umanitarie 
dell’Associazione. 
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“Poiché tutti possono, in un modo o nell'altro, 

ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, 

contribuire, in qualche misura, a questa buona opera” 

Henry Dunant 
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1. Obiettivo strategico 

salute 
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Salute  

Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita 

 

1.1. Soccorso e trasporto sanitario 
Siamo impegnati 24 ore su 24, 365 giorni l’anno con un mezzo di 
soccorso di base in convenzione con l’Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza (AREU) di Regione Lombardia. Inoltre, 
garantiamo il servizio di trasporto sanitario per dimissioni e 
trasferimenti ospedalieri, terapie ed esami clinici e il servizio di 
trasporto urgente di sangue ed emoderivati. 

I dati del 2018 

 

 

 

 

 
La nuova PV259 del Comitato di Vigevano della Croce Rossa Italiana in Piazza Ducale 

 

196513
Km totali percorsi

12562
Servizi svolti
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1.2. Formazione e Defibrillatori ad accesso pubblico 
La formazione della Cittadinanza ricopre da sempre un ruolo 
fondamentale per Croce Rossa. Per questo il Comitato di Vigevano 
organizza varie tipologie di corsi in base a specifiche esigenze: 

- Corsi di Primo Soccorso 
- Lezioni informative sulle Manovre Salvavita Pediatriche 
- Lezioni formativa sulle Manovre Salvavita Pediatriche 
- Corsi sull’utilizzo del defibrillatore (Public Access Defibrillation) 
- Corsi di Primo Soccorso aziendale D.Lgs. 81/08 

I dati del 2018 

 

 

 

 

 

 
Un corso di formazione della Croce Rossa di Vigevano 

49
Corsi svolti

366
Persone formate

3
DAE mantenuti



10 
 

1.3. Donazione di Sangue 
La promozione della donazione di sangue è molto importante: ogni 
donazione permette di salvare fino a 3 vite. Per questo il Comitato di 
Vigevano è impegnato in campagne e attività di sensibilizzazione. 

I dati del 2018 

 

 

 

 

1.4. Ambulatorio delle Infermiere Volontarie 
Le Infermiere Volontarie hanno garantito l’operatività dell’ambulatorio 
infermieristico e portato assistenza gratuita alla popolazione. 

I dati del 2018 

 

 

 

 

 
Una Infermiera Volontaria effettua una misurazione del livello glicemico 

25
Donatori

+45%
Donazioni

43
Infermiere

300
Pazienti

2300
Terapie effettuate
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1.5. La Settimana della Salute 
In partnership con Centro Commerciale Il Ducale, Centro Salute 
Vigevano e PrivatAssistenza il Comitato di Vigevano ha organizzato 
la seconda edizione de “la Settimana della Salute” in ricorrenza della 
Giornata Mondiale della Salute che si celebra ogni anno il 7 aprile. 
Durante l’evento sono state effettuate attività di informazione e 
approfondimento su varie tematiche legate al concetto di salute e 
sono state offerte in modo totalmente gratuito numerose visite ed 
esami specialistici. 

I dati del 2018 

 

 

 

 

 

 
L’inaugurazione della Settimana della Salute 2018 

 

 

 

13
Specializzazioni

250
Esami effettuati

600
Persone coinvolte
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1.6. La Red Buccella Run 
Il 29 aprile assieme ai Buccella Runners Vigevano ASD la Croce 
Rossa di Vigevano ha organizzato la seconda edizione della corsa 
podistica a scopo benefico “Red Buccella Run” con l’intento di 
promuovere l’attività all’aria aperta e uno stile di vita sano. Grazie ai 
proventi della prima edizione era stato possibile acquistare i 
defibrillatori automatici esterni (DAE) posizionati in Città, mentre i 
proventi di quest’anno sono stati devoluti per l’acquisto di un nuovo 
mezzo di soccorso. 

I dati del 2018 

 

 

 

 

 

 
Croce Rossa Vigevano e i Buccella Runners durante la manifestazione sportiva 

750
Partecipanti

3
Tipologie di gare
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1.7. European Resuscitation Academy 
Il 9 giugno anche il Comitato di Vigevano ha partecipato al convegno 

di European Resuscitation Academy a Pavia. Importante evento per 

migliorare il soccorso e la gestione del paziente colpito da arresto 

cardiaco. Per i soccorritori la formazione è un momento essenziale. 

 

 

I volontari della CRI Vigevano durante l’evento di European Resuscitation Academy 

 

 

1.8. Il cuore in Piazza 
Il 20 ottobre i volontari della Croce Rossa di Vigevano hanno assistito 

i medici e gli infermieri dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia 

dell’Ospedale civile di Vigevano durante l’evento “Il cuore in Piazza”. 

Sono stati forniti gratuitamente alla popolazione l’esecuzione di 

elettrocardiogramma ed il controllo della pressione arteriosa, 

all’interno di due ambulatori su di uno speciale mezzo attrezzato. 
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2. Obiettivo strategico 

sociale 
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Sociale  

Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale 

 

2.1. Unità di Strada 
Il Comitato di Vigevano è impegnato durante le fredde notti invernali 
in supporto ai meno fortunati. I volontari che costituiscono l’unità di 
strada sono in servizio per distribuire coperte, bevande calde e 
generi alimentari per confortare i senzatetto. 

 

 
L’unità di strada in servizio 

 

2.2. Sportello Psicosociale 
Quest’anno è cominciata l’attività di primo ascolto dello sportello 
psicosociale. Il dott. Roberto Pasero, psicologo e psicoterapeuta 
cognitivo comportamentale, è a disposizione per fornire un primo 
ascolto a coloro che esprimono un disagio psicologico. Lo scopo è 
indirizzare l’utente al percorso di sostegno più idoneo. 
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2.3. Telesoccorso 
Il servizio di telesoccorso è un servizio di assistenza sociosanitaria 

volta a migliorare la domiciliarità di persone anziane o diversamente 

abili. In caso di bisogno l’utente può mettersi in contatto 24 ore su 24 

con un operatore della centrale operativa di Croce Rossa Italiana che, 

dopo aver verificato la situazione, provvede all’invio dei soccorsi 

necessari per il caso. 

 

2.4. Campagna Meet Test & Treat 
Anche il Comitato di Vigevano partecipa alla campagna “Meet, Test 

and Treat” della Croce Rossa Italiana in collaborazione con 

Fondazione Villa Maraini per la riduzione del danno e la lotta alle 

malattie. Domenica 2 dicembre presso la sede di Vigevano sono stati 

somministrati test gratuiti per HIV e HCV. 

 

 

Test rapidi HIV e HCV 
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2.5. Culla per la Vita 
La Croce Rossa di Vigevano collabora con il Centro Aiuto alla Vita 

nel progetto “Culla per la Vita”. La struttura installata a lato della 

Chiesa della “Madonna degli Angeli” in via Madonna degli Angeli 34 

offre un’alternativa al pericoloso abbandono di un neonato. La culla, 

grazie al monitoraggio continuo della Croce Rossa di Vigevano e un 

sistema di allarme automatico, garantisce la piena sicurezza del 

bambino. 

 

 

 28 aprile 2018, inaugurazione della Culla per la Vita 

 

2.6. Collaborazioni 
Anche nel 2018 è proseguita la collaborazione con importanti realtà 

locali del mondo del volontariato e dell’assistenza come, ad esempio, 

AIAS, Fileremo e Casa Lorenza. La sinergia tra realtà differenti è alla 

base per il miglioramento continuo del servizio offerto.  
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3. Obiettivo strategico 

emergenze 
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Emergenze  

Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri 

 

3.1. Assistenza a maxi eventi 
Durante manifestazioni ed eventi ad alto afflusso di persone è 
importante la gestione della sicurezza. Ad esempio, il Comitato di 
Vigevano garantisce e coordina l’assistenza sanitaria durante le 
corse podistiche Scarpa d’Oro e Red Buccella Run. 

 

 
Soccorritori durante una manifestazione sportiva presso lo Stadio Dante Merlo 

 

 

3.2. Ricerca e soccorso 
Il personale della Croce Rossa di Vigevano è spesso chiamato in 
supporto ai Vigili del Fuoco e Protezione Civile nelle delicate 
operazioni di ricerca e soccorso di persone scomparse. 
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3.3. Emergenza maltempo: Belluno 
Durante l’emergenza causata dal maltempo in Veneto all’inizio di 

novembre, sono stati attivati anche i volontari di Vigevano per 

prestare assistenza alla popolazione colpita. L’impegno di Croce 

Rossa infatti non si esaurisce con l’attività di soccorso, ma 

comprende anche le attività logistiche e di assistenza. 

 

3.4. Corsi di formazione 
Grazie alla collaborazione con la sezione vigevanese del Club Alpino 

Italiano i volontari della CRI di Vigevano hanno potuto partecipare ad 

interessanti lezioni apprendendo importanti nozioni e tecniche. 

Inoltre, un nostro volontario ha partecipato ad impegnativi corsi di 

Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali, ottenendo la 

specializzazione USAR (Urban Search and Rescue) e l’abilitazione 

al soccorso in ambienti ostili. 

 

 

Un corso SMTS della Croce Rossa Italiana 
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4. Obiettivo strategico 

principi 
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Principi  

Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi 
Fondamentali ed i Valori Umanitari e cooperiamo con gli altri membri 
del Movimento Internazionale 

 

4.1. Cinema in Castello 
Il 24 luglio all’interno del ciclo “Altrevisioni” della rassegna “Cinema 
in Castello” organizzata da MoviePlanet Group, in collaborazione con 
l’Associazione Ero Forestiero, il Comitato di Vigevano ha proiettato 
un filmato sulle tematiche della migrazione. È stato possibile offrire 
un punto di vista differente e maggiore chiarezza all’interno di un 
ambito complesso e troppo spesso analizzato solamente in chiave 
politica e non umanitaria. 

 

 
La proiezione del filmato in Castello 
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4.2. Corso per Consigliere Qualificato DIU delle FF.AA.  
Durante il mese di giugno una volontaria del Comitato di Vigevano 

ha partecipato con successo al corso per diventare Consigliere 

Qualificato delle Forze Armate per l’applicazione del Diritto 

Internazionale Umanitario. L’importante qualifica permette di 

diffondere la materia del Diritto Internazionale Umanitario che si 

occupa di tutelare chi non partecipa, o non partecipa più, ad un 

conflitto armato e si propone di limitare l’utilizzo di metodi e mezzi di 

combattimento. 
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5. Obiettivo strategico 

giovani 
  



25 
 

Giovani  
Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della 
cittadinanza attiva 

 

5.1. Attività in Pediatria 
È proseguita durante il 2018 l’attività ludica presso il reparto di 
pediatria dell’Ospedale Civile di Vigevano: i Giovani CRI di Vigevano 
hanno portato qualche momento di svago ai piccoli degenti e genitori. 

 

5.2. Educazione alla Sicurezza Stradale 
I Giovani CRI svolgono attività di sensibilizzazione alla Sicurezza 
Stradale. Quest’anno due importanti eventi a Vigevano: il Don’t Drink 
and Drive il 14 settembre in collaborazione con Grillo Social Club e 
Polizia Stradale e la Giornata mondiale in ricordo delle vittime della 
strada in Piazza Ducale il 18 novembre con l’Associazione Italiana 
Familiari Vittime della Strada (AIFVS). 

 

 
Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada 2018 
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5.3. World AIDS Day 
I volontari del Comitato di Vigevano nella notte del 1° dicembre 
(Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS) presso il Grillo Social Club 
hanno proposto attività e giochi di Educazione Sessuale e Malattie 
Sessualmente Trasmissibili. Durante la serata è stata presentata la 
campagna MTT, “Meet, Test and Treat”, nata dalla collaborazione tra 
Croce Rossa Italiana e Fondazione Villa Maraini. 

I dati del 2018 

 

 

 

 

 

Un volontario durante la serata del 1° dicembre dedicata all’educazione sessuale
 

  

300
Persone coinvolte

250
Preservativi dati

75
Test effettuati
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6. Obiettivo strategico 

sviluppo 
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Sviluppo  

Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo 
tesoro dell’opera del Volontariato 

6.1. Sviluppo 
Le attività che siamo chiamati a svolgere necessitano ogni giorno di 
nuove collaborazioni, nonché di gestire al meglio le risorse disponibili 
per migliorare costantemente la qualità del nostro operato. 

6.2. Comunicazione 
Oggi la capacità di comunicare in modo efficace è sempre più 
importante. Per questo il Comitato di Vigevano è presente anche sui 
nuovi media: online sul sito web www.crivigevano.it e sui maggiori 
social network quali Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e 
LinkedIn col nome @crivigevano. 

Durante il 2018 il Comitato di Vigevano ha collaborato con il CeFRA 
CRI della provincia di Pavia per l’elaborazione del filmato presentato 
all’evento Dicono di noi - una linea lunga un Po' del 20 Ottobre 2018 
di AREU Lombardia. 

 
Volontari di tutti i Comitati CRI della Provincia di Pavia durante le riprese di “Dicono di Noi” 
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7. Conclusioni 
Concludiamo questo documento con tre ultime cifre che ben 
sintetizzano il nostro impegno quotidiano al servizio di Vigevano. 

I dati del 2018 

 

 

 

 

39866
Ore volontariato

295
Volontari

15
Mezzi

Obiettivi 2019
Il direttivo si pone tra gli obiettivi per l’esercizio 2019 quelli di 

- Rafforzare il comparto formativo ed informativo, riuscendo ad 
offrire ad un sempre maggior numero di persone la formazione 
necessaria per poter fronteggiare situazioni di necessità 

- Concludere il percorso di certificazione ISO9001 per il comparto 
formativo e di soccorso e trasporto infermi
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8. Informazioni 
 

8.1. Contatti 
 

Croce Rossa Italiana Comitato di Vigevano 

 
Indirizzo       Corso Cavour 46, Vigevano 
Prenotazione Servizi    0381 77733 
Segreteria      0381 75798 
Emergenze      112 
Continuità assistenziale    848 88 1818 
E-mail       vigevano@cri.it  
        @crivigevano 
  

Comitato di Vigevano
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8.2. Come aiutarci 
Grazie al tuo contributo tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita, 

favoriamo il supporto e l’inclusione sociale, formiamo le comunità, 

interveniamo in caso di emergenze, promuoviamo attivamente lo 

sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva. 

Per maggiori dettagli: www.crivigevano.it/sostienici 

 

Dona ora 

Versamento su bollettino postale 

intestato a “Croce Rossa Italiana – Comitato di Vigevano” 

c/c postale n. 1018335362 

Bonifico bancario 

Intestato a “Croce Rossa Italiana – Comitato di Vigevano” 

IBAN IT74T0521623000000000086303 

presso il Credito Valtellinese – Fil. di Vigevano 

 

Causale (per entrambe le modalità): “Erogazione liberale” 

 

Esempi: con 15€ doni un presidio pediatrico utile a supportare la 

respirazione in caso di arresto respiratorio, con 25€ garantisci un 

set di materiale sanitario per un parto in emergenza, con 40€ doni il 

materiale per uno zaino di primo soccorso (garze, bendaggi, 

guanti…), con 200€ doni le piastre per il defibrillatore. 

 

Destina il tuo 5xmille 

Nel modello per la dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro 

“Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale”, e indica nel riquadro il codice fiscale della Croce 

Rossa Italiana Comitato di Vigevano: 02524820186.  



33 
 

 

www.crivigevano.it


