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La CROCE ROSSA di VIGEVANO RINGRAZIA LA POPOLAZIONE
per l’IMPEGNO e la GRANDE SOLIDARIERTA’

Cittadini, Volontari Temporanei e Professionisti, ciascuno, a proprio modo, in prima linea
Vigevano, 8 aprile 2020 – “Ringraziamo di cuore tutti i vigevanesi rispettosi delle regole restrittive di questo periodo,
così difficile, doloroso e incerto per tutti. E’ ora importante continuare a stare nelle proprie abitazioni e, quindi,
portare avanti questo immane sforzo, malgrado la Pasqua alle porte e le belle giornate: solo così ne usciremo”
dichiara Andrea Motta, Presidente Croce Rossa di Vigevano. E continua: “Siamo grati ai numerosi professionisti
che stanno mettendo a disposizione le loro competenze e professionalità, attraverso donazioni di prodotti o servizi
utili per affrontare questo momento di emergenza”.

Sono infatti tantissimi i professionisti che hanno deciso di scendere in campo, ognuno nel suo ambito, per portare
un aiuto concreto alla Croce Rossa di Vigevano e a tutta la popolazione.
Ne è un esempio l’installazione temporanea collocata ieri, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, al
centro della Piazza Ducale, che vuole essere un monito alla popolazione per ricordare quanto sia importante, ancora
adesso, stare a casa.
Infatti #iorestoacasa #andràtuttobene, i due hashtag che ormai tutti ben conosciamo e che i nostri cuori
assoceranno per sempre a questo momento, dominano il lato fronte Duomo della struttura. Sull’altro lato, un
messaggio di Umanità e Unità attraverso le parole di Henry Dunant, Fondatore della Croce Rossa e Premio Nobel
per la Pace: “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”.
Al calar della sera, l’installazione diventa un faro nella notte che, con forza, proietta il tricolore: un fascio di luci, a
illuminare l’installazione e parte della piazza, che vuole unire tutti i cittadini costretti alla lontananza, per amore
verso i propri cari, un contributo individuale e condiviso, necessario al bene comune.
L’anima della struttura, che al termine dell’emergenza sarà rimossa, è proprio questa: trasmettere l’importante
messaggio a tutti i vigevanesi e rimarcare come anche la CRI sia il faro nel buio di questa lunga notte per la nostra
Italia.
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“Un ringraziamento anche a tutti quei cittadini che lo scorso mese, alla nostra richiesta di aiuto si sono resi disponibili
per diventare Volontari Temporanei: nel giro di poche ore, abbiamo ricevuto più di 200 risposte dalla popolazione. I
vigevanesi hanno un cuore grande, riceviamo sempre supporto e dimostrazioni di affetto e vicinanza” conclude
Motta.
Grande il contributo del mondo musicale locale: Fabio Gangi e il suo team rendono omaggio all’Italia intera con la
canzone “Eroi davvero” realizzata per la Croce Rossa di Vigevano.
Al seguente link è possibile visionare il trailer: https://youtu.be/Nb7ZZ9LOJLk
Si ringrazia: Fabio Gangi (musica, voce e cori), Laura Sini (chitarra e cori), Gigi Blasi (testo), Luca Vittori (fonico),
Carlo Bonnici (cori).

Tutte queste iniziative sono state coordinate e portate avanti da professionisti e personale volontario, lavorando
ciascuno dalla propria abitazione, e vengono realizzate in sicurezza senza sottrarre risorse al soccorso e contributi
economici destinati all’emergenza in corso.
Gli operatori destinati al progetto non sono stati sottratti al soccorso sanitario ma fanno parte di una Unità della
Croce Rossa di Vigevano dedicata alla comunicazione, settore di estrema rilevanza nella lotta a Covid 19. Infine, il
materiale sanitario utilizzato non è stato sottratto a quello destinato alle emergenze e alla popolazione, ma fa parte
di dotazioni personali.

Per la realizzazione di questi progetti, si ringrazia:
Mario Colli - FORNITURA CONTRAPPESI E MATERIALE DI CONSUMO
Marco Garini - COMUNICAZIONE
Pietro Ferrari - PRODUZIONE TECNICA e TECNICO X LO SPETTACOLO
Fabio Gangi - COMPOSIZIONE E PRODUZIONE AUDIO
Massimo Di Marco - PROGETTAZIONE e PRODUZIONE TECNICA
Leonardo Ruiu - REGIA E PRODUZIONE VIDEO
Christian Santimaria - COMUNICAZIONE - WEB
Davide Piccolino - TECNICO ELETTRICISTA
Carlo Bonnici - PRODUZIONE AUDIO
Massimo Istroni - FORNITURA MATERIALE TECNICO di CONSUMO
Giacomo Mischiati - ASSICURAZIONI
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