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SECONDO PRINCIPIO FONDAMENTALE:
IMPARZIALITÁ

Opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica;
per rispettare la persona umana è necessario rispettare la sua vita, la libertà, la salute, le sue idee e i suoi costumi, 
eliminando quindi i concetti di superiorità e di inferiorità.

150 ANNI DI CROCE ROSSA: 
LA FIACCOLATA DI SOLFERINO

Nella giornata di sabato 21 giugno 
2014, come ogni anno, è stata organiz-
zata la fiaccolata in memoria di Henry 
Dunant fondatore della Croce Rossa. 
Tale evento -  una fiaccolata di circa 12 
km con partenza da Solferino e desti-
nazione Castiglione delle Stiviere - ri-
propone lo stesso percorso che Henry 
Dunant fece insieme alle donne di Ca-
stiglione per soccorrere i feriti di quel 
dramma e che ispirò l’idea che portò 
alla nascita della Croce Rossa.
Quest’anno tale fiaccolata è stata mol-
to sentita in quanto ricorrevano i 150 
anni della fondazione della Croce Ros-
sa. Proprio per questo motivo, alla partenza, erano presenti, oltre al Presidente Nazionale Francesco Rocca, anche 
il Presidente di Mezzaluna Rossa Siriana Abdul Rahaman Attar, insieme ad una delegazione di volontari impegna-
ti nel sostegno alla popolazione colpita dal drammatico conflitto.
Fra gli altri era presente anche Anitta Underlin, Responsabile della zona Europa della Federazione Internazionale 
della Croce Rossa. 
Il Presidente della Mezzaluna Rossa Siriana, per l’occasione, ha voluto ricordare i 37 volontari che hanno perso la 
vita durante il loro operato, ecco una parte del suo discorso: 
“E’ un onore stare qui con voi oggi. Il mio pensiero va a tutti i volontari che soffrono nel mondo e in particolare a 
quelli siriani. Trentasette nostri volontari sono stati uccisi, abbiamo bisogno di voi che siete la nostra forza. Grazie 
alla Croce Rossa Italiana per tutto quello che ha fatto e per il supporto continuo che ha dato alla Siria ed al suo 
popolo.” 

Da Solferino, l’Assemblea dei presidenti di Croce Rossa Italiana ha ratificato e diffuso un appello al Governo italia-
no ed al Ministero degli Esteri affinché l’Italia si faccia portatrice di un’attività di pressione sulla comunità interna-

zionale e sulle parti in conflitto, per fermare l’uccisione dei volontari 
impegnati nel soccorsi ai feriti nel conflitto siriano e per permettere il 
libero intervento dei soccorritori.
Alla fiaccolata erano presenti oltre 5000 volontari di varie delegazioni 
della Croce Rossa, ciò a dimostrazione di quanto tale importantissi-
mo evento sia sentito da tutto il mondo.

Quest’anno, in occasione del grande traguardo raggiunto, sono stati 
creati dei gadget e delle t-shirt con lo slogan: ”Nessun uomo è illega-
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“NON DOBBIAMO AVER FRETTA DI CRESCERE...
           DOBBIAMO AVER FRETTA DI ESSERCI”
“Un giorno ero seduto a tavola, mi alzai per andare a fare il turno e mio figlio mi chiese perchè dovevo andare, io 
gli risposi che dovevo aiutare le persone in difficoltà, portarle in ospedale per aiutare e sperare che si salvino. A 
quel punto mio figlio mi rispose: “ma perchè vai a salvare la vita alla gente che poi ci lancia i missili contro?”; non 
sapevo che rispondere ma avevo ricordato gli ideali per cui 20 anni fa sono entrato nel movimento internazionale 
della croce rossa e della mezza luna rossa ossia quello di divertirmi aiutando le persone in difficoltà”. Questo breve 
racconto è di un volontario Palestinese raccontato a Rocca durante il suo viaggio nella “terra santa”; 

Ma perchè tutta questa importanza a questo racconto? 
Perchè la Croce Rossa dovrebbe essere vista come una spinta per poter fare ciò che veramente mi piace e forse mi 
appassiona, ricordandosi sempre che si tratta di volontariato. Si dovrebbe cercare di fare le attività che piacciono 
e se non ci sono, in gruppo, crearle, magari mantenendo il fine dell’uomo palestinese, ossia divertirsi aiutando le 
persone vulnerabili. 
Proprio partendo da ciò i delegati regionali, provinciali ed i referenti regionali si sono incontrati a Roma dal 05 al 
07 Settembre per lo YEM (Youth Engagment Meeting), un incontro creato appositamente per rilanciare l’ ”Area 
V” o “Area Giovani”, che ormai da troppi anni sta cercando ancora una sua identità all’interno dell’Associazione. 

Con tale evento si è dunque tentato di ridare l’importanza ad una componente Giovane che negli ultimi anni è 
quasi raddoppiata ma che si trova persa nei meandri di una 
riforma nata qualche anno fa. Durante questa occasione, 
quindi, si è cercato di dare un posto in questo grandissimo 
movimento internazionale ed è stato ribadito, dunque, nuo-
vamente, ma in maniera diversa, più forte e decisa, l’obiettivo 

Croce Rossa Italiana
COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO

le” e “150 anni al vostro servizio”.
Come ogni anno sono stati organizzati dei campi di forma-
zione per i volontari di tutta Italia e sono state allestite delle 
tende per il pernottamento dei volontari o dipendenti che desi-
derano visitare le città e partecipare alla storica fiaccolata, con 
possibilità anche di poter alloggiare nelle case degli abitanti di 
queste due città che aderiscono a tale progetto.
Dal momento che è sempre più frequente l’utilizzo di social 
network e simboli come l’hashtag (#), i Giovani di Croce Rossa 
Italiana hanno ben pensato di utilizzarli  per i volontari che si 
facevano gli ormai famosi “selfie” a Solferino, in modo da pubblicarli, poi, nei social network e in particolare nella 
pagina Facebook: “Giovani della Croce Rossa Italiana”.
(www.facebook.com/giovani.cri)

Anche il Comitato della Croce Rossa Italiana di Treviso ha preso parte all’evento con la presenza del nostro Presi-
dente Franco Agostini ed almeno 40 volontari provenienti da tutta la Provincia di Treviso.
Il bilancio è stato molto positivo ed entusiasmante, gli stessi volontari sono rimasti molto contenti di tale manife-
stazione: ogni fiaccolata è diversa e rappresenta un’opportunità unica per trovare volontari provenienti da diverse 
realtà e paesi, quindi confrontarsi con loro risulta più naturale.
E’ proprio in queste occasioni che si prova cosa vuol dire essere un volontario della Croce Rossa, un volontario 
non solo racchiuso nella sua realtà Nazionale, bensì internazionale.

Consigliamo a tutti di partecipare!
Alessandro Cernic
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di raggiungere gli obiettivi posti facendo divertire prima il volontario e poi l’utente. 
Proprio per questo motivo, è stato più volte ripetuto, che ogni tanto dobbiamo toglierci la divisa, quella che ci fa 
riconoscere come volontari, dimenticarci i nostri 7 principi, guardarci attorno, paragonarci ai giovani che ci cir-
condano e renderci conto che:
Siamo giovani, abbiamo un modo di divertirci tutto nostro e più adeguato ai nostri coetanei, ai nostri tempi;
Siamo giovani, abbiamo una comunicazione ed un modo di fare completamente diverso rispetto ai meno giova-
ni, più veloce e più aperto; basti pensare che le notizie arrivano dai social network, mentre per tutti coloro che 
non sono abituati a questo nuovo mezzo di comunicazione, è più semplice aspettare il giornale, anche il giorno 
seguente; 
Siamo giovani, abbiamo lo spirito ed il modo per inventare nuove attività e divertimenti; è proprio quella, senten-
do le necessità del territorio, la nostra arma necessaria per rilanciarsi in nuove iniziative! 

Molto probabilmente, soprattutto nell’ultimo periodo, la Croce Rossa Italiana ha troppi Eroi non rendendosi con-
to che l’eroe un giorno o l’altro può calarsi da questi panni.
I giovani, con la nuova dichiarazione dei “Giovani della Croce Rossa Italiana”, con i nuovi corsi di formazione, con 
il cambiamento nell’organizzazione e l’aggiornamento dei campus, si è imposta di creare modelli che rimangano 
nel tempo perchè noi siamo il futuro, ma anche e soprattutto il presente della Croce Rossa!

Matteo  Pretotto
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GARA REGIONALE DI PRIMO SOCCORSO, UN’ESPERIENZA 
DA RICORDARE!

Il giorno 8 giugno 2014 si è tenuta nella splendida 
location di Piazzola sul Brenta (PD) la XX Gara 
Regionale di Primo Soccorso. 
La Provincia di Treviso è stata rappresentata da 6 
volontari provenienti dai vari gruppi del Comita-
to Provinciale CRI di Treviso. 
Valeria Bizzotto, Simone Brunello, Samanta 
Ometto, Denis Saccon,  Antonella Vilnai, sotto 
la guida del caposquadra Rita Cisera e la super-
visione degli accompagnatori Alberta Olivotto e 
Marco Marson, hanno affrontato tutte le prove 
classificandosi al 5° posto. 
Una sfida importante per i nostri colleghi che hanno avuto poco meno di un mese per prepararsi sulle tante at-
tività di Croce Rossa, dalle fasciature al basic life support, dalle manovre di disostruzione pediatrica al soccorso 
psico-sociale, dalle attività sociali al diritto internazionale umanitario, dalla maxi emergenza al  censimento, pas-
sando per il ricongiungimento famigliare in emergenza. 
Intrapresa quest’avventura quasi senza conoscersi e con mille perplessità date dal poco tempo a disposizione, i 
ragazzi hanno dimostrato grande forza morale e fisica nell’affrontare la formazione e la gara, superando momenti 
di forte stress e uscendone come una grande squadra unita,  arricchendo il proprio bagaglio personale e profes-
sionale. 
Per i partecipanti non era importante la vittoria ma affrontare la sfida, con la consapevolezza di avere le capacità 
per farcela e di avere alle spalle persone che credono in loro. 
La gara è stata vinta dalla squadra di Cittadella. 
La squadra di Mestre-Venezia si è aggiudicata i trofei per il Diritto Internazionale Umanitario e per il Soccorso 
Pisco- Sociale. 
Dal Comitato Provinciale CRI di Treviso 30 volontari hanno inoltre partecipato alla giornata come supporter, 
giudici, simulatori e per l’allestimento del Villaggio di Croce Rossa. 

Sonia Padoin
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PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE!
Il festival Suoni di Marca che si è svolto a Treviso dal 24 luglio al 10 Agosto 2014, ha visto la partecipazione anche, 
nelle serate del 2,9 e 10 Agosto, dei volontari della Croce 
Rossa Italiana del Comitato di Treviso. 
I giovani provenienti da Treviso e provincia, infatti, hanno organizzato una serie di attività, aiutati anche da volon-
tari meno giovani, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione circa la prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili, più comunemente note con la sigla MST.
Tali attività erano dirette prevalentemente agli studenti delle scuole superiori, ma anche a tutte quelle persone 
giovani e meno giovani ugualmente interessate. Esse sono state alternate da una parte formativa - teorica ad una 
ludica, in modo da rendere la conoscenza più „divertente“ e comprensiva possibile.
Durante queste giornate sono state testate le conoscenze dei ragazzi attraverso domande di vario genere in merito 
all’argomento e spiegato loro il corretto uso dei metodi contraccettivi, lasciando, però, anche dello spazio alle loro 
domande e curiosità, che non sono affatto mancate!
A partire dalla seconda serata, inoltre, di fronte allo stand organizzato dalla Croce Rossa Italiana, è stata poi allesti-
ta una zona nella quale alcuni volontari hanno dimostrato le corrette manovre di disostruzione pediatrica, attività 
che ha attirato l’interesse di numerose famiglie con bambini. Altri volontari, inoltre, si sono occupati di distribuire 
volantini per promuovere le attività che si svolgono all’interno della Croce Rossa Italiana. 
Nonostante il tempo fosse variabile, quindi erano previste anche die temporali, le attività si sono svolte con re-
golarità ed è stato riscontrato un grande successo da parte di tutti, sia i volontari che si sono messi in gioco sia 
le persone che hanno aderito a tale proposta formativa. Ancora una volta l’ausilio di attività di questo tipo, con 
l’alternanza di giochi e teoria ha avuto un grande successo ed è stata fondamentale per continuare il percorso alla 
prevenzione di quelle malattie sessualmente trasmissibili di cui si pensa di sapere molto ma che in realtà si cono-
scono sempre molto poco.

Damiano Amadio, Davide Diquigiovanni , Eleonora Salvian

NON PERDERTI DI VISTA
Tre morti in moto a causa di incidenti stradali in 24 ore, tra il  10 e l’11 Agosto; 6 morti in moto durante i primi 
8 mesi e mezzo del 2014 rispetto ai 9 totali del 2013. Nel 2012 le statistiche ISTAT e ACI indicavano una diminu-
zione in 11 anni di circa il 50% di morti in incidenti stradali (70 rispetto ai 139 del 2001) e di circa il 35% di feriti 
(3093 rispetto ai 4761 del 2001), ma in questo 2014 i dati non danno delle prospettive molto rosee. 

Per questo motivo i Giovani  della Croce 
Rossa di Montebelluna, in collaborazione con 
il Gruppo Giovani di Monastier e, collaboran-
do con gli animatori di Educazione alla Sicu-
rezza Stradale, Matteo Pretotto Matteo e Da-
miano Bonato, hanno deciso di intraprendere 
varie attività in merito, sul territorio locale. 

La prima di queste, svoltasi nel territorio Tre-
vigiano, è stata organizzata Giovedì 24 Luglio 
durante i “Giovedì Musicali” a Montebelluna, 
con un gazebo di Croce Rossa Italiana in piaz-
za. Durante la serata sono stati distribuiti dei 
post-it ai passanti riguardanti affermazioni di 
comportamenti e nozioni stradali. Le perso-
ne dovevano riconoscere se tale atteggiamen-
to fosse corretto o meno e spiegarne l’errore; 

REPORT NUMERO II - ANNO I - PAG. 4



per gli autisti più ‘esperti’ si chiedeva anche la differenza 
tra alcuni segnali stradali molto diffusi nel territorio ma, 
probabilmente, non molto conosciuti.

Il 10 ed il 17 Agosto l’attività si è spostata, invece, pres-
so la sagra paesana dell’Assunta a Covolo di Pederobba. 
Durante la prima giornata si è puntato sul fare l’attività 
con i più piccini, giocando quindi con affermazioni più 
semplici e diffuse. Nella seconda giornata, invece, oltre 
all’attività del semaforo, in cui a una risposta corretta si 
illuminava la spia verde e a una sbagliata quella rossa, e 
della segnaletica stradale, è stato introdotta la sfida del 
“quizzettone” a cui poi si assegnava un punteggio. È attraverso tale gioco che si è puntato molto ad incentivare la 
sfida tra fidanzati, mariti e mogli, amici, ma anche uomini contro donne, creando una sorta di competizione e 
promuovendo così la consapevolezza interna ai giocatori circa l’importanza del muoversi con sicurezza e pruden-
za per le strade. 

Al termine delle 3 attività, che hanno fruttato ben 180 contatti totali, molte persone sono risultate interessate a 
tale progetto approvandolo in pieno e pensando sul reale valore aggiunto che hanno ottenuto da tale serata. Altri 
invece, sono rimasti sorpresi dalle molteplici attività della Croce Rossa ed una volta scoperto che non si trattava 
solo di sanitario ma che l’ambito d’azione è molto più ampio, hanno chiesto informazioni sull’iter da intraprendere 
per entrare a far parte di questa grande famiglia.
Un ulteriore obiettivo raggiunto, con anche lo scopo di far scoprire tale associazione di volontariato in tutti i suoi 
ambiti!

I Giovani della Croce Rossa di Montebelluna
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C’ERA UNA VOLTA…A JESOLO!
Negli articoli precedenti già si era parlato della volontà di istituire un progetto che avesse lo scopo di dare una 
possibilità di “vacanza” anche a quei bambini e a quelle famiglie in gravi difficoltà. 

Da domenica 27 Luglio 2014 a Sabato 2 Agosto 2014, nove volontari del gruppo Giovani di Croce Rossa Italiana 
del Comitato di Treviso, si sono “trasformati” in animatori e sono volati alla volta della Casa di Croce Rossa di 
Jesolo, già sede regionale dell’Associazione, per l’avventura “C’era una Volta”, il Campus di Croce Rossa.
Per 12 ragazzi, di età compresa tra i 7 ed i 14 anni, è stata una settimana all’insegna del divertimento, ma anche di 
nuove conoscenze, socializzazione, integrazione multietnica e condivisione di spazi comuni.
Molte sono state le attività che hanno tenuto impegnati i ragazzi durante tutto l’arco della giornata:  giochi di squa-
dra, di conoscenza, di fiducia nei confronti dell’altra persona, di divertimento e di attività fisica. 
Non solo, queste giornate hanno fatto conoscere più da vicino le attività che si svolgono principalmente in Croce 
Rossa, come il Primo Soccorso e la Campagna IDEA (acronimo per Igiene Dieta Educazione Alimentare). Con le 
attività proposte ai ragazzi del Campus, oltre al fine ricreativo, si è posti anche un fine informativo e di sensibiliz-
zazione sui principi fondamentali della Croce Rossa che li hanno condotti a riflettere su alcuni aspetti della realtà 
in cui vivono. 

Quest’esperienza, la prima svoltasi nelle modalità di “Campus”, nonostante le prime difficoltà di organizzazione, 
si è conclusa in modo molto positivo, sia per i ragazzi, che hanno avuto modo di conoscere nuove persone e di 
divertirsi imparando; sia per i giovani volontari che, nonostante il grande lavoro iniziale e finale e il dispendio di 
energie, hanno provato la grande soddisfazione di vedere bambini e genitori felici e riconoscenti di aver trascorso 
una settimana in modo spensierato. 
Sette giorni, quindi, all’insegna della conoscenza, del divertimento e anche della formazione. 
Un altro obiettivo raggiunto! 

Valentina Saran
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PINARELLO 2014 – UN EVENTO E UN AIUTO
Anche quest’anno Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Treviso ha garantito l’assistenza sanitaria all’e-
vento “La Pina Cycling Marathon”, nota gara ciclistica granfondo di livello internazionale tenutasi il giorno 13 
luglio 2014. 
3.000 atleti si sono sfidati lungo i due percorsi di 173km e 118km nel circuito Treviso - Spresiano - Ponte della 
Priula - Susegana - Barbisano - Refrontolo - Follina - Lentiai - Vas - Quero - Alano di Piave - Pederobba - Cor-
nuda - Crocetta del Montello - Giavera - Ponzano Veneto – Treviso. Al traguardo sono stati attesi da oltre 1.000 
spettatori entusiasti. 
Come per tutte le manifestazioni, la Croce Rossa è stata presente,dalle prime ore dell’alba per il buon fine della 
manifestazione, con Posto Comando Avanzato, Posto Medico Avanzato, Ambulanze, Auto Mediche e Squadre di 
soccorso a piedi. 
80 volontari e 20 mezzi di Croce Rossa hanno preso parte all’evento e sono intervenuti su escoriazioni, fratture, 
ferite, traumi. 
Gli operatori Telecomunicazioni e il Posto Comando Avanzato hanno lavorato per la pianificazione dei loro inter-
venti nelle settimane precedenti per garantire la copertura radio anche nei territori più disagiati e per condividere 
il Piano Operativo con tutto il personale di Croce Rossa chiamato in servizio. 
L’evento annuale diventa l’occasione per perfezionare i servizi offerti e il livello di coordinamento con il Suem 118.  

Sonia Padoin

RIFLESSIONE
Anche queste attività, dal sanitario, agli eventi a livello internazionale, alle attività dei giovani, mettono in luce 
quanto vario e grande sia il mondo di Croce Rossa. 
Sono stati mesi molto importanti, si è ricordato il 150° dalla nascita di questo movimento internazionale, si è 
cercato di aiutare le persone in difficoltà e si è inoltre cercato di fare molta e nuova esperienza. Il mondo di Croce 
Rossa offre l’opportunità di una crescita personale, sia per quanto riguarda le relazioni, perché si ha sempre modo 
di conoscere nuove persone, anche da tutto il mondo, sia per quanto riguarda le esperienze di vario genere, dal do-
ver affrontare i problemi organizzativi, alla soddisfazione che si riscontra alla conclusione di ogni singola attività. 
Ecco perché se si vuole veramente vivere un’esperienza di volontariato e se si vuole essere “attivi”, bisogna sapersi 
mettere in gioco ed essere aperti ad ogni cambiamento, ricordando sempre che Croce Rossa è un movimento In-
ternazionale  e di conseguenza porta all’apertura, alla conoscenza e all’aiuto reciproco.

La Redazione
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