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TERZO PRINCIPIO FONDAMENTALE:
IMPARZIALITÁ

Si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso;
operando in situazione di conflitto armato, la C.R.I. pone la sua struttura a servizio della collettività senza ap-
poggiare o favorire nessuno, in modo da avere la fiducia di tutti.

#JUMP14: UN EVENTO E UN PUNTO DI RITROVO!
Dal 12 al 14 Dicembre, a Roma, 
all’Università “La Sapienza”, si è 
tenuto l’evento Jump, denomina-
to    con l’hastag #jump14. L'evento, 
giunto alla sua seconda edizione (la 
prima si è svolta l’anno scorso, nel 
medesimo periodo, a Bologna), vie-
ne organizzato da Croce Rossa Ita-
liana come occasione di incontro, 
confronto, formazione e aggiorna-
mento. All’evento hanno partecipa-
to quasi 2000 volontari provenienti 
da tutta Italia, tra questi, era rappre-
sentata anche la sezione Treviso.
Le tre giornate sono state caratteriz-
zate da due assemblee plenarie - una 
di inizio e una di fine lavori - e da 
riunioni di aggiornamento  durante 
le quali, grazie alla partecipazione 
di relatori interni ed esterni al mon-
do di Croce Rossa, si sono affron-
tate alcune tematiche fondamentali 
utili alla fase di sviluppo e cambia-
mento che la nostra Associazione 
sta affrontando. Fondamentali, in 
particolare, sono state proprio le as-
semblee plenarie del #jump14. Nel-
la prima ha preso la parola il Pre-
sidente Nazionale di Croce Rossa 
Italiana e il Vice-Presidente Nazio-
nale della Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa, Avv. Francesco Rocca, che 
ha sottolineato il lavoro importante 
svolto dai volontari in tutta Italia e 
ha ribadito quanto sia importante 
il concetto di “sviluppo”, affiancato 
da un'efficace e continua comunica-
zione-formazione, indispensabile ai 
lavori. Ha, inoltre, ringraziato le due 
Vice Presidenti Maria Teresa Letta e 

Annamaria Colombani, l’Ispettore 
del Corpo Militare della CRI, Gen. 
Gabriele Lupini, la nuova Ispettrice 
Nazionale delle Infermiere Volon-
tarie, Sorella Monica Dialuce, l’ex 
Ispettrice, Sorella Mila Brachetti Pe-
retti e il Direttore Generale, Patrizia 
Ravaioli per l'efficace collaborazio-
ne.
Dopo la Plenaria di apertura, la 
giornata è proseguita con tre incon-
tri su coesione sociale, sviluppo e 
sostenibilità, innovazione sociale.
La seconda giornata, Sabato 13 Di-
cembre, è stata caratterizzata da 
diversi workshop e incontri, ma a 
questi ultimi potevano partecipar-
vi solo i presidenti locali e regiona-
li. I workshop affrontavano diverse 
tematiche: dal  Cyberbullismo alla 
progettazione, alla visual identity, 
alla comunicazione, al diritto inter-
nazionale il cui filo conduttore ab-
braccia lo  sviluppo, la partecipazio-
ne e la comunicazione.

La terza e ultima giornata è stata 
caratterizzata dalla plenaria di chiu-
sura a cui hanno preso parola sem-
pre il Presidente Nazionale, Avv. 
Francesco Rocca, accompagnato dal 
Capo dipartimento della Protezione 
Civile, dal Segretario alla Difesa e 
dal delegato del Consiglio dei Mini-
stri per le Pari Opportunità. 
Dopo i loro ringraziamenti per il la-
voro dei volontari, che in un perio-
do difficile di crisi e cambiamento 
non si è arrestato, anzi, è continuato 
se non addirittura aumentato, è sta-
to affrontato il tema della coesione 
e del rapporto “lavorativo” ben con-
solidato fra uomo e donna. In que-
sta sede si è ribadito il ruolo della 
donna e il rapporto uomo-donna 
che, nonostante le difficoltà, è stato 
ed è come non mai fondamentale 
per una grande Associazione di Vo-
lontariato qual è la Croce Rossa.
A seguire, il Presidente Francesco 
Rocca ha concluso il suo intervento 
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con un brindisi di auguri di buone 
feste e augurandosi di poter assistere 
a nuovi e fondamentali cambiamen-
ti previsti per il 1 Gennaio 2015, at-
tuabili nel migliore dei modi solo se 
si è uniti e coesi.
#jump14 è stata un’esperienza molto 
forte, sia da un punto di vista forma-

tivo che personale. È stata un'occa-
sione di conoscenza in quanto è sta-
to dato modo di poter apprendere 
le novità in ambito organizzativo, e, 
proprio perché riuniva volontari di 
tutta Italia, è stato motivo per crea-
re nuovi contatti, conoscere le realtà 
delle altre ragioni e capire cosa po-

ter migliorare nel proprio territorio.

Ecco perché “Jump”: è un’occasione 
per poter fare un “salto”…possibil-
mente in avanti!

Silvia Neri

NOVEMBRE 2014 in CRI: delle giornate, dei volontari e tante 
attività!

Sabato 29 Novembre, i Giovani del-
la Croce Rossa Italiana – Comitato 
Provinciale di Treviso - sono stati gli 
"attori" di diverse attività, dall’edu-
cazione alla sicurezza stradale alla 
prevenzione per le malattie sessual-
mente trasmissibili, ed hanno coin-
volto gran parte della popolazione 
trevigiana presente in centro.
“Giovani da educare e Giovani per 
educare”, ecco il "motto" condivi-
so anche per la Giornata Mondiale 
contro l’HIV/AIDS che si è tenuta 
il 1 Dicembre. In quest'ultima oc-
casione i Giovani della Croce Rossa 
Italiana, come ogni anno, sono sce-
si in campo o,    per meglio dire, in 
piazza. Per tutta la giornata, in Piaz-
za dei Signori, sono stati distribuiti 
volantini, preservativi e materiale 
informativo con i volontari pronti 
a chiarire, anche attraverso attivi-
tà, i dubbi sul tema delle malattie 
sessualmente trasmissibili. La mis-
sione è sempre la stessa: informare 
sull'HIV/AIDS che ormai interessa 
una fascia di popolazione che tocca 
persone anche di 35-40 anni, quin-
di uomini e donne, spesso soli, che 
cercano relazioni e sottovalutano i 
rischi legati ad una pratica sessuale 
sregolata.
In un contesto che cambia con il 
passare degli anni,  dunque, i Gio-
vani della Croce Rossa Italiana si 
augurano di trasformare i loro co-
etanei da educandi ad educatori , 

abbattendo quel muro di pregiudizi, 
ignoranza e silenzio che molto spes-
so contribuisce a    favorire la diffu-
sione del virus al pari delle pratiche 
sessuali a rischio.
Non solo, sempre nella stessa gior-
nata, alcuni volontari  hanno colla-
borato con l’ANLAIDS e il fine era 
il medesimo: sensibilizzare la po-
polazione ai temi della prevenzione 
dell’infezione da HIV e della ricer-
ca per sconfiggere l’AIDS. Sempre 
in questa occasione, infatti,  è  stato 
allestito uno stand vicino a quello 
di altri gruppi volontari: lì si è di-
stribuito materiale informativo e 
si sono raccolti fondi per la ricerca 
con le offerte ottenute dalle vendite 
di eriche e di azalee.
In questa giornata, dunque, Croce 
Rossa e ANLAIDS si sono impe-
gnate a facilitare la diffusione della 
informazione scientifica, sociale e 
sanitaria, perché  le strategie basate 

sulla conoscenza sono quelle più ef-
ficaci. Informare significa sensibi-
lizzare l’opinione pubblica, perché 
l’Hiv non sia un problema dimenti-
cato.
Sempre nella medesima giornata si 
è toccato anche un altro tema molto 
sentito: l’educazione alla sicurezza 
stradale. Passata da poco la giornata 
per le vittime della strada, i volonta-
ri della Croce Rossa di Treviso han-
no realizzato foto con i “10 impegni 
stradali per una strada più sicura”, 
coinvolgendo giovani e meno gio-
vani, utilizzato gli occhiali “alcolvi-
sta” per far capire alle persone cosa 
si prova sotto l’effetto di alcool o so-
stanze stupefacenti.    Tale prodotto, 
infatti, ha incuriosito grandi e pic-
cini, e permetteva di far provare la 
sensazione di avere una quantità di 
0,5-0,8 g/l. I contatti effettuati sono 
stati circa 250, tutti hanno dimo-
strato molto interesse e partecipa-
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zione, disposti a mettersi in gioco per una 
buona causa. Le foto realizzate sono state 
poi pubblicate nella pagina Facebook www.
facebook.com/giovani.critreviso o www.
facebook.com/critreviso
Il 15 Novembre, invece, i Giovani di Mo-
nastier sono scesi in piazza "armati" di car-
telli provocatori chiedendo ai passanti di 
rispondere a domande riguardanti l’educa-
zione alla sicurezza stradale.
Lo scopo prefissato era quello di capire 
quanto effettivamente la popolazione sia 
informata sull’argomento. Nell'arco della 
mattinata molti si sono messi in gioco e, 
ciò che ha piacevolmente sorpreso è stato 
il fatto che hanno partecipato e collabora-
to all’attività anche i “non Giovani”. Dimo-
strazione, questa, dell'interesse che suscita l’argomento 
proposto.  
Ed ora? 
Il 28 Dicembre ci sarà la tappa finale del nostro “tour” 
provinciale, con l'esibizione in piazza a Montebelluna 

assieme all'area 1 ed all'area 3. Venite anche voi a parte-
cipare e a divertirvi con noi la prossima volta?  

I Giovani della Croce Rossa di Treviso e di Monastier di 
Treviso

ADDESTRAMENTO SUL MONTELLO 2014: 
LA NOSTRA CAPACITÀ DI RISPOSTA IN TERRENI OSTILI

Il giorno 26 ottobre 2014, per il secondo anno 
consecutivo, si è svolto sul bosco del Montello 
l’Addestramento Congiunto tra Posto Medico 
Avanzato, Squadre di Soccorso a Piedi e Unità 
Cinofile da Soccorso della Croce Rossa Italia-
na.
57 volontari provenienti dalle diverse delega-
zioni del Comitato Provinciale CRI di Treviso 
si sono messi alla prova con simulazioni di in-
tervento in territori impervi.
L’addestramento, che diventerà un appunta-
mento fisso annuale, è volto a creare una si-
nergia operativa tra i nuclei di intervento pro-
vinciale e a testare le competenze dei volontari 
fuori dall’ambiente usuale, con scene quanto 
più vicine alla realtà.
La collaborazione dei Simulatori e dei Truccatori di 
Croce Rossa ha reso verosimile gli scenari di intervento 
e ha permesso di riprodurre al meglio sintomi e patolo-
gie che realmente ci troviamo ad affrontare.
Dato lo scopo didattico e formativo, tutti i volontari e le 
Unità Cinofile sono stati monitorati e valutati da Istrut-
tori Nazionali di Protezione Civile, Istruttori Cinofili e 
Istruttori PSTI che ne hanno colto i punti di forza e i 

punti di debolezza con il fine ultimo di ottenere squadre 
addestrate capaci delle migliori prestazioni sul campo.
Quest’anno l’addestramento ha assunto un valore par-
ticolare poiché lo si è voluto dedicare al collega Volon-
tario Giuseppe Vecchiato, scomparso di recente, che lo 
scorso anno aveva collaborato come parte attiva all’ad-
destramento.

 Sonia Padoin
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VILLAGE CRI – UNA GIORNATA DA RICORDARE!
Domenica 21 Settembre 2014, Tre-
viso ha festeggiato i 150 anni di 
Croce Rossa Italiana. 
Fu a Solferino che 150 anni fa (24 
Giugno 1859) si trovava Henry Du-
nant, testimone di una delle più san-
guinose battaglie per l’Unità di Italia 
ed insieme a don Lorenzo Barziz-
za, organizzò il primo ospedale da 
campo che la storia ricordi. Ma è 
il 1864 che segna la nascita ufficia-
le della Croce Rossa  con la Prima 
Convenzione di Ginevra. Essa ri-
conosceva il diritto al soccorso dei 
feriti di guerra, civili e militari, fino 
ad arrivare a distinguere i volontari 
con una croce rossa in campo bian-
co, simbolo ancora oggi della Croce 
Rossa Internazionale. 
Il comitato di Treviso è attivo sul 
territorio grazie ai suoi 1300 volon-
tari (58% donne e 42% uomini). Di 
questi il 30% è di età inferiore ai 33 
anni.
Proprio per questo importante an-
niversario, durante tutto l’anno, 
sono state organizzate molte mani-
festazioni e, anche la città di Treviso 
ne è stata partecipe. 
I festeggiamenti hanno viste im-
pegnate Piazza dei Signori, Piaz-
za Aldo Moro, la Loggia dei ‘300 
e Piazza Indipendenza. Il tutto ha 

avuto inizio alle ore 9 ed ogni piaz-
za è stata allestita per rappresenta-
re le diverse aree di cui si occupa la 
Croce Rossa Italiana: in Piazza dei 
Signori è stato allestito dal Corpo 
Militare di Croce Rossa un ospedale 
da campo, nel suo interno una mo-
stra fotografica riguardante le diver-
se attività svoltesi durante gli anni, 
ma anche dimostrazioni pratiche di 
interventi. Inoltre, sono stati collo-
cati la Sala Operativa Mobile e il Po-
sto Medico Avanzato, con lo scopo 
di illustrare alla popolazione come 
è strutturata l’organizzazione sani-
taria e non, in caso di emergenze o 
“maxi” emergenze. 
In piazza Indipendenza, i volonta-
ri hanno svolto dimostrazioni di 
primo soccorso, in particolare Ma-
novre di Disostruzione Pediatrica 
e Basic Life Support (o massaggio 
Cardiaco); inoltre era presente lo 
stand del Comitato Femminile, con 
la promozione delle attività sociali. 
Sotto la Loggia dei ‘300, vi era l’e-
sposizione di un’interessantissima 
mostra fotografica, con foto risa-
lenti anche alla Prima Guerra Mon-
diale, organizzata dal Corpo delle 
Infermiere Volontarie. Sono stati re-
alizzati, altresì, dei pannelli riguar-
danti la diffusione e la storia del 

Diritto Internazionale Umanitario. 
Quest’ultimo rappresenta il cardine 
e la storia stessa di Croce Rossa, in 
quanto rientra nel Diritto Interna-
zionale Umanitario. 
Infine, i giovani: essi rappresentano 
una grande e importante parte dei 
volontari di Croce Rossa Italiana e 
proprio per questo motivo, in Piaz-
za Aldo Moro sono stati allestiti due 
gazebo. Il primo inerente le attività 
svolte dagli animatori per i giovani: 
quelle rivolte ai più piccoli, dal truc-
ca bimbi ai palloncini, ma anche 
attività che coinvolgono i più gran-
di come l’educazione alla sicurezza 
stradale e l’educazione alle malattie 
sessualmente trasmesse. 
A metà mattinata, alle ore 10.30, è 
stata data la possibilità, ai volontari 
che ne fossero interessati, di parteci-
pare alla Messa tenutasi al Duomo 
di Treviso: durante la celebrazione, 
infatti, è stato citato il grande lavoro 
di Umanità che ogni giorno i volon-
tari di Croce Rossa Italiana svolgo-
no, sia in Italia che all’estero. Dopo 
la Santa Messa, un corteo formato 
dal Corpo Militare, seguito dal Cor-
po delle Infermiere Volontarie e dai 
restanti volontari e coordinato dal 
Magg. me. CRI (c.) Albano Girola-
mo, è partito da Piazza Duomo con 
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la bandiera di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ed è arri-
vato a Piazza dei Signori. 
Dopo l’Inno Nazionale Italiano e l’Inno di Croce Rossa 
Italiana, ha preso la parola il sindaco di Treviso Giovan-
ni Manildo, seguito dal prefetto Maria Augusta Marro-
su e dal vicepresidente della provincia Franco Bonesso, 
per elogiare l’impegno costante di Croce Rossa Italiana. 
Ha preso, infine, parola anche il Presidente Provinciale 
del Comitato di Croce Rossa Italiana di Treviso, Franco 
Agostini, che ha illustrato il lavoro quotidiano dei vo-
lontari.
Alle 12.20 è stato offerto il pranzo e le attività hanno 
continuato il loro prosieguo per tutto il pomeriggio, ma 
in due momenti pomeridiani si sono svolte anche due 
Simulazioni di soccorso, sempre in piazza dei Signori. 
La prima riguardava una maxi emergenza e sono state 
illustrate tutte le procedure da seguire. La seconda ri-
guardava un incidente stradale grave, dove si richiedeva 
l’aiuto dell’Unità Cinofila. Alla fine di ogni Simulazio-
ne di soccorso, per i più piccoli, sono state illustrate le 
diverse attività ed esercizi che vengono svolti dai cani 

cinofili. Esse sono state seguite con molto interesse dal-
la popolazione ed è stata una grande opportunità per 
capire quanto sia importante conoscere ciò che si deve 
fare in tali emergenze.
Domenica, quindi, è stata una giornata molto intensa 
e impegnativa, ma fondamentale perché è stata data la 
possibilità a TUTTI di essere più vicini alla Croce Ros-
sa. La stessa città di Treviso ha reso disponibili i propri 
spazi per celebrare il 150esimo anniversario di tale as-
sociazione, ricordando quanto importante sia, non solo 
a livello nazionale, ma anche internazionale, diffonden-
do principi di uguaglianza e aiuto reciproco, principi 
che in periodi difficili come questo è sempre utile ri-
cordare e far sentire vivi. Si può quindi affermare che 
come giornata ha avuto un buon risultato, sia da parte 
dei volontari che hanno avuto modo di mettere in luce 
ed in evidenza il loro operato, sia per tutti coloro che 
sapevano e non sapevano di questa importantissima as-
sociazione. 

Silvia Neri

50 VOLONTARI RAPITI DA ..UNA NAVE IN UNA FORESTA!
Nella notte di halloween anche la 
Croce Rossa Italiana – Comita-
to Provinciale di Treviso era tra le 
3500 persone che si sono fatte ra-
pire e si son lasciate trasportare da 
“una nave in una foresta”. Non stia-
mo diventando pazzi, forse quello 
già lo siamo, ma stiamo parlando di 
un evento importantissimo che ha 
coinvolto tutta la provincia: la prima 
tappa del tour dei Subsonica. Per chi 
non li conoscesse i subsonica sono 
un gruppo che salpa nell'estate del 
1996 da Torino, che spazia dal Rock 
(Pop, Alternative, Indie e Post) alla 
musica elettronica, con 12 album 
pubblicati, 2 DVD e parecchi pre-
mi e riconoscimenti. Il tour “In una 
foresta” prende il nome dall'ultimo 
album che ha vinto il premio come 

disco d'oro (più di 25 000 copie ven-
dute) e, oltre alla prima tappa del 31 
Ottobre a Jesolo, prevede altre 10 
tappe in tutta Italia nell'arco di 32 
giorni. 
Il nostro comitato è stato chiamato 
per eseguire l'assistenza sanitaria 
all'evento del 31 Ottobre presso il 
PalArrex (ex Palazzo del Turismo) 
di Jesolo (VE), chiedendo il suppor-
to di ben 12 Squadre A Piedi (le così 
dette SAP) da spargere all'interno 
dell'intero palazzetto per prestare 
l'assistenza sanitaria a chiunque ne 
avesse bisogno. 
Alla fine del concerto il risultato è 
stato molto gratificante, con un ot-
timo spirito di collaborazione tra 
le varie squadre. Visti soprattutto i 
tempi ristretti avuti per l'organizza-

zione dell'evento, questa è stata l'en-
nesima prova di maturità superata in 
maniera eccellente dai volontari del 
gruppo di Treviso. L'adrenalina e lo 
spettacolo sul palco saranno difficili 
da dimenticare, con un movimento 
inebriante continuo ed un gioco di 
luci talmente pirotecnico che, come 
detto dal giornalista Francesco Ver-
ni, “..se non fossero state lampadine 
a LED, avrebbe fatto saltare la cor-
rente a tutto il Nord-Est Italia.”
Al termine del “rapimento” c'è stata 
la consueta foto di gruppo ed i salu-
ti finali prima del ritorno a Treviso, 
con la stanchezza psicofisica ma la 
felicità classica del poter dire: “IO 
C'ERO”.

Matteo Pretotto

SELEX E CRI: INSIEME PER I PIU' BISOGNOSI 
"Metti in tavola la solidarietà: iniziativa nazionale per 
la raccolta di generi alimentari a supporto della popo-
lazione colpita dalla crisi economica" è lo slogan che 
più rappresenta l'obiettivo che ogni anno la Croce Ros-
sa Italiana cerca di raggiungere. In questi ultimi anni, 
dove la crisi economica ha colpito molte famiglie crean-
do uno stato di disagio e fatica ad arrivare a fine mese, 
la nostra associazione distribuisce generi alimentari di 

prima necessità a coloro che ne hanno bisogno. 
Seguendo questa dinamica, il Grupo Selex (marchio 
che assicura nei propri prodotti sicurezza, scelta e qua-
lità) promuove un'iniziativa di solidarietà. 
Nell'anno 2014, il comitato di Treviso ha partecipato a 
due raccolte che si sono svolte il 31 Maggio e il 18 Ot-
tobre presso l'Emisfero a Vittorio Veneto, il Famila di 
Villorba, Paese e Treviso e Alì di Treviso. 
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Nell'ultima raccolta i prodotti che sono stati raccolti in 
quantità maggiore sono stati i generi alimentari di pri-
ma necessità quali pasta, sughi, farina, olio e scatolame 
vario; i prodotti per l'igiene personale come salviette, 
carta igienica, dentifricio, spazzolino e saponi e i pro-
dotti per i più piccoli come omogeneizzati e pannolini. 
Il totale dei prodotti raccolti è stato di circa 11370, 50 
kg!!! 
Un risultato soddisfacente che ci sprona a continuare 
questo impegno di volontariato che ci accomuna e ci fa 
sentire parte di un'unica famiglia.
Un grazie a tutti i volontari che, ancora una volta, han-
no dato una grande mano a questa importante attività!

Ilaria Caruzzo

RIFLESSIONI GENERALI
A conclusione di questo numero, è necessario soffermarsi sul grande impegno 
e lavoro che vi è dietro ogni attività svolta dai volontari di Croce Rossa. Le at-
tività fin qui descritte, ancora una volta, spaziano dal sanitario, alle esercitazio-
ni, alla prevenzione, all’educazione e alla formazione. Quello di Croce Rossa, lo 
ripetiamo, è un mondo molto vario, si vuole come dare la possibilità a tutti di 
trovare la “propria strada” e i propri spazi, senza nessuna distinzione. Un evento 
a livello Nazionale come il Jump è oltremodo fondamentale per conoscere, avere 
la possibilità di capire quali siano i problemi o i punti di forza di questa grande 
Associazione di volontariato, esattamente come lo sono le attività svolte, nel pic-
colo, all’interno di ogni singolo Comitato. Tuttavia, ciò che oggigiorno si vuole 
raggiungere all’interno del mondo di Croce Rossa, è poter mostrare al “mondo 
esterno” ciò che viene fatto. La comunicazione, l’informazione e la stessa identità 
visiva, esattamente come ha più volte  ripetuto il Presidente Nazionale  Francesco 
Rocca, sono fondamentali per poter costruire una Società Nazionale forte e unita. 
Per poter essere sempre aggiornati su ciò che accade all’interno del Comitato 
Provinciale di Treviso, o su ciò che accadrà, controllate sempre il sito www.cri-

treviso.it e le pagine Facebook www.facebook.com/giovani.
critreviso o www.facebook.com/critreviso
Nel sito internet vi saranno tutte le news delle varie attività, 
con la possibilità di scaricare i vari “Report”, tra cui il mede-
simo, ed  esser aggiornati sulle date dei vari corsi. Nel profilo 
Facebook, invece, vengono trasmesse le notizie provenienti 
anche dal sito ma anche notizie di interesse generale, aggior-
namenti live sulle attività che si stanno svolgendo e la pubbli-
cazione delle foto svolte. 
Con la speranza di avervi fatto un po’ di compagnia e avervi 
mostrato al meglio il mondo di Croce Rossa, noi tutti vi au-
guriamo Buone Feste e…al prossimo numero!

La Redazione


