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La Campagna nazionale 
“M’illumino di meno” Il Carnevale di Treviso Attivita' nella residenza 

per anziani I.S.R.A.A.
Safety CRI Village di 

Montebelluna
Resoconto dell’attività 
svolta il 17 febbraio 2015 
si è svolta, presso l’Istitu-
to per servizi di ricove-
ro e assistenza anziani 
(I.S.R.A.A.) di Treviso.
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4° principio fondamentale 
INDIPENDENZA
Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, quali ausiliari dei servizi umanitari dei loro go-
verni e soggetti alle leggi dei rispettivi Paesi, devono sempre mantenere la loro autonomia in modo 
che possano essere in grado in ogni momento di agire in conformità con i principi del Movimento.
Il soccorso volontario e disinteressato è necessario soprattutto in tempo di guerra, quando molto 
spesso viene coinvolto l’animo degli uomini negando la serenità di giudizio e di un’opera obiettiva.

Dal febbraio del 2005 Caterpillar, programma radio-
fonico in onda su Radio 2, organizza la Giornata del 
Risparmio Energetico intitolata “M’illumino di meno”. 
E’ la più importante campagna di sensibilizzazione ra-
diofonica dedicata al risparmio energetico che coinvol-
ge comuni, istituzioni, privati cittadini, scuole, aziende, 
musei, società sportive, associazioni di volontariato, 
negozianti e artigiani, promuovendo un più razionale 
utilizzo delle risorse energetiche e suggerendo modi 
per evitare gli sprechi e ottimizzare i consumi, ma so-
prattutto sensibilizzando alla riflessione sul tema dello 
spreco di energia, evitabile tramite interventi strutturali 
o/e con semplici accorgimenti che ogni singolo indivi-
duo può mettere in pratica. Quest’anno il 13 Febbraio 
2015 è stato il punto di arrivo della campagna, Gior-
nata appunto identificata per la “Festa del Risparmio 
Energetico”. 
Anche Croce Rossa Italiana ne ha preso parte, attra-
verso centinaia di attività presenti su tutto il territorio 
nazionale. Da anni infatti la CRI si occupa di cam-
biamenti climatici e rispetto dell’ambiente tramite la 
campagna “Climate in Action”. Durante la giornata 
del 13 febbraio 2015 è stato invitato a tutti di pratica-
re simbolicamente un “silenzio energetico” spegnendo 
luci e alimentazioni superflue all’interno dell’ambiente 
domestico e lavorativo, con la speranza che tale com-
portamento diventi una pratica comune. Ricordiamo 
che la campagna di Croce Rossa “Climate in Action”, 
infatti, cerca di rispondere alla sfida umanitaria rappre-
sentata dagli effetti dei cambiamenti climatici sull’uo-
mo, mediante l’adozione di tre strategie: 
1) strategia della mitigazione tramite l’educazione al ri-
spetto dell’ambiente e delle risorse da diffondere tra la 
popolazione e nelle scuole;
2) strategia dell’adattamento per la riduzione della vul-
nerabilità e per il miglioramento delle capacità di rispo-
sta alle emergenze connesse al cambiamento climatico. 

Un esempio è la campagna estiva “Cresce il caldo, cre-
sce la prevenzione” per prevenire gli effetti delle ondate 
di calore;
3) strategia della cooperazione allo sviluppo con la con-
divisione di progetti e attività tra tutte le Società Nazio-
nali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Per eventuali informazioni e progetti consultare la pagi-
na Nazionale di Croce Rossa Italiana: www.cri.it

Silvia Neri

“m’illumino... di meno!”
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Con il Carnevale di Treviso si è aperta ufficialmente 
per il Comitato Provinciale CRI di Treviso la stagione 
2015 delle assistenze agli eventi e alle manifestazioni 
sportive.
3 ambulanze, 4 squadre di soccorso a piedi, 1 Posto 
Comando Avanzato e 1 Posto Medico Avanzato per 
un totale di 43 volontari hanno garantito la sicurezza 
e l’assistenza sanitaria alle oltre 20.000 presenze tra fi-
guranti e spettatori.
La tradizionale sfilata dei carri allegorici ha avuto inizio 
alle ore 14.00 di martedì 17 febbraio 2015 con partenza 
da Piazzale Burchiellati. 
In uno splendido pomeriggio di sole, il corteo ha per-
corso le mura cittadine e le vie del centro storico per ap-
prodare infine a Piazza dei Signori per la premiazione.
Ruota sempre molto fermento intorno a questo colo-
rato e gioioso evento poiché rappresenta l’inizio di un 
nuovo anno di attività e permette a volontari prove-
nienti da diversi gruppi della provincia di riunirsi per 
lavorare insieme e condividere le proprie esperienze.
Importante come sempre è l’operato del Posto Coman-
do Avanzato che ogni anno garantisce le comunicazioni 
radio con le squadre di soccorso a piedi disposte lungo 
il corteo e trova soluzioni alternative per la mobilizza-

zione delle ambulanze sulle vie parallele la sfilata.
Ci aspetta ora una primavera densa di eventi,  tra i qua-
li la Treviso Marathon, la Miane Bike, la Due Rocche e 
il Trofeo Rugby Topolino che impegneranno i volontari 
in quasi tutti i fine settimana di qui al prossimo giugno.
Tutti i gruppi afferenti al Comitato Provinciale CRI di 
Treviso stanno già lavorando attivamente per garantire 
la propria presenza e la massima preparazione in que-
sto che si prefigge essere un nuovo anno di conferme 
ma anche di cambiamenti.

Sonia Padoin

carnevale trevigiano 2015

Il giorno 17 febbraio 2015 si è svolta, presso l’Istituto per servizi di ricovero e assistenza anziani (I.S.R.A.A.) di 
Treviso, un’attività di Croce Rossa che ha visto come fine quello di festeggiare, insieme agli ospiti della residenza, 
la fine del Carnevale!
Come ogni anno, i volontari (e non) della Croce Rossa Italiana del Comitato Provinciale di Treviso hanno aiutato 
il personale dipendente nel trasporto e nella sistemazione di anziani ed eventuali parenti nel salone d’ingresso del-
la struttura. Qui, infatti, si è svolto il concerto organizzato con un’artista, accolto sempre con molto entusiasmo, 
che si è occupato di far fare un “tuffo”, ad ogni partecipante, negli anni 60,70 e 80!
L’obiettivo di attività come queste è quello di cercare di ricreare quell’atmosfera, quelle emozioni e quelle sensa-
zioni che si provano nel vestirsi con abiti da festa, nel truccarsi, nel “prendere la borsetta”, nel cercare di apparire 
sempre giovani, belli e forti. Sono azioni che ognuno di noi compie inconsciamente e, soprattutto, quotidiana-
mente ma che da anziani diventano meno spontanei e più rari.
Sfruttando l’occasione della pausa a metà spettacolo, c’è stato un momento di ristoro con i tipici dolci carnevale-
schi, quali le chiacchiere (crostoli), per rallegrare l’atmosfera e festeggiare l’occasione!
Alla fine della performance, i volontari CRI e non, hanno provveduto a riaccompagnare i residenti alle loro aree 
di ritrovo, sistemare il salone e tutti gli spazi e gli oggetti sfruttati per l’evento.
Il Comitato Provinciale CRI di Treviso ci tiene a ringraziare tutti coloro i quali si sono attivati per rendere pos-
sibile tale momento di distrazione e folklore all’Istituto per Servizi di ricovero e assistenza anziani (I.S.R.A.A.).

Andrea D’Arsiè

attivita’ nella residenza per anziani i.s.r.a.a.
(via n. di fulvio, 2 - treviso )
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Fantastica simulazione di un incidente in Piazza Ne-
grelli e Marconi a Montebelluna in collaborazione con 
tutti noi Volontari di Croce Rossa della Provincia e col-
leghi dei Vigili del Fuoco di Montebelluna; Oltre alla 
curiosità per la simulazione e l’approccio all’intervento 
dei VV.F. e dei Soccorritori C.R.I., le persone hanno 
dimostrato molto interesse anche nel vedere i mezzi di 
soccorso messi a disposizione.  
Un ringraziamento speciale va ai nostri amici a 4 zam-
pe, dell’Unità Cinofili C.R.I., sempre pronti, tra una 
corsa e una ricompensa, a svolgere il compito per cui 
sono stati addestrati. Un complimento va anche ai loro 
“padroni”. Li ringraziamo, quindi, per la loro bellissi-
ma dimostrazione che ha attirato l'attenzione di molti 
bambini.
Per la popolazione c’era, inoltre, la possibilità di osser-
vare e poi provare in prima persona le manovre di pri-
mo soccorso, con Rianimazione Cardio-polmonare e 
disostruzione delle vie aeree in tutte le fasce d’età: adul-
to, bambino e lattante. 
Abbiamo approfittato della giornata per sensibilizzare 
anche i giovani e i meno giovani su due importanti temi 
che coinvolgono la realtà del territorio:  educazione alla 
sicurezza stradale ed alla sessualità e alle malattie ses-
sualmente trasmesse (MST).  
Per l'educazione alla sicurezza stradale vi erano varie 
attività tra cui il Riflessometro, una applicazione per 
iPad che calcola i tempi di reazione e consiglia se con-
viene o meno mettersi alla guida; un percorso ad osta-
coli in cui le persone, indossando degli occhiali “spe-
ciali”che simulano lo stato di ebbrezza tra i 0,6 ed i 0,8 

(pari ad un consumo tra le 3 e le 5 bevande alcoliche), 
dovevano percorrerlo (possiamo affermare che gli inci-
denti non sono stati pochi e alcuni partecipanti hanno 
affermato di non essersene proprio resi conto) ed infine 
la promessa ad impegnarsi a rispettare i 10 impegni alla 
sicurezza stradale promossi dai giovani della C.R.I.. 
Un’altra attività preparata è stata un gioco trabocchet-
to sull'educazione alla sessualità e la prevenzione delle 
MST. Ai ragazzi venivano poste delle domande e loro 
dovevano dirci se lo consideravano o meno un compor-
tamento a rischio.

Anche per i più piccoli c'è stato tanto divertimento tra 
trucchi e simpatici palloncini!!
Una Giornata a dir poco fantastica, un momento di 
condivisione ed educazione, tra giochi risate e applau-
si!!

Valentina Civiero

safety cri village di montebelluna
domenica 28 dicembre 2014

so cosa fare 
in un incidente…
e TU? 

Tra regali e pacchettini, immersi nello spirito del Natale, i giovani della Croce Rossa Italiana hanno deciso di 
passare una giornata in compagnia di tutti i bambini di Treviso e con Babbo Natale…in persona! 
Il 20 dicembre 2014 Piazza dei Signori (Tv), infatti, è stata trasformata nella casa del “Re del Natale”, con trucchi, 
palloncini, lavoretti e la possibilità per i più ritardatari di scrivere la letterina. Oltre a giochi per i più piccini, i 
“grandi” hanno avuto anche la possibilità di acquistare degli addobbi per l’albero, in pannolenci, fatti a mano 
dagli stessi volontari e dei torroni solidali della Croce Rossa stessa. 
In questa giornata ci hanno accompagnato degli amici speciali: i cani delle unità cinofile con i loro conduttori, 
grandi lavoratori quando devono svolgere i loro compiti di ricerca dispersi, e altrettanto grandi ricercatori di 
coccole e carezze. 
Insomma, un’esperienza all’insegna dei principi di umanità e solidarietà che animano la nostra associazione da 
oltre 150 anni!

Elena Moro

un natale con la croce rossa
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Un nuovo anno è iniziato e ancora una volta la Croce Rossa Italiana 
del Comitato Provinciale di Treviso è pronta ad affrontare numerose  
nuove attività e accumulare nuova esperienza. Ci siamo lasciati par-
lando di sviluppo, comunicazione, attività riguardanti il Nazionale 
sia da un punto di vista sanitario che non. Ecco che anche in questi 
articoli si sottolinea quanto vario sia il mondo di Croce Rossa. An-
cora attività che ricordano i 150 anni di Croce Rossa Italiana, come 
quella svoltasi a Montebelluna, ma anche attività che mettono in luce 
la grande abilità dei nostri volontari di sapersi relazionare, di saper 
interagire con il prossimo e soprattutto di mettersi in gioco. Non solo, 
in queste prime settimane dell’anno, grazie alla Campagna “Climate 
in Action” in merito al risparmio energetico, si è voluto sottolineare 
un impegno che riguarda tutti noi, non solo come volontari, ma come 
persone, abitanti di un “mondo che va salvaguardato”. Tutte le at-
tività di Croce Rossa spaziano in diversi rami, ma sono nello stesso 
tempo così vicine alla nostra realtà che non possono non toccarci e 
non renderci “sensibili” nei confronti di ciò che ci circonda.
Ancora una volta, quindi, sottolineiamo valori che andrebbero ricor-
dati tutti i giorni, ma lo facciamo attraverso il gioco, l’esperienza, la 
conoscenza e la comunicazione, strumenti che contribuiscono non 
solo a creare una società Nazionale forte e coesa come quella di 
Croce Rossa, ma anche a darci quel qualcosa in più che è facilmente 
applicabile nella vita di tutti i giorni.

La Redazione

Riflessione


