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7° principio fondamentale 
UNIVERSALITÀ
Il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in seno al quale tutte le società 
nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente, è universale.

Per il secondo anno consecutivo Croce Rossa Italiana 

si rende partecipe per la giornata in memoria delle vit-

time della strada, ma questa volta lo fa in grande!

Il 15 Novembre infatti era la giornata mondiale in me-

moria delle vittime della strada e la nostra associazione 

ha deciso di chiedere aiuto al comune di Treviso per 

organizzare un grande evento che ha visto lo sforzo di 

tutti coloro che trattano il tema della sicurezza strada-

le. Da Settembre 2015, infatti, si è lavorato instancabil-

mente e, il 12 Novembre 2015, alle ore 12,00, presso i 

locali del comune di Treviso, si è tenuta una conferenza 

stampa per la presentazione del progetto. Hanno ade-

rito Polizia locale di Treviso, Polizia stradale, Vigili del 

Fuoco, SUEM, Associazione Italiana Familiari Vitti-

me della Strada, Veneto Strade, ACI e AVIS. 

Nella giornata di Sabato 14 Novembre tutte le forze 

sono scese in piazza e molteplici sono state le attività: 

PolStrada con la dimostrazione dell’alcoltest, Polizia 

locale con l’illustrazione del proprio mezzo e degli stru-

menti di rilevazione elettronica della velocità, Veneto 

Strade con la dimostrazione della misurazione dei ri-

flessi, Vigili del Fuoco e SUEM con l’illustrazione dei 

propri mezzi e con la dimostrazione dell’estrazione di 

una persona dalle lamiere di un’auto. 

I giovani della Croce Rossa Italiana, inoltre, hanno 

fatto provare gli occhiali alcol-vista, lungo un percorso 

pieno di ostacoli ed  hanno coinvolto il pubblico, in for-

ma ludica, con il semaforo e con quiz patente. La gior-

nata è terminata con lo spettacolo teatrale “7 giorni di 

assoluto silenzio” che si è tenuta presso l’Aula Magna 

della Scuola Media “Stefanini”.

La bella giornata di sole ha favorito la riuscita della ma-

nifestazione; grande è stato l’afflusso di gente nell’arco 
della giornata e la partecipazione è stata straordinaria: 

si sono viste persone di tutte le età con il desiderio di 

mettersi in gioco e provare nuove esperienze e di mi-

gliorare e approfondire le proprie conoscenze. 

I giovani che si sono messi in gioco con CRI sono stati 

circa 150,  tutti hanno dimostrato interesse, ma anche 

la loro poca consapevolezza nei riguardi dei pericoli 

che si nascondono sulla strada, delle reazioni del corpo 

umano, gli effetti dell’alcool e delle norme di compor-
tamento del Codice Stradale.

edUcaZione Stradale: treViGiani 

Sempre piÙ conSapeVoli 
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CROCE ROSSA ITALIANA E AERONAU-

TICA MILITARE: UNA COLLABORAZIO-

NE ALL’INSEGNA DELL’UMANITA’

Notevole è stato anche l’eco mediatico della giornata 

sui principali giornali e telegiornali locali quali la “Tri-

buna”, il “Gazzettino”, “Antenna3”, “ReteVeneta”, ecc.

Lo spirito festoso di tale manifestazione è però turbato 

dall’attentato terroristico avvenuto il giorno prima, 13 

Novembre 2015, a Parigi che ha provocato numerose 

giovani vittime. Proprio per questo motivo, dopo il sa-

luto delle Autorità, si è voluto tenere un minuto di silen-

zio e, nel pomeriggio, si è tenuto un secondo momen-

to di silenzio e raccoglimento grazie ad un flash-mob 
spontaneo, organizzato con il tam-tam dei messaggi 

Facebook e WhatsApp.

Matteo Pretotto

Nel week end del 28-29 novembre '15, presso la Base 

dell'Aeronautica Militare di Istrana, il IV "Seminario 

sul Diritto Internazionale Umanitario" rivolto ai Vo-

lontari di CR e al personale effettivo alla Base.

Il Seminario si è svolto in 2 giornate. La prima, teorica, 

ha dato le basi e le nozioni fondamentali sia sul mo-

vimento che sul DIU. La seconda, invece prettamente 

pratica, ha visto coinvolto i partecipanti nello svolgi-

mento di casi pratici. Questa seconda fase del corso, 

anche per questa edizione, è stata molto apprezzata in 

quanto i partecipanti, suddivisi in gruppi, hanno avuto 

modo di interagire tra di loro. Grazie alle nozioni teori-

che della prima fase, hanno avuto modo di comprende-

re e superare le difficoltà che ci si troverebbe ad affron-

tare in situazioni reali in cui il DIU la fa da padrone.

A conclusione di queste giornate, il pranzo svoltosi 

presso il Circolo Ufficiali è stato il giusto premio all'im-

pegno profuso dai nostri Volontari. Importantissima e 

costante anche la presenza del Comandante di Stor-

mo Colonnello D'Andrea, del Capitano Cimino e del 

Capitano Pavone che hanno consegnato i diplomi ed 

hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto 

è il rafforzamento della collaborazione tra CRI e A.M. 
ormai giunta alla IV edizione. 
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Con queste poche righe volevo rendere partecipi tutti i 

Volontari dell'attività che l'area IV con orgoglio ed im-

pegno sta portando avanti con la Forza Armata. Infatti 

dopo vari corsi riservati al solo personale del 51esimo 

Stormo ci è stata data la possibilità di allargare la for-

mazione dei volontari non solo della Provincia ma di 

tutto il Veneto.

Questa occasione di formazione è per noi importan-

tissima in quanto, grazie ai casi pratici, ci da modo 

di conoscere anche le reali difficoltà di chi si trova in 
prima linea a confrontarsi con le regole del DIU. I fe-

edback dei partecipanti ci aiutano ogni volta a miglio-

rare l'esperienza per la volta successiva. L'entusiasmo e 

la voglia di mettersi in gioco dei volontari che hanno 

partecipato ci invogliano a proseguire su questa strada, 

motivo per cui è già in preparazione il prossimo corso. I 

posti a disposizione sono tanti, quindi ragazzi mettetevi 

in gioco anche voi e andate oltre i pregiudizi sull'area 

IV ... Vi aspetto numerosi!!!!

Lisa Vettorello

accendi l’aZZUrro
Il giorno 20 novembre, in occasione della Giornata 

Mondiale dei Diritti dei Bambini, i volontari di Croce 

Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Treviso, han-

no dato una mano all’associazione “Telefono Azzurro”, 

nella promozione dell’attività “Accendi l’Azzurro”. La 

ormai ben nota associazione Telefono Azzurro è da 

sempre dalla parte di bambini e adolescenti in difficol-
tà nel nostro Paese. Bambini che non vengono ascoltati, 

adolescenti che chiedono aiuto senza essere compresi, 

solitudine, disagio, abusi, violenze, ..tutte situazioni che 

quotidianamente coinvolgono tanti bambini e ragazzi 

indifesi nel trovare la forza di reagire e farsi “sentire”. 

L’attività che si è andata a svolgere prendeva proprio il 

nome “Accendi l’azzurro”: i volontari avevano il compi-

to di distribuire delle “casette di luce”,  oggetto simbolo 

capace di riportare una luce di speranza 

nella vita di tutti questi bambini e ado-

lescenti, vittime di bullismo, facendo in 

modo che non si sentano più soli e abban-

donati.  I fondi che sono stati raccolti con 

la vendita di tali casette, inoltre, serviran-

no a sostenere le attività di ascolto e d’in-

tervento concreto e quotidiano dell’as-

sociazione Telefono Azzurro, rispetto 

a questo grave problema. Croce Rossa 

Italiana, quindi, in virtù dei Principi su 

cui si basa il suo stesso operato, si è messa 

in gioco e ha sostenuto tale attività. Si è 

proprio vista la collaborazione di due grandi associa-

zioni, che basano ogni loro attività o che partono dal 

concetto stesso di rispetto dei diritti della persona. Il 20 

Novembre si è voluto ricordare l’importanza di diritti 

che devono essere riconosciuti anche ai bambini e ai 

ragazzi, con lo scopo di non lasciarli soli, di non abban-

donarli, bensì di star loro vicini nei momenti di grande 

difficoltà che possono trovare durante il loro percorso 
di crescita. Ancora una volta, quindi i volontari della 

Croce Rossa di Treviso hanno voluto dare una mano, 

sostenendo uno dei Principi più importanti che con-

traddistinguono la nostra associazione: l’umanità.

Silvia Neri
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Redazione

MERCATINO DI NATALE DELLA  SOLI-

DARIETA’
Si è temuto come ogni anno nella suggestiva cornice 

di Borgo Cavour il Mercatino di Natale del Comitato 

della Croce Rossa di Treviso. Sin dalla mattina presto 

i nostri operatori si sono subito attivati per allestire la 

postazione che per tutta la giornata di Domenica 29 

Novembre ha visto i volontari all'opera e raccogliere 

fondi per le attività sociali del comitato tramite la ven-

dita di oggetti a tema natalizio e non gentilmente offerti 
da privati oppure fatti a mano dalle signore dell'ex-Co-

mitato Femminile, ora Area 2, detta “Area Sociale”.

La giornata si è conclusa a sera inoltrata con un bilan-

cio lusinghiero e la vendita di tutti gli articoli da noi 

offerti alla cittadinanza, che si è dimostrata molto felice 
di poter aiutare la nostra Associazione e contempora-

neamente portare a casa un addobbo o un idea regalo.

Damiano Amadio

In questo numero ci siamo voluti soffermare, 
in particolare, sulla storia della nostra associa-

zione: leggendo gli articoli, dalla storia delle 

nostre infermiere volontarie, all’attività alla 

Base Militare di Istrana, infine all’attività in 
collaborazione con Telefono Azzurro, si può 

comprendere quanto, in più di 150 anni di 

storia, le attività e i principi su cui si basa la 

nostra associazione, non siano cambiati. Anzi, 

oggigiorno si è sempre più consapevoli dei 

concetti di solidarietà, di aiuto, di bisogno, 

di cosa voglia dire il rispetto dell’umanità. Le 

lezioni alla Base Militare di Istrana, inoltre, 

sono state una buona occasione per tutti per 

poter conoscere ancora di più la storia, il no-

stro passato che ci contraddistingue, e sono 

anche un esempio dell’importanza del rispetto 

del Diritto Internazionale Umanitario. Il fat-

to che Croce Rossa sia un’ associazione che si 

basa su principi che vengono riconosciuti a li-

vello internazionale ci dovrebbe rendere anco-

ra più consapevoli della loro importanza, del 

loro rispetto, del loro essere riconosciuti dalla 

maggior parte del mondo. Si tratta, quindi, di 

una solidarietà che la si può definire universa-

le, nel rispetto dei diritti della persona, dell’uo-

mo e del cittadino in quanto tale.  

Con l’attività di educazione alla sicurezza 

stradale, che ha coinvolto l’intera Provincia di 

Treviso, abbiamo voluto fare non solo “pre-

venzione”, ma anche mostrare alla popolazio-

ne, soprattutto giovane, quali rischi si corrano 

nel fare azioni non pensate. E’ stata un’attività 

che ha coinvolto più enti, progettata proprio 

per far capire che anche una minima distra-

zione può portare a conseguenze molto peri-

colose, per noi stessi e per il prossimo. 

Tutte attività, quindi, che fanno riflettere, 
riguardanti la “quotidianità” , a volte non ci 

rendiamo conto che realtà come queste ci ri-

guardano di persona e non possiamo restarne 

inconsapevoli. 


