The PadovaSud Times
NUMERO 1

MONSELICE, MARTEDÌ, 15 GIUGNO, 2021
CROCE ROSSA ITALIANA
157 ANNI DI STORIA

---------Il 15 Giugno 2021 si celebra il 157° anniversario dalla nascita di
Croce Rossa Italiana.
---------Il 15 giugno 1864 segna infatti la nascita del primo comitato de
”l’Associazione Italiana per il soccorso dei feriti e dei malati in
guerra”, costituitosi a Milano quando il Dottor Cesare Castiglioni,
medico e filantropo, scelse di aderire al “Comitato Internazionale
per il soccorso ai feriti e ai malati in tempo di guerra”, nato un
anno prima a Ginevra dall’ideale di Henry Dunant, padre fondatore
del Movimento Internazionale di Croce Rossa.

Dottor Cesare Castiglioni

AVVIATO IL NUOVO CORSO BASE
PER VOLONTARI DI CROCE ROSSA
---------Nella serata di Giovedì 3 Giugno 2021 è stato
presentato il nuovo corso d’accesso per volontari
di Croce Rossa, organizzato dal nostro comitato.
Il corso è svolto in modalità telematica, con lezioni
sincrone e asincrone, secondo le disposizioni del
Comitato Nazionale di Croce Rossa Italiana.
La partecipazione al corso è stata considerevole, e
ci auguriamo che ciò sia di buon auspicio per il
presente ed il futuro del nostro comitato.

Henry Dunant, Premio Nobel per la pace 1901.

Il Dottor Castiglioni fu il primo
presidente di Croce Rossa Italiana, la
quale aveva originariamente sede a
Milano; egli seppe coniugare la
medicina sociale, che caratterizzò la
seconda metà dell’ottocento, e la
filosofia umanitaria di Henry Dunant, i
cui ideali ispirarono l’intera opera di
Croce Rossa. L’ideale che guidò
Castiglioni nella fondazione di Croce
Rossa
Italiana,
fu
perciò
il
raggiungimento di una cooperazione
fra civili e militari nel soccorso ai feriti
di guerra.
Una data di estrema importanza nella
storia di Croce Rossa Italiana è quella
del 22 Agosto 1864; in questa data
viene infatti sottoscritta anche
dall’Italia la convenzione di Ginevra,
sancendo così la neutralità delle
strutture e del personale sanitario.
Inoltre, l’11 dicembre 1864 si tenne a
Milano
un
congresso
per
l’approvazione di uno speciale
regolamento, che definiva il Comitato
Milanese come Comitato Centrale per
il coordinamento delle attività dei
nuovi
comitati
che
andavano
costituendosi nel territorio italiano.

Ad oggi, Croce Rossa Italiana si
costituisce come associazione
di volontariato di diritto
privato di interesse pubblico,
senza scopo di lucro; essa ha
per obiettivo, in tempo di pace,
di recare assistenza alla
popolazione, soprattutto la più
vulnerabile. La sua opera
riguarda infatti la tutela della
salute, l’inclusione sociale, la
diffusione di principi e valori
umanitari, l’inclusione dei
giovani, la formazione e lo
sviluppo di tematiche legate ai
cambiamenti
climatici,
le
migrazioni.
In caso di conflitto, si occupa di
mettere a disposizione mezzi e
personale allo scopo di curare i
feriti allestendo ospedali da
campo, o postazioni di pronto
soccorso; si occupa inoltre
della ricerca dei dispersi e dello
scambio di corrispondenza,
nonché di ricongiungimento
familiare.

Il PARCO MEZZI SI RINNOVA: L’ARRIVO DELLA NUOVA AMBULANZA
---------Donate inoltre due e-bike al nostro comitato
---------Nella giornata di Lunedì 31 Maggio 2021 è stata consegnata, presso il nostro comitato,
una nuova ambulanza.
Si tratta di un’ambulanza Fiat Ducato, acquistata grazie all’importante lavoro svolto
dai nostri Volontari e Volontarie, che hanno dimostrato forza e tenacia soprattutto
durante la pandemia da SARS COV-2, e grazie ad Enti, Associazioni e donatori che
hanno collaborato con noi. Essa verrà destinata ai servizi di trasporto infermi ed al
supporto alle manifestazioni.
La data di inaugurazione del mezzo verrà comunicata non appena possibile, in virtù
delle disposizioni per il contenimento della pandemia da SARS COV-2.

Vi comunichiamo inoltre che al nostro comitato sono
state donate due biciclette elettriche modello Nuvola
Lite, grazie alla convenzione stipulata tra l’azienda
Italwin e il Comitato Nazionale di Croce Rossa Italiana.
Potremo quindi contare su un veicolo ecologico per la
consegna di beni di prima necessità, farmaci e spese alle
persone più vulnerabili.

INDOVINELLO
(soluzione a fondo pagina)

Cosa ha un occhio ma non può vedere?
Ha il collo ma non la testa. Cos’è?

BARZELLETTA
(soluzione a fondo pagina)

-Lo sai? Ho appena bruciato 2.500 calorie!
-Davvero?! Come hai fatto??
-Ho dimenticato la torta nel forno….

“Se potete sognarlo, potete farlo.”
Walt Disney

Soluzione 1 (l’ago)
Soluzione 2 (il piede)

