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Periodico di Informazione   
Le pagine di questo giornale 

manifestano una vitalità e una 
solidarietà difficile da descrivere.

Sono appunti di un viaggio, si 
mettono nero su bianco alcune 
emozioni, alcuni incontri fonda-
mentali… per dar modo alle per-
sone che hanno vissuto queste 
esperienze di rivivere e gustare 
un po’ della loro storia, e, agli 
altri che ne hanno sentito parla-
re, offrano spunti di conoscenza 
e di partecipazione maggiore al 
volontariato di Croce Rossa.

Molte delle storie qui presen-
tate non dicono fino in fondo la 
passione e le sofferenze di chi le 
ha vissute. Passione e sofferen-
ze che sono scritte sulla pelle e 
nel cuore dei molti che si son la-
sciati coinvolgere in un cammino 
di volontariato, in un lavoro tera-
peutico, di aiuto ai più bisognosi.

Questo lavoro di scrittura 
servirà quindi a salvare una 
memoria che non è solo un re-

gistrare e mettere 
da parte, ma è uno 
starci in prima per-
sona, è mettersi 
“dalla parte di”, sco-
prire ciò che vale, 
mantenerlo, proteg-
gerlo, salvarlo.

Salvare è un’a-
zione intima, appar-
tiene non tanto al 
dominio della mente 
ma alla profondità dell’anima 
quando questa sa riconoscere 
ciò che ha senso, ciò di cui non 
si può fare a meno, ciò che con-
quista la nostra fedeltà e la no-
stra fiducia; questo è il salvare i 
nostri sette Principi valorizzando 
e apprezzando il riconoscimento 
della nostra anima di Croce Ros-
sa, la nostra sostanziale identità 
internazionale.

L’augurio è che questo giorna-
lino e chi vi scrive possa trovare 
sempre l’energia per rinnovarsi.

Personalmente amo molto 
questa nuova avventura, espe-
rienza di un nuovo viaggio che ci 
offre la meravigliosa veduta dal-
la vetta di una montagna; di cui 
hanno percorso tutta la faticosa 
salita i nostri fondatori, in parti-
colare Henry Dunant fondatore 
di Croce Rossa e ispiratore dei 
Principi che ne sono la base .

Il Presidente
Cav. Sabrina Farisato

Sono davvero profetiche le parole del nostro 
Fondatore Henry Dunant in un periodo come 
quello che stiamo vivendo, caratterizzato da una 
pandemia che sta coinvolgendo e sconvolgendo, 
quando “va bene”, le nostre vite e la nostra 
quotidianità ma, quando “va male”, colpisce 
duramente  la nostra  salute  o quella  di quanti 
abbiamo vicino.

La Tv e tutti i media a cui abbiamo accesso 
quotidianamente ci inviano immagini, racconti 
e testimonianze di quanto una buona parte del 
mondo sia tristemente accomunata da una parola 
tanto corta, quanto diventata 
ovunque conosciuta e 
spaventosa: Covid-19.

Ma è proprio in questi 
momenti che dovremmo 
ricordarci delle parole 
di Dunant: “L’azione 
del singolo può fare la 
differenza”. Questa breve 
frase è densa di significato e 
dovrebbe davvero diventare 
il mantra che accompagna 
le nostre giornate, condizionandole in positivo.

Ognuno di noi nella quotidianità, con attenzione 
e collaborazione, può veramente essere artefice 
di un importante cambiamento grazie a gesti 
tanto semplici quanto efficaci: rispettando il 
distanziamento sociale, indossando guanti, 
indossando correttamente mascherine che 
coprano bocca e naso, lavando frequentemente 
ed accuratamente le mani con il comune sapone 
o con igienizzante, evitando di toccare il viso con 
le mano ed evitando abbracci e strette di mano.

È un dovere morale a cui tutti dovrebbero essere 
votati per rispetto di tutte quelle persone che 

ogni giorno combattono silenziosamente ma 
instancabilmente contro il virus da una parte della 
barricata, come pazienti, e dall’altra parte, come 
medici ed operatori sanitari.

Ma non solo per loro, ma anche per le tantissime 
persone comuni che con grande senso del dovere 
non hanno mai smesso di lavorare: pensiamo ai 
lavoratori dei supermercati, agli addetti ai trasporti 
e consegne, alle forze di polizia e così via.
A questa splendida ed indomita Umanità va il 
nostro sentito grazie.

Ultimo, ma non ultimo, il 
pensiero e il ringraziamento 
va  allo  splendido  mondo 
del  Volontariato  che 
proprio  nei  momenti  di 
maggiore  difficoltà  dà  il 
meglio  di  sé . E  noi  di 
Croce  Rossa  ne 
sappiamo qualcosa, perché 
sin dalla nascita del nostro 
Movimento non abbiamo 
mai smesso di portare aiuto, 
soccorso e conforto a quanti 
fossero in difficoltà.

Difficoltà non solo dal punto di vista sanitario, 
ma anche sociale: proprio per affrontare questa 
emergenza sociale ed economica Croce Rossa 
Italiana con “Il Tempo della Gentilezza” ha 
deciso rendere ancora più incisiva la sua azione 
per far fronte alle tante necessità emerse 
prepotentemente.

E allora scegliamo di fare ed aiutare, e scegliamo 
di venire gioiosamente contagiati da “Il Tempo 
della Gentilezza” che in sé racchiude un 
messaggio tanto nuovo quanto per noi “antico”, 
perché fa parte del nostro DNA ispirato dalle idee 
rivoluzionarie del nostro Fondatore.

La Redazione
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Quando l’azione del singolo può fare la differenza.
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L’8 maggio, come ogni anno, si festeggia la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 
La festività cade nel giorno in cui ricorre la nascita di Jean Henry Dunant, Premio Nobel per la pace nel 1901, 

ideatore e fondatore della Croce Rossa,  organizzazione  che si regge sui Principi di:
     Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità.

E da quando, nell’ottobre del 1863, è nata la Croce Rossa, i volontari, volontarie  e dipendenti  di tutto il 
mondo continuano ad essere in prima linea sempre, ovunque e per chiunque si trovi in una condizione di 
vulnerabilità, diffondendo  l’intuizione del filantropo svizzero, e contribuendo alla crescita della più grande 

organizzazione umanitaria del mondo.

Com’è cominciata l’attività sociale della CRI? 
Sappiamo che la CRI era nata per soccorrere ed assistere 
i militari feriti in guerra, ma in realtà, il fondatore della CR, 
Henry Dunant, aveva già pensato che l’associazione avesse 
dovuto ampliare il soccorso in tempo di pace intervenendo 
in caso di epidemie, calamità naturali o guerre civili. 

Nei regolamenti di CR, però, vi era solo l’obbligo del 
soccorso sui campi di battaglia e prepararsi ad esso  nei 
periodi di pace.
In Italia, vi erano stati cenni di un’azione civile della CRI 
durante il Convegno di Statistica di Firenze nel marzo 1867,  
ma rimanevano molte incertezze a riguardo: dai verbali 
del Comitato di Cremona, si legge che la CRI intervenne, 
nell’occasione del colera del 1867, in modo   poco convinto. 
Viene  riportato:
“La Presidenza, cedendo alle vive 
e insistenti istanze del comune 
di Cremona e di Due Miglia, col 
tramite della regia prefettura, il 
Ministro della Guerra, concedeva 
loro a malincuore l’uso di un gran 
numero di materassi e di lingerie 
da servire pei cholerosi, durante 
l’epidemia che afflisse Cremona e 
dintorni nel 1867. Ripeto che ciò 
fecesi a malincuore essendo la Presidenza convinta della 
sconvenienza di distrarre per altro scopo, sia pure benefico 
e laudabilissimo, il materiale raccolto pei militari feriti”. 
Durante la Conferenza Internazionale di Berlino del 22-
27 aprile 1867 si auspicava che le Società di Soccorso 
intervenissero, anche in tempo di pace,  in caso di calamità 
naturali in modo pronto ed organizzato. A questi nuovi 
impegni si dedicarono, in modo particolare, la Società 
Germanica, la Russa e quella dell’America del Nord. 
Questo aspetto venne affrontato di nuovo nella terza 
Conferenza Internazionale di Ginevra nel 1884: il 
Vice Presidente del Comitato centrale di Atene era un 
convinto sostenitore dell’idea dell’intervento civile della CR 
ricordando, che  il Sotto-Comitato Regionale di Napoli era 
intervenuto durante il terremoto di Ischia, e asserendo che 
questa infrazione fatta allo Statuto era una nobile storia 
della CRI. 
Ma in Italia, nel 1884, le discussioni ancora continuavano 
e idealmente ci si manteneva fedeli al comportamento 

prescritto dallo statuto della CRI con qualche eccezione da 
discutere caso per caso, senza comunque dover intaccare 
le risorse per gli interventi in caso di guerra. 
Dal Bollettino n°3 dell’Associazione Italiana della 
Croce Rossa, esposto nell’aprile del  1886, l’allora 
Presidente, senatore generale conte Raffaele Cadorna, 
indicò: “..il Comitato Centrale Italiano, pure ammirando, 
anzi partecipando ai sentimenti generosi che in circostanze 
quali epidemie, inondazioni, e altre pubbliche sventure si 
manifestano, avrebbe stabilito, uniformandosi all’art. 2 del 
Regolamento Organico, di doversi destinare il capitale 
ed il materiale, esclusivamente ai feriti e malati in guerra, 
restando perciò vietato il loro impiego anche in parte per 
qualunque scopo che non sia il sopraindicato. Il che però 

non vieta e mi affretto ad accennarlo, 
che un’associazione già organizzata, 
non accorra volenterosa colla 
collaborazione del suo personale 
al sollievo di qualunque pubblica 
sventura.” 

L’evoluzione avvenne nell’ottobre 
del 1886 col nuovo Presidente della 
Croce Rossa Italiana conte Gian 
Luca Cavazzi Della Somaglia (dal 

1886 al 1896), il quale istituì i primi Posti di Soccorso fissi, 
che venivano preparati in tempo di pace nelle stazioni 
ferroviarie più usate e dovevano servire alla truppa. 
Quest’attività diede inizio alla diffusione del soccorso anche 
alla popolazione civile. 

Finalmente, anche la Croce Rossa Italiana, al pari di quanto 
già fatto da vari anni da quasi tutte le Croci Rosse estere, 
iniziò a  svolgere la sua attività in tempo di pace, attirando 
sempre più l’opinione positiva e la simpatia della nazione 
e allargando così il suo campo d’azione, senza perdere il  
suo carattere speciale, né trascurando la missione per cui 
è nata.

Matteo Guerra

Informazioni tratte da 
“Storia della Croce Rossa Italiana dalla nascita al 1914. I. Saggi a cura di 
Costantino Cipolla e Paolo Vanni,Copyright 2013, by FrancoAngeli s.r.l., 

pagg. 573-582
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Descrivere a parole ciò che un volontario CRI sta 
vivendo durante questi giorni di emergenza, non 
è poi così semplice...
Ogni turno svolto porta con sé mille emozioni, 
incontri e sguardi che si lasciano intravedere 
sotto ai dispositivi di protezione individuale e alle 
mille precauzioni che necessariamente dobbiamo 
adottare.
Proveremo a rendervi partecipi delle esperienze 
vissute e di ciò che proviamo ad ogni servizio 
attraverso delle frasi, dei piccoli racconti e alcune 
foto che per noi sono significative e idonee a 
rappresentare la situazione.

L’area Sociale (una dei 6 obiettivi di intervento 
di Croce Rossa) ha 
assunto un ruolo di 
primaria importanza 
in questi ultimi anni, 
probabilmente al pari 
di quello sanitario, 
soprattutto in questo 
periodo di emergenza. 
Le richieste della 
popolazione, attraverso 
gli assistenti sociali, 
sono sempre più 
numerose ed in 
costante aumento.

In una realtà 
relativamente giovane 
come quella del 
nostro comitato, non è stato sicuramente facile 
coordinare in breve tempo le varie necessità della 
popolazione. Le problematiche di un territorio 
che si estende su quattordici comuni sono 
state alleviate grazie allo spirito, l’impegno e la 
collaborazione di tutti i volontari dai più anziani ai 
più giovani. 
Al fine di sopperire i bisogni delle persone ed 
assicurarne la prevenzione, sono stati delineati tre 
gruppi di lavoro: uno rivolto alla consegna della 
spesa e dei farmaci, uno rivolto alla misurazione 
della temperatura nei supermercati con la 
distribuzione di guanti e mascherine ed  infine, 
ma non meno importante, quello della diffusione 
della prevenzione attraverso i social. Nell’ambito 

del progetto nazionale di Croce Rossa Italiana “Il 
tempo della gentilezza”, siamo stati chiamati ad 
attivare il progetto “Prevenzione Coronavirus 
supermercati” che noi abbiamo svolto presso 
i punti vendita del comune di Tribano, dove 
abbiamo realizzato un totale di 548 ore di servizio 
e il progetto di “Consegna a domicilio di spesa 
e farmaci” per anziani over 65, immunodepressi 
e persone fragili in stato di necessità, residenti 
nei nostri comuni di competenza. Qui, fino ad 
oggi* (ndr: fino al 02/05/2020, data di scrittura 
dell’articolo), abbiamo percorso più di 5100 km e 
fatto 156 consegne di farmaci e 56 consegne 
di spesa. Abbiamo inoltre eseguito 4 ritiri di 
materiale per altri comitati e 3 trasporti sanitari.

L’enorme sforzo, è 
stato portato avanti 
da tutti con profonda 
convinzione e sotto la 
guida dei 7 Principi di 
Croce Rossa: Umanità, 
Imparzialità, Neutralità, 
I n d i p e n d e n z a , 
Volontarietà, Unità, 
Universalità.

Un grande aiuto ci 
è arrivato anche dai 
“Volontari Temporanei”, 
che in questo momento 
difficile, hanno scelto 
di dedicare un po’ del 

loro tempo per “aiutarci ad aiutare”. Dopo un 
breve corso relativo alle necessarie procedure 
di sicurezza, hanno contribuito allo svolgimento 
dei servizi alla popolazione. A loro va il nostro 
ringraziamento. In totale tra volontari effettivi e 
volontari temporanei, il nostro Comitato ha messo 
in campo circa 70 persone.

Possiamo affermare che ognuno di noi ha 
messo a disposizione il proprio tempo e le 
proprie competenze cercando di affrontare al 
meglio la situazione, scontrandosi allo stesso 
tempo con paure, inesperienze ed incertezze 
che l’imprevedibilità del momento chiedeva di 
affrontare.

CROCE ROSSA ITALIANA E Covid-19...
UNA SFIDA DA AFFRONTARE
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Per far capire ciò che veramente si prova, riportiamo alcuni stati d’animo:
“Mi chiamo Erika e sono volontaria della Croce Rossa da poco più di metà anno, ma a seguito dell’emergenza 
Covid-19, è come se da sempre mi sentissi parte di questa grande famiglia.
La paura e lo spavento dei primi servizi, dopo circa due mesi, si sono trasformati in un’energia positiva che 
anima il mio pensiero e di conseguenza le mie azioni; questo è stato reso possibile anche grazie ai colleghi di 
servizio che molto spesso più esperti, hanno saputo indirizzarmi verso le scelte migliori da fare.
Ciò che mi rende fiera e soddisfatta del lavoro svolto sono 
le parole di gratitudine da parte di tutte quelle persone 
che siamo riusciti ad aiutare, seppur con un piccolo gesto 
quale la consegna della spesa o dei farmaci.
Ci sono stati poi degli episodi che mi hanno particolarmente 
colpita e che mi hanno mostrato una realtà che poche 
persone conoscono o a cui pochi credono: l’avvicinarsi 
di una signora al pulmino di Croce Rossa che entrava in 
una viuzza in mezzo alla campagna per poter effettuare 
la consegna dei farmaci, che con sguardo perso e voce 
tremante dice di aver bisogno del nostro supporto in 
quanto priva di sostegni economici oppure lo spirito di 
collaborazione di un intero quartiere che ci aiutò a trovare 
la residenza di due anziani che non rispondevano al 
telefono”.

“Io sono Federica e da poco tempo sono volontaria 
Croce Rossa. Come altri ragazzi mi sono ritrovata di fronte all’emergenza Covid-19 e ho cercato di dare il mio 
contributo alle persone più bisognose. L’esperienza vissuta in questi momenti è stata ricca di impressioni e di 
considerazioni che passavano da un sentimento iniziale di paura creato da questa situazione di emergenza, fino 
ad arrivare ad uno stato di appagamento e ricchezza interiore. 
In questo frangente, infatti, ho avuto la possibilità di conoscere nuove persone e di condividere con loro tutte 
queste emozioni sentendomi parte di un gruppo.  Esperienza positiva nel vedere come cambiava l’approccio 
anche nei confronti delle persone: da una situazione di incertezza, diffidenza iniziale, ad una collaborazione 
collettiva finale.
Nella consegna di guanti e mascherine, ad esempio, mi ha colpito come le persone inizialmente ci evitassero 
per poi venire personalmente a richiedere il materiale. Alla fine, tutti ci hanno ringraziato per l’aiuto che davamo 
e questo “grazie” ha rappresentato un senso di soddisfazione e di pienezza difficili da esprimere a parole”.

“Ciao, sono Valentina e sono volontaria di Croce Rossa dal 2016. Come molti, ero convinta che l’attività di Croce 
Rossa fosse concentrata prevalentemente a livello sanitario con l’assistenza alle manifestazioni o con il servizio 
118, invece ho scoperto un mondo fatto di moltissime attività e ambiti di intervento.
Ho scelto di seguire l’area 2 che si occupa del Sociale. Occuparsi del sociale significa collaborare a stretto contatto 
con gli assistenti sociali e, quindi, toccare con mano situazioni di difficoltà, di disagio e di emarginazione. Quello 
che noi facciamo è aiutare concretamente queste persone; siamo sul campo per raccogliere i generi alimentari 
presso i supermercati che poi inscatoliamo e consegniamo a ciascuna famiglia. Dove possibile cerchiamo di 
sopperire ad eventuali esigenze che ci manifestano, come ad esempio un passeggino, dei giochi per i più 
piccoli, delle pentole...e vedere la loro gioia nel ricevere queste piccole cose dà una grande soddisfazione. 

Credo che il termine più corretto per definire quello che facciamo sia “concretezza” ed è la cosa che apprezzo 
di più...vediamo il risultato del nostro impegno e della fiducia che viene riposta in noi. 
Riceviamo, purtroppo, sempre più richieste di aiuto ma questo non ci scoraggia dal continuare la nostra opera, 
anzi, ci è di stimolo per cercare di migliorarci in quello che facciamo (l’organizzazione e la precisione sono 
fondamentali) e per cercare nuovi aiuti esterni come donazioni. 
Tutta questa macchina operativa non sarebbe in piedi senza la collaborazione di tutti i volontari; ciascuno per 
il proprio tempo e competenza si mette a disposizione per far si che tutto sia fatto nei tempi e nei modi previsti.
E’ vero che ci troviamo davanti situazioni magari lontane dal nostro immaginario e che ci possono colpire ma 
sappiamo che, nel nostro piccolo, un aiuto tangibile glielo diamo. 
L’uniforme che portiamo è garanzia di un aiuto per tutti e il nostro compito è quello di rispettarla e continuare a 
garantire la dignità delle persone in ogni luogo.”

Erika Biasion
Giulia di Marco

Valentina Donato
Federica Greggio



Battaglia Terme

Pernumia

S.Pietro Viminario

Tribano

Anguillara Veneta

Bagnoli di Sopra

Due Carrare

Cartura
Bovolenta

Arre
Agna

Il Territorio sul
quale siamo
intervenuti

Progetto "Prevenzione
Coronavirus Supermercati”

Consegna Spesa e Farmaci
(attivi sui 14 Comuni di competenza a partire
dal 17 marzo e ancora in corso)

(attivo a Tribano dal 30 marzo al 2 maggio 2020)

Spesa Sospesa
(attivata dal 2 maggio a Cartura e Conselve e
ancora in corso)

5100 Km212 consegne

548 Ore

CRI Due Carrare: la nostra
risposta all'emergenza Covid-19 

Terrassa P.
Conselve
Candiana
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Nel 1862 Henry Dunant, un uomo d’affari svizzero, 
era in viaggio per incontrare l’imperatore francese 
che si trovava in Italia per combattere la Seconda 
Guerra di Indipendenza.

In questa cruenta battaglia anche i medici sono stati 
presi come bersaglio.

All’improvviso Dunant, si trovò di fronte ad un 
orribile campo di battaglia, dove giacevano molti 

feriti che nessuno curava.

Henry Dunant si accorse che i medici curavano 
solo quelli del proprio schieramento, omettendo il 
soccorso agli avversari. Per lui invece un soldato 
ferito non è un soldato, ma un uomo che bisogna 

curare indipendentemente dal suo schieramento.

Ma i feriti vanno portati al riparo. Trovata una 
chiesa da trasformare in ospedale, grazie a Henry 

Dunant i feriti vennero curati.

I feriti da curare erano troppi: impossibile aiutarli 
con le poche risorse a disposizione.
Allora Dunant ebbe un’idea: farsi aiutare dalle 
donne del paese! Saranno loro le infermiere che 
soccorreranno tutti i feriti senza distinzioni.

Henry Dunant  E LA CROCE ROSSA
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Tornato a casa, scrisse un libro sulla sua avventura: 
nel testo sostiene che tutti i soldati debbono 
essere curati equamente.

Il suo libro riscosse il consenso di molte coscienze. 
A Ginevra degli uomini di buona volontà si unirono a 
lui per far riconoscere e applicare le sue idee.

I medici e le infermiere devono poter fornire cure 
senza essere disturbati, e perché li si riconosca 

devono portare un segno che li distingua.

Questa Associazione si chiama Croce Rossa.

Anche se non tutto accadde in questo modo, 
ancor oggi la Croce Rossa in caso di catastrofe o 
guerra aiuta tutte le vittime, senza distinzioni e 
discriminazioni.

Foto tratte dal video:
“Helveticus, Henry Dunant e la Croce Rossa”

© Nadasdy Film e SSR-SRG
https://www.youtube.com/watch?v=d-RPbAYXhl4
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