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Bollettino n° 22 del 28 gennaio 2013 Conviviale al Camin Relatrice dott.ssa Maria Luisa

Ospiti della serata

Dott.ssa Maria Luisa Selvaggi, relatrice della serata; sig.ra Luigina Tolio.

Cronaca della serata

Il Presidente saluta gli ospiti e i soci presenti e ci ricorda i prossimi appuntamenti del mese

di febbraio (vedi programma).

Dopo la cena il Presidente introduce la relatrice della serata leggendone il curriculum vitae

Nascita della Croce Rossa:

Nel 1863 Jean Henri Dunant, insieme ad altri quattro cittadini svizzeri (il giurista Gustave

Moynier, il generale Guillaume-Henri Dufour e i medici Louis Appia e Theodore Maunoir)

crea il Comitato ginevrino di soccorso dei militari feriti comunemente chiamato Comitato

dei cinque, predecessore del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Il motivo che

spinse Dunant a fondare il Comitato fu la terribile carneficina e la disorganizzazione con cui

furono portati i soccorsi durante la battaglia di Solferino (24 giugno 1859).

Il Comitato dei cinque promuove le idee di Henry Dunant proposte nel libro Un ricordo di

Solferino ed il 26 ottobre 1863 organizza, a Ginevra, una Conferenza Internazionale con

l'adesione di 18 rappresentanti di 14 Paesi che firmeranno, il 29 ottobre dello stesso anno,

la Prima Carta Fondamentale contenente dieci risoluzioni che definiscono le funzioni ed i

mezzi dei Comitati di soccorso.

Nasce così il Movimento Internazionale della Croce Rossa.

Nel febbraio del 1864 scoppia la guerra tra la Danimarca e la Prussia. Èla prima occasione

per le Società Nazionali di Soccorso per intervenire in aiuto dei feriti e delle vittime da

entrambi le parti, ma si rendono subito conto della difficoltà di intervento e della necessità

di un serio impegno da parte degli stati circa la protezione del personale e delle strutture

dedite alla cura delle vittime e dei feriti di guerra.
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Così, l'8 agosto 1864, il governo elvetico convoca una conferenza diplomatica alla quale

partecipano i rappresentanti di 12 nazioni (Gli USA sono l'unico stato non europeo a

partecipare alla conferenza). La conferenza si conclude il 22 agosto 1864 con la ratifica

della prima convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in battaglia.

Nel 1919 un dirigente della società nazionale della Croce Rossa Americana, Henry P.

Davidson, vista l'ingente quantità di persone e mezzi utilizzati nelle attività di Croce Rossa

durante la prima guerra mondiale, propose per la prima volta l'impiego di queste risorse

anche in tempo di pace, ponendo le basi per la costituzione della Lega delle Società della

Croce Rossa il 5 maggio 1919 a Parigi che nel 1991 prese il nome di Federazione

Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

L'organizzazione è stata insignita del Premio Nobel per la pace in tre diverse occasioni: nel

1917, nel 1944 e nel 1963.

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa costituisce la più

grande organizzazione umanitaria del mondo. Il movimento è costituito dal Comitato

Internazionale della Croce Rossa con sede a Ginevra, dalla Federazione Internazionale delle

Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e dalle 186 società nazionali individuali.

Il movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa Internazionale opera sulla base di

sette principi fondamentali:

Umanità

Imparzialità

Neutralità

Indipendenza

Volontarietà

Unità

Universalità
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L'emblema della Croce Rossa Italiana è una croce rossa su fondo bianco. La scelta di

questo emblema (che caratterizza il Movimento Internazionale, insieme alla Mezzaluna

Rossa) è stata ispirata dalla bandiera della Svizzera (infatti ne è l'inversione dei colori), in

onore della nazione che ospita il Comitato Internazionale retto da soli cittadini svizzeri a

simbolo della neutralità dell'organizzazione.

La Croce Rossa Italiana viene fondata con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per

il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra a Milano il 15 giugno 1864.

Nel 1872 la C.R.I. viene trasferita a Roma, dove si costituisce il Comitato Centrale.

Durante la sua storia la CRI viene prima classificata tra gli enti pubblici parastatali (1975),

fino a diventare nel 1980 ente privato di interesse pubblico.

La Croce Rossa Italiana è un'associazione con personalità giuridica riconosciuta. La

struttura organizzativa è stata disegnata dal nuovo statuto del 2005 e consiste in una

struttura piramidale comprendente un Comitato Centrale (con sede a Roma, in via

Toscana), i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali ed i Comitati Locali. Fanno parte di

detta struttura anche i Centri di Mobilitazione che raggruppano anche più regioni e

svolgono il compito di comando delle componenti militari.
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A Bassano la C.R.I. è presente dalla fine del 1800 (1893-96) e la sede del Comitato Locale

si trova in Piazza Terraglio 17.

Attività svolte:

-ambulatorio in Piazza Terraglio

-ambulatorio STP (stranieri temporaneamente presenti) presso il Distretto n.1

-servizio di ambulanza (trasporto) in convenzione con ASL 3

-assistenza ad eventi sportivi e culturali

-corsi di primo soccorso presso scuole e aziende

-corsi di Diritto Umanitario Internazionale

-assistenza a famiglie bisognose e disabili, previo accordo con i Servizi Sociali

Da sottolineare il fatto che tutte le attività sono svolte gratuitamente da volontari; si paga

Per le azioni sul territorio sono stati s

I finanziamenti sono ottenuti attraverso:

-cena sociale (sabato 2 febbraio)

-vendita rose durante la settimana della Croce Rossa

-donazioni

-quote di iscrizione
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Gli iscritti alla sezione di Bassano sono circa 320, dei quali circa 100 attivi.

Dotazioni:

-4 ambulanze attrezzate (della quali 2 a trazione integrale)

-1 mezzo per trasporto disabili

-1 furgone e 1 vettura per trasporto emoderivati

-1 fuoristrada (donato da Confartigianato)

-1 tenda pneumatica

In conclusione della sua relazione la dott.ssa Selvaggi proietta alcune immagini della

Struttura Sanitaria C.R.I. operativa a Baghdad nel 2003, specializzatasi nel trattamento

delle ustioni.

edì prossimo.

Prossimi appuntamenti

Lunedì 4 febbraio 2013 ore 20,00: Caminetto in sede: presentazione del nuovo

service a contributo ONLUS "PETTHERAPY" a cura di Carla Giordano.

Giovedì 7 febbraio 2013 ore 20,00: Conviviale in Interclub con Bassano Castelli

tutti ospiti del socio di Castelli Francesco Biasion presso la sede della sua azienda

BIFRANGI a Mussolente. Serata di carnevale con intrattenimento; sono gradite le

maschere; possiamo invitare anche qualche parente o amico (con discrezione, perché

siamo già ospiti noi). Francesco Biasion chiede però di comunicargli assolutamente entro

lunedì 4 febbraio il numero dei partecipanti: dovete quindi prenotare come al solito con

mail a Stefano Falcone. La serata è a tutti gli effetti sostitutiva della conviviale di

lunedì 11febbraio.

Lunedì 11 febbraio 2013

febbraio, anche in considerazione degli altri eventi del carnevale bassanese piùo meno

concomitanti (Croce Rossa sabato 2 febbraio; Lions Club 50°venerdì 8 febbraio, ai quali

siamo tutti invitati vedere rispettive comunicazioni).

Lunedì 18 febbraio 2013 ore 20,00: conviviale AL CAMIN: relatore il Prof. Mario

PERNECHELE sul tema: "ITesini nel mondo" e il nuovomuseodi Pieve Tesino.


