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CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato Locale di Senigallia 

 
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ PARTICOLARMENTI RILEVANTI 

NEL CORSO DEL 2008 
 

 
28° CORSO DI PRIMO SOCCORSO DELLA CRI A SENIGALLIA 

Il Comitato Locale di Senigallia della Croce Rossa Italiana ha organizzato un corso di 
primo soccorso e di reclutamento volontari aperto alla cittadinanza e gratuito. Le lezioni 
si sono tenute presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico per Ragionieri e Geometri “F. 
Corinaldesi” (g.c.) a partire da venerdì 18 gennaio 2008, alle ore 21. 

AGGIORNAMENTO SUL DIRITTO INTERNAZIONALE 
UMANITARIO 

Serie di incontri, destinati ai volontari di tutte le componenti e al personale dipendente, 
per riprendere alcuni temi del Diritto Internazionale Umanitario, la cui conoscenza e 
diffusione sono tra i compiti istituzionali dell’Associazione. Gli incontri si sono tenuti il 

13, il 27 marzo e il 4 aprile presso l’Istituto Tecnico “Corinaldesi”. 
24° CARNEVALE DEI BAMBINI 

Il Comitato Locale di Senigallia della Croce Rossa Italiana ha organizzato il tradizionale 
“Carnevale dei Bambini” (24ª edizione) presso la discoteca “Megà” (Strada Statale 
Arceviese Km. 9) a partire dalle ore 15 di sabato 2 febbraio 2008. I proventi della 
vendita dei biglietti sono stati destinati all’aggiornamento degli strumenti e delle 
attrezzature del Comitato Locale di Senigallia. 

DUE NUOVE TENDE PNEUMATICHE PER LA CRI 
La Società EDRA Costruzioni ha offerto al Comitato Cri di Senigallia un consistente 
contributo finanziario per l’acquisto di due tende pneumatiche. Si è venuti così 
incontro alla necessità di disporre di uno strumento funzionale, facilmente 
utilizzabile in tutte quelle situazioni in cui la tempestività e la fruibilità del 

materiale fanno la differenza. Si tratta di una struttura mobile, che può funzionare sia in caso di 
attività nel campo della Protezione Civile sia come P.M.A. (posto medico avanzato). 

7° CORSO DI PRIMO SOCCORSO DELLA CRI A CASTELLEONE DI SUASA 
Il Comitato Locale di Senigallia della Croce Rossa Italiana ha organizzato a Castelleone 
di Suasa un corso gratuito di primo soccorso e di reclutamento volontari aperto alla 
cittadinanza e gratuito. Le lezioni si sono tenute presso la Biblioteca Comunale “Il 
Grottino” in Piazza Principi di Suasa a partire da martedì 4 marzo 2008. 
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1° STAGE FORMATIVO PER VOLONTARI del SOCCORSO 

APERTO A TUTTE LE COMPONENTI 

Per ottenere la conferma alle abilitazioni O.T.I. (Trasporto Infermi) e/o O.S.E.S. 
(Servizio di emergenza sanitaria), gli istruttori P.S.T.I. del nostro Comitato  e gli 
Istruttori B.L.S.D. hanno organizzato una serie di stages formativi sull'utilizzo dei 
presidi sanitari in ambulanza e sulle tecniche di intervento, aperti ai volontari di tutte 
le componenti dei Gruppi di Senigallia e di Castelleone di Suasa 

VOLONTARIATO E VACANZE SULLA SPIAGGIA DI VELLUTO 
Il Comitato Locale di Senigallia della Cri ha rinnovato, per il terzo anno consecutivo, 
l’invito ai volontari di tutte le componenti ad aderire all’iniziativa “Volontariato e 
vacanza sulla Spiaggia di Velluto” per l’estate 2008 (dal 15 giugno al 15 settembre). È 
stata prevista una durata minima di una settimana; è stato possibile ospitare un 
massimo di quattro volontari contemporaneamente, ai quali sono stati offerti vitto e 

alloggio. È stata garantita la possibilità di usufruire gratuitamente delle strutture di uno stabilimento 
balneare sul lungomare di levante. 

IL MERCATINO DI PASQUA 
Una nuova iniziativa della Cri ha vivacizzato Piazza Saffi a Senigallia nelle giornate di 
sabato 15 e domenica 16 marzo. I colori della Pasqua hanno fatto da leitmotiv al 
mercatino organizzato dalle signore del Comitato Femminile che, grazie alla sapiente 
esposizione dei prodotti in vendita, ha attirato l’attenzione di molti concittadini e dei 

primi turisti 
TANTE UOVA PER GLI OSPITI DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO PER ANZIANI 

In occasione delle festività pasquali una delegazione di signore del Comitato 
Femminile si è recata presso la Casa Protetta per Anziani (ex I.R.A.B.), 
intrattenendosi a lungo e conversando con i ricoverati; sono state offerte parecchie 
uova di Pasqua che hanno contribuito a far tornare, almeno per un po’, il sorriso sulle 
labbra degli anziani, rendendone meno triste la condizione. Il copione si è ripetuto 

mercoledì 26 marzo presso l’Opera Pia. ai cui ospiti sono stati distribuiti tanti pezzi di cioccolata 
provenienti da un uovo gigantesco e un gran numero di altre uova. Gioia, soddisfazione ed intensa 
emozione si coglievano negli occhi dei ricoverati che, anche se per un momento, si sono sentiti meno soli. 

INCONTRI DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO 
Per riprendere alcuni temi del Diritto Internazionale Umanitario, la cui conoscenza e 
diffusione sono tra i compiti istituzionali dell’Associazione, il Comitato Locale di 
Senigallia ha organizzato presso l’Istituto Tecnico “Corinaldesi” di Senigallia tre 
incontri, il 13 e il 27 marzo e il 3 aprile, destinati ai volontari di tutte le componenti e al 

personale dipendente. Gli istruttori di D.I.U. Cap. Renato Pizzi e Dott. Giuseppe Magnelli hanno trattato 
i temi “Il Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa”, ”L’Emblema di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa”, “L’Evoluzione del DIU”, ”I Conflitti armati”, ”La Protezione delle vittime dei Conflitti Armati”, 
“Il Diritto dei Rifugiati” e “La Legislazione internazionale e nazionale sulla immigrazione”. 

IL VIAGGIO A GINEVRA 
Sono stati utilizzati due mezzi: un pullman della ditta Crognaletti di Jesi e il 
nostro pullmino Ducato per un totale di circa settanta partecipanti. Partenza 
venerdì 11 aprile, sistemazione nell’ostello e poi serata libera. Il giorno 
successivo visita della sede del Comitato Internazionale della Croce Rossa e del 
Palazzo dell’ONU; domenica 13 aprile partenza per Senigallia. 
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SANTA CATERINA PATRONA DEGLI INFERMIERI 
Nell’ambito delle manifestazioni per il 100° anniversario della costituzione del Corpo delle 
Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, gli infermieri e il personale sanitario e 
volontario sono stati invitati a partecipare alla celebrazione della Santa Messa che si è 
tenuta il 29 aprile presso la Cappella dell’Ospedale di Senigallia per onorare Santa Caterina 

da Siena, patrona degli infermieri.  
CAMPO SCUOLA NAZIONALE “ROVERETO 2008” 

L'Ispettorato Nazionale dei Volontari del Soccorso ha organizzato il Secondo Campo 
Scuola Nazionale presso l'area addestrativa di Marco di Rovereto in provincia di 
Trento. Il campo si è svolto da giovedì 1 a domenica 4 maggio e ha visto la presenza di 
4 V.d.S. di Senigallia impegnati nel corso patenti superiori Cri (1 V.d.S.), nel corso 
formativo NBCR (2 VV.d.S.) e nel corso di comunicazione (1 V.d.S.). 

CONVEGNO “ALLERGIA AL LATICE” 
Nell’ambito delle celebrazioni per l’8 maggio, giornata mondiale della Croce Rossa, il 
Comitato Locale di Senigallia ha organizzato presso l’Hôtel Duchi della Rovere il 
Convegno “Allergia al Latice: collaborazione e integrazione di operatori sanitari dal 
territorio al pronto soccorso – interventi per la sicurezza”. La scelta del tema è 
derivata dal fatto che negli ultimi tempi si sono moltiplicate le segnalazioni di 
manifestazioni allergiche dovute alla sensibilizzazione a proteine contenute nel latice 
naturale. 

LA C.R.I. VISTA CON GLI OCCHI DEI BAMBINI” 
Domenica 25 maggio, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario delle 
Infermiere Volontarie, in Via Carducci, incontro con gli alunni delle prime due classi 
delle scuole primarie assunti come testimonials della manifestazione prevista in 
occasione della Giornata Mondiale della Cri e del centenario del Corpo delle 
Infermiere Volontarie. Sono stati esposti gli elaborati degli alunni, a ognuno dei 

quali è stato offerto un gadget per premiare l’impegno personale. 
2°INCONTRO FORMATIVO QUADRI DIRIGENTI 

Si è tenuto il 15 giugno a Castelleone di Suasa il secondo incontro del Corso di 
Informazione e Formazione per Quadri Dirigenti (Ispettori, Vice Ispettori e 
Collaboratori Tecnici) dei Volontari del Soccorso  della Regione Marche aperto anche ai 
Presidenti, ai Consiglieri e ai Delegati CRI. Erano presenti all'incontro, organizzato 

dall'Ispettore Regionale Christian D'Accardi, 52 Volontari in rappresentanza di 20 Gruppi VdS della 
Regione Marche, i quali hanno assistito alla relazione del V.d.S Francesco Bozzetto (Collaboratore 
Tecnico dell’Ispettore Regionale V.d.S. del Friuli Venezia Giulia) sugli aspetti tecnico-pratici del 
Regolamento di Componente. 

FIACCOLATA SOLFERINO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
Sabato 28 giugno oltre quaranta volontari di tutte le componenti del Comitato di Senigallia hanno 

partecipato alla tradizionale Fiaccolata di Croce Rossa da Solferino a 
Castiglione Delle Stiviere, località nelle quali si è svolta la sanguinosa battaglia 
della seconda guerra di indipendenza, a seguito della quale Henry Dunant ha 
deciso di costituire la Croce Rossa; un incontro tra i volontari di tutta Italia e 
di tanti paesi europei ed extraeuropei. 
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1° CORSO "SOCCORSI CON MEZZI E TECNICHE SPECIALI" 

Iniziato il 17 giugno il 1° corso "Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali" della Cri per 
la formazione di operatori specializzati nei soccorsi. Il corso si è proposto la 
costituzione, la formazione, nonché la preparazione all’impiego operativo di unità da 
utilizzare nella ricerca e soccorso in ambiente impervio, in campagna ed in ambiente 
urbano. Inoltre, aveva come obiettivo di creare solide basi per lo svolgimento di corsi 
successivi di formazione di personale idoneo al soccorso aereo con mezzi ad ala fissa 

e rotante, nonché all’elisoccorso sanitario vero e proprio. 
ELETTI I VERTICI LOCALI DEL COMITATO FEMMINILE 
Il 21 giugno si sono tenute le elezioni per Ispettore e Vice Ispettori del Comitato 
Femminile. È risultata eletta Ispettrice la candidata Signora Giuliana Solfanelli, e come 
Vice Ispettrici sono state elette la Signora Bianca Maria Tentindo e la Signorina Claudia 
Galavotti Sartini, 

IN VISTA DELLESTAGIONE ESTIVA, SENIGALLIA BREVETTA 6 O.P.S.A. 
A conclusione di un lungo e approfondito percorso formativo (con frequenti 

addestramenti nelle piscine di Chiaravalle e di Senigallia), 6 volontari del 
nostro Comitato hanno acquisito la qualifica di operatore polivalente di 
Soccorso in acqua (OPSA), che permette loro di operare in piena 
efficienza e con spiccata professionalità sia in piscina sia in ambiente 

marino 
JOB: UN’ ESTATE ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ 

Una piccola cerimonia, presso lo stabilimento balneare “Il Piccolo Lido, per la consegna del Job la 
carrozzina per disabili che si può portare in spiaggia e in acqua) da parte del 
Comitato Femminile della Cri alla Consulta del volontariato, che lo utilizzerà per il 
periodo estivo nell’ambito del progetto “Estati solidali”, un progetto che prevede un 
turismo in grado di assicurare l’accessibilità turistica anche a coloro che presentano 
difficoltà di deambulazione. La speciale sedia a rotelle è stata acquistata con i 

proventi della serata di burraco “Regine di cuori” che si è svolta al circolo La Fenice. 
2° TORNEO DI BURRACO “REGINE DI CUORI” 

Venerdì 11 luglio si è tenuta la seconda edizione del torneo di burraco “Regine di Cuori” organizzato dal 
Comitato Femminile della Croce Rossa di Senigallia. I proventi della manifestazione hanno permesso di 
acquistare una speciale sedia che permetterà ai disabili di muoversi senza troppi problemi sulla spiaggia 
e che può essere utilizzata anche per entrare in acqua e permettere un bagno di mare ristoratore. 

LA CRI INCONTRA CITTADINI E TURISTI IN PIAZZA DELLA ROTONDA 
 Il Comitato Locale di Senigallia ha organizzato il 12 agosto la 3ª edizione della manifestazione “La Cri 

incontra la cittadinanza”. Oltre cinquanta volontari hanno animato la serata che 
prevedeva simulazioni di interventi sanitari, montaggio di una tenda pneumatica 
e attività del gruppo truccatori, il tutto raccordato da due intermezzi nei quali 
sono state fatte conoscere le varie componenti della C.R.I. e le attività speciali. 
Prevista la visita dei mezzi che sono recentemente entrati in servizio e di 

un’ambulanza che ha operato in Iraq. È stata anche proposta una simulazione, assolutamente innovativa, 
con uno scenario di guerra in cui si prevedeva che si dovessero applicare le norme delle Convenzioni di 
Ginevra. 
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GIOCA CON LA CRI 
È ritornato per il secondo anno consecutivo, il 28, 29 e 30 agosto nei giardini della 
Rocca Roveresca, il “Lancio al Pagliaccio” organizzato dal Comitato Femminile della 
Croce Rossa Italiana in collaborazione con le altre componenti. Si tratta di un gioco il 
cui scopo consiste nel colpire un bersaglio per far cadere in una piscina ricolma d’acqua 
un volontario seduto sopra la vasca stessa. I proventi sono stati devoluti alle attività 
sociali che il Comitato Femminile, nell’ambito del Comitato Locale di Senigallia, porta 
avanti in favore dei più deboli e dei più bisognosi. 

TEST ALCOLEMICO 
Nel quadro della campagna di educazione stradale che la Croce Rossa, a livello europeo, 
sta portando avanti da alcuni anni e per diffondere una migliore conoscenza delle norme 
di comportamento sulle strade, Cri e Polizia Municipale hanno messo a disposizione dei 
cittadini un etilometro grazie al quale numerosi passanti si sono sottoposti al controllo 
dell’alcolemia. Negli anni precedenti è emerso che un numero significativo di cittadini 
aveva superato il tasso massimo di 0,5 g/l, nonostante molti fossero convinti di non 

avere abusato di bevande alcoliche.  
LA CRI DI SENIGALLIA IMPEGNATA NELL’OPERA DI SOCCORSO 

AGLI IMMIGRATI CLANDESTINI ABBANDONATI IN AUTOSTRADA 
Il Comitato di Senigallia è stato interessato all’operazione legata al ritrovamento, il 4 settembre, di un 
gruppo di immigrati irregolari di origine afgana scaricato da un autocarro che percorreva l’A 14. Si è 
provveduto all’acquisto degli alimenti e alla preparazione dei pasti (confezionati tenendo conto delle 
esigenze legate alla religione degli immigrati) per cui i profughi sono stati rifocillati e quindi trasportati 
presso l’Ospedale di Senigallia. Nel primo pomeriggio del 5 settembre un nostro mezzo ha trasportato 
due dei minorenni presso la comunità “Don Orione” di Fano a altri quattro minorenni presso un centro di 
accoglienza di Ancona. 

IL VICE PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA VINCENZO SCOGNAMIGLIO 
OSPITE DI CASTELLEONE DI SUASA 

La visita del 6 settembre a Castelleone di Suasa del Vice Presidente Nazionale 
della Croce Rossa Vincenzo Scognamiglio è stato il giusto premio all’impegno 
costante degli Ispettori che si sono succeduti nel corso degli anni e dei volontari 
del Gruppo. L’illustre ospite ha anche visitato i resti della città di Suasa e il 
Museo Civico Archeologico accompagnato dall’archeologo dott, Mirco Zaccaria. A 
conclusione del pomeriggio è stata organizzata una dimostrazione di intervento 

sanitario con il supporto di una squadra dei Vigili del Fuoco.  
X CONVEGNO NAZIONALE UFFICIALI MEDICI 

e VIII SIMPOSIO DEL PERSONALE SANITARIO DELLA CRI 
Si sono tenuti dal 18 al 21 settembre il X Convegno nazionale Ufficiali Medici e l’VIII Simposio del 
personale sanitario della Cri, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, utilizzando quale 
sede dei convegni il teatro “La Fenice. “Attualità in medicina delle catastrofi” è il titolo di questo 
doppio appuntamento. Decine i relatori e i moderatori che hanno partecipato agli incontri, nei quali si è 
discusso di «Metodologia del soccorso”, “Medicina e chirurgia in emergenza”, della “Difesa N.B.C.R.”, di 
“Responsabilità in emergenza e medicina difensiva”e di “Personale sanitario nel Diritto internazionale 
umanitario”. Il Comitato Locale ha collaborato offrendo la disponibilità delle proprie strutture e 
curando i rapporti con la stampa. 
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ESERCITAZIONE DI DIFESA CIVILE: COINVOLTI CRI E VIGILI DEL FUOCO 
Si è svolta il 19 settembre,nello scenario del Foro Annonario, l’esercitazione 
di difesa civile organizzata in occasione del X Convegno degli Ufficiali Medici 
della Croce Rossa Italiana per verificare la validità degli interventi in caso di 
allarme NBCR. L’evento prevedeva la dispersione di un agente chimico, per cui 
sono stati attivati il Nucleo Regionale NBCR dei Vigili del Fuoco e il 2° Nucleo 

Operativo di Pronto Impiego (NOPI) del Corpo Militare della Croce Rossa che sono intervenuti con 
mezzi e strumenti speciali. È stato anche montato un PMA (Posto Medico Avanzato) per stabilizzare le 
condizioni dei pazienti prima di trasferirli all’ospedale con ambulanze messe a disposizione dal Comitato 
Locale di Senigallia, che ha impiegato anche un gruppo di simulatori e di truccatori 
I VdS DI SENIGALLIA VINCONO LA GARA REGIONALE DI PRIMO SOCCORSO 

Lo spirito agonistico e la preparazione professionale dei Volontari del 
Soccorso del Comitato Locale Cri di Senigallia sono ancora una volta emersi in 
occasione della gara regionale di primo soccorso che si è svolta domenica 14 
settembre a Fabriano che li ha visti classificarsi al primo posto e aggiudicarsi 
inoltre due premi speciali. Lusinghiero anche il risultato della squadra del 
Gruppo di Castelleone di Suasa che ha conquistato il premio speciale riservato 

a coloro che hanno realizzato il punteggio migliore nella prova di Diritto Internazionale Umanitario. 
CONVEGNO NAZIONALE ISTRUTTORI DI  
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO 

L’auditorium della Chiesa dei Cancelli e la Rotonda a Mare hanno ospitato dal 3 al 5 
ottobre il Convegno Nazionale Istruttori di DIU della Croce Rossa Italiana, organizzato 
dal Comitato Regionale C.R.I. in collaborazione con l’Ufficio Nazionale e la Commissione 
per la Diffusione del Diritto Internazionale Umanitario. L’appuntamento ha avuto per 
titolo “Problemi di applicazione del Diritto Internazionale e Umanitario nei conflitti 

armati europei”. Numerosi e qualificati i relatori, coordinati dal prof. Paolo Benvenuti dell’Università di 
Roma Tre, che ha anche proposto i rilievi conclusivi. Il convegno si è chiuso con una tavola rotonda sul 
tema “Diritto alla memoria fra diritti dell’uomo e diritto umanitario”. 

CORSO PER SIMULATORI 
Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 ottobre si è tenuto presso la sede del Comitato 
Locale Cri di Senigallia un corso per la formazione di nuovi simulatori. Si tratta di volontari 
con una preparazione specifica che si trasformano in veri e propri attori per interpretare 
la parte dei pazienti all'interno di scenari pensati per la formazione dei soccorritori. Il 

corso ha visto la partecipazione di nove volontari del soccorso di Senigallia e di Castelleone di Suasa 
coordinati dagli istruttori Donato Calabrese e Marco Mazzanti. 

GIORNATA NAZIONALE DEL DIABETE 
Nell’ambito delle attività di prevenzione che il l’Unità Operativa di diabetologia 
dell’ASUR 4 di Senigallia cura con grande attenzione, si è svolta il 12 ottobre in Piazza 
Roma la “Giornata del diabete”. In un gazebo messo a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale, circa 500 cittadini si sono sottoposti al controllo del tasso glicemico e della 
pressione arteriosa; questi due dati, rilevati anche dalle Infermiere Volontarie della Cri 
insieme al peso e all’altezza, sono poi stati valutati dai medici presenti.  
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IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO NELLE SCUOLE 

Due istruttori di D.I.U. del Comitato Locale di Senigallia, Renato Pizzi e Camilla 
Giuliani, hanno incontrato nella mattinata del 18 ottobre i ragazzi del Liceo 
Scientifico “Medi”. Un rapido excursus storico ha messo in risalto quanto le norme 
del D.I.U. abbiano contribuito a rendere un po’ meno terribili le guerre, con 
un’azione silenziosa ma di straordinaria efficacia, grazie anche alle quattro 

Convenzioni di Ginevra. Sono stati quindi trattati altri argomenti di grande interesse e attualità, dal 
ruolo del C.I.C.R. alla protezione delle vittime nei conflitti armati, dalla Corte Penale Internazionale 
dell’Aja alla repressione dei crimini di guerra; il tutto introdotto da un breve filmato sui terribili 
risvolti umani dei conflitti. Nelle settimane successive sono stati coinvolti negli incontri gli alunni delle 
classi terminali di altri Istituti Superiori di Senigallia. 

CAMPO SCUOLA NAZIONALE A FRANCOFONTE (Siracusa) 
L'Ispettorato Nazionale dei Volontari del Soccorso ha organizzato il Terzo Campo Scuola Nazionale 
presso l'area di protezione civile del comune di Francofonte in provincia di Siracusa. Il campo si è 

svolto da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre ed ha visto la 
presenza di 6 V.d.S. di Senigallia impegnati nel corso segreteria (1 

V.d.S.), nel corso formativo NBCR (1 V.d.S.), nel corso di comunicazione (1 V.d.S.), di comunicazione 
avanzata (1 V.d.S.), nel corso PMA/Triage (1 V.d.S.) e nel corso attività sociali (1 V.d.S.). 

AGENDA 2009 DELLA CROCE ROSSA  
1859 - 2009: l'Ideale del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa compie 150 anni. La 
C.R.I. ha deciso di creare, per il 2009,in occasione del centocinquantesimo anniversario 
della Battaglia di Solferino e San Martino, un'agenda nuova nei contenuti e nel design, 
ricca di informazioni e consigli che, richiamando gli eventi del 24 giugno 1859, possa essere 
non solo un oggetto utile, ma anche uno strumento per rinvigorire lo spirito del Movimento, 
andando a riscoprire le radici dell'Ideale. Seguendo le indicazioni del Comitato Centrale 

sono state contattate le farmacie dei Comuni di Senigallia, Ostra Vetere e Castelleone di Suasa 
chiedendo di organizzare, nelle giornate del 7 e 8 novembre, una postazione in cui i volontari della Cri 
potessero vendere le agende. Sono stati impiegati nel servizio 13 volontari del soccorso e 2 pionieri. 

PROGETTO “MANI PULITE” 
Le infezioni correlate all’assistenza sanitaria colpiscono ogni anno nel mondo centinaia di milioni di 

pazienti. Queste infezioni sono responsabili di aggravamento della patologia di base, 
del prolungamento della degenza e della disabilità a lungo termine. Non solo 
comportano costi elevati per i pazienti e per le loro famiglie, ma aggravano anche il 
carico economico per i sistemi sanitari e, in ultimo ma non certo in ordine di 
importanza, provocano morti evitabili. L’igiene delle mani è la principale misura per 

ridurre le infezioni. Sebbene sia un’azione semplice, la mancanza di adesione da parte degli operatori 
sanitari rappresenta un problema in tutto il mondo. Il Comitato Locale di Senigallia ha organizzato nel 
mese di novembre tre serate sul tema in oggetto, aperte al personale volontario e dipendente. 

“I PIÙ PICCOLI… E LA STRADA” 
Per il terzo anno consecutivo la Cri di Senigallia ha riproposto incontri di educazione stradale per gli 
alunni delle scuole materne; si tratta di una semplice presentazione in power point dal titolo “i più 
piccoli… e la strada”. Si è cercato di far capire i comportamenti scorretti, da evitare, e soprattutto 
quelli virtuosi, da seguire, proponendo poche norme con l’intento di far sì che la strada sia un’amica e 
non una potenziale fonte di pericoli. Gli incontri si sono tenuti presso le scuole dell’infanzia di 
Montignano, di Marzocca, di Roncitelli e “Arcobaleno” di Senigallia e altri sono previsto per la fine del 
2008/inizio 2009.  
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COMMISSARIATA LA CROCE ROSSA ITALIANA 
A seguito delle Ordinanze Commissariali n° 1 e 2 del 14 novembre 2008, la Croce Rossa Italiana, a tutti 

i livelli, risulta commissariata. Commissario della Croce Rossa Italiana è il Dott. 
Francesco Rocca, che sostituisce il Presidente Dott. Massimo Barra. A seguito 
dell’Ordinanza Commissariale 1/2008 del 14 novembre accade che: “ 
[omissis]..."gli organi Statutari dei Comitati Regionali, Provinciali e Locali della 

Croce Rossa Italiana sono sciolti. I rispettivi Presidenti, salvo diversa successiva disposizione, 
assumono l'incarico di Commissario...." [omissis] A seguito dell’Ordinanza Commissariale 2/2008 del 14 
novembre accade che: [omissis]"... Le Assemblee nazionali, regionali, provinciali e di gruppo, nonché i 
Consigli nazionali ed esecutivi delle Componenti Volontaristiche dell'Associazione italiana della Croce 
Rossa sono sciolti. Salvo diversa successiva disposizione i rispettivi ispettori nazionali, regionali, 
provinciali e di gruppo assumono l'incarico di commissario.."(omissis) 

DAL GIOCO ALLA BENEFICENZA 
I proventi del gioco del “tiro al pagliaccio” di questa estate sono stati 
finalizzati alla risistemazione delle sale di un edificio della Parrocchia del 
Duomo occupate dall’associazione “Le rondini” che ha organizzato un doposcuola 
per alunni stranieri. Le sale sono state tinteggiate, sono state rinnovati i 
battiscopa e sistemate alcune rifiniture, sono state montate delle tende e ora 
l’ambiente si presenta accogliente e gradevole. All’inaugurazione del 19 

novembre ha partecipato il Commissario della Cri di Senigallia Avv. Simeone Sardella che si è 
complimentato con le volontarie del Comitato Femminile per l’ottimo risultato della loro iniziativa.  
I VOLONTARI DEL SOCCORSO DI CASTELLEONE E GLI ANZIANI DEL PAESE 
Su richiesta del Sindaco di Castelleone di Suasa, il locale gruppo dei Volontari del Soccorso ha 
inaugurato il 20 dicembre un servizio, piccolo piccolo se vogliamo, ma che denota ancora una volta la 
voglia di stare a contatto con le persone, soprattutto con i più deboli. Il sabato pomeriggio, dalle ore 
15.00 alle ore 17.00, due V.d.S. sosteranno presso il Palazzo Comunale, in una stanza messa a 
disposizione degli anziani del paese per farne un punto di aggregazione, per stare insieme, per parlare, 
per giocare a carte. Il compito dei V.d.S. è quello di misurare gratuitamente la pressione arteriosa a 
coloro che ne facessero richiesta e, partendo proprio dal primo principio di Croce Rossa, l’Umanità, 
interagire con gli anziani offrendo loro un sostegno morale, la possibilità di scambiare quattro 
chiacchiere, aiutarli sostanzialmente a sentirsi membra vive del tessuto sociale castelleonese. 

LE TAVOLE DELLA CROCE ROSSA 
 “Le tavole del Natale” è l’iniziativa organizzata per le festività natalizie dal Comitato 
Femminile della Cri. Il 13 e il 14 dicembre quindici negozi del centro storico, l’istituto 
alberghiero Panzini e un negozio di Ancona hanno apparecchiato a Palazzo del Duca 
speciali tavole per rievocare i momenti salienti del Natale. Una mostra dove si sono 
potute ammirare le opere realizzate dai negozianti sul pranzo delle feste, la 
colazione del natale, oppure la tavola imperiale dell’istituto Panzini. Nelle stesse 
giornate le volontarie del Comitato Femminile hanno predisposto uno stand lungo il 
corso 2 giugno dove sono state messe in vendita tutte le piccole opere natalizie da 

loro stesse realizzate. 
IPPOTERAPIA 

Nel corso dell’anno 2008 è aumentato il numero di quanti hanno scelto di prestare il loro 
servizio nel centro di ippoterapia che opera presso il Circolo Ippico Valcesano. Ai vecchi 
frequentatori si sono aggiunti nuovi volontari che hanno reso un po’ più folta la pattuglia degli 
uomini e delle donne del comitato locale della Croce Rossa Italiana, ormai insostituibili per le 
attività del maneggio nelle giornate dedicate ai ragazzi diversamente abili. 
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LA CRI E LA GUERRA NELL’OPERA FOTOGRAFICA DI GIORGIO PEGOLI 
 È una mostra che riveste un carattere di assoluta originalità e innovazione: per la 
prima volta in Italia viene proposto un gran numero di foto dall’innegabile valore 
artistico e storico-documentaristico riunite in un’unica collezione. La mostra è 
costituita da 100 foto ed è corredata da un volumetto-catalogo che ripercorre il 
percorso museale. Nel corso degli anni la mostra è stata ospitata da numerosi Comitati 
Locali della Cri: Senigallia (festeggiamenti 8 maggio), Avigliano Umbro, Toano, Villa 
Basilica, Campobasso (Convegno Nazionale Istruttori DIU), Giulianova (giornata di 
studio e approfondimento DIU), Loreto (festeggiamenti 8 maggio), Beinasco, Saint 
Vincent (Mémoires et sentiments: la Croce rossa in Valle d'Aosta e nel mondo), 

Courmayeur, Agliè, Iseo, Torre Pellice (festeggiamenti 100 anni II.VV), Senigallia (X Convegno 
Nazionale Ufficiali Medici Cri), Senigallia (VIII Convegno Nazionale Istruttori di DIU).  

I PIÙ PICCOLI… E LA STRADA 
Per il terzo anno consecutivo i Volontari del Soccorso della Cri di Senigallia 
ripropongono l’educazione stradale, grazie ad una semplice presentazione in power 
point, rivolta esclusivamente agli alunni delle scuole dell’infanzia degli Istituti 
Comprensivi di Senigallia. Attraverso simpatiche immagini si cerca di far capire i 
comportamenti scorretti, da evitare, e soprattutto quelli virtuosi, da seguire. 
Poche norme, in linea con l’uso che i bambini fanno normalmente della strada, che 

aiutino a sviluppare la prudenza e l’attenzione; l’intento è far sì che la strada sia un’amica e non una 
potenziale fonte di pericoli.  
 

CONFEZIONAMENTO PACCHI 
Ormai da alcuni anni numerosi volontari prestano la loro attività presso un supermercato 
della città confezionando pacchi regalo per gli acquirenti. Il servizio, che vede impegnati 
almenno3/4 volontari per ognuno dei tre turni giornalieri (e anche 5/6 nelle giornate di 
maggiore presenza di pubblico quali il sabato, la domenica e la settimana precedente il 

Natale), è assolutamente gratuito, ma la quasi totalità di coloro che hanno utilizzato il nostro servizio 
hanno comunque fatto una offerta pro Cri che ha permesso di acquisire materiale necessario allo 
svolgimento delle attività di istituto. 

PRONTO FARMACO 
Continua il servizio Pronto Farmaco che copre i territori comunali di Senigallia (a cura dei V.d.S. del 
gruppo di Senigallia) e di Ostra Vetere (a cura dei V.d.S. del gruppo di Castelleone di Suasa), un 
servizio fortemente voluto dalle rispettive amministrazioni comunali e che si inserisce nell’ambito dei 
servizi socio-assistenziali a tutela dei cittadini anziani, semi e non autosufficienti con difficoltà di 
deambulazione, portatori d’handicap e privi di rete parentale i quali  necessitano di farmaci a domicilio, 
non essendo in grado di ritirarli personalmente presso la farmacia. Si tratta di un servizio, totalmente 
gratuito per gli utenti, la cui gestione è affidata alla Croce Rossa Italiana che provvede 
all’organizzazione del servizio con i propri volontari e con i propri mezzi. 
 
 


