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Notizie Locali Eventi

Uno degli obiettivi strategici della manifestazione sarà quello di sensibilizzare la
popolazione sul tema della “Disostruzione Pediatrica”

Il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Sansepolcro scende in piazza per la
GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA  in occasione dell'anniversario della
nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento e ispiratore dei princìpi che ne sono alla
base, per ricordare l'impegno e lo straordinario lavoro di soccorso che quotidianamente
milioni di Volontari di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa svolgono, spesso in situazioni di
estremo pericolo. Per condividere con la gente la gioia di far parte del più grande
Movimento umanitario  i Volontari CRI di Sansepolcro saranno in Piazza Torre di Berta
sabato 11 maggio dalle ore 16 alle 20 ed illustreranno  le innumerevoli attività del Comitato.
Uno degli obiettivi strategici della manifestazione sarà quello di sensibilizzare la
popolazione sul tema della "Disostruzione Pediatrica". Proprio per fornire le conoscenze
adeguate in caso di ostruzione delle vie aeree e salvare il bambino dal soffocamento la
Croce Rossa di Sansepolcro ha avviato in questi giorni un corso rivolto a genitori,
insegnanti e in generale a tutti coloro che ogni giorno passano del tempo con un bambino e
vogliono imparare a intervenire nelle piccole e grandi emergenze che possono capitare.
Nel gazebo allestito in piazza, verranno fornite tutte le spiegazioni e saranno raccolte le
adesioni al corso. Come sempre in queste occasioni, le Volontarie che si occupano
dell'ambito sociale allestiranno la consueta pesca di beneficenza i cui proventi saranno
impegnati per le necessità delle tante famiglie in difficoltà che la Croce Rossa accudisce.
Sarà presente anche un'ambulanza per illustrare i presìdi  presenti al suo interno e dove
saranno misurate gratuitamente pressione arteriosa e glicemia. Una giornata dunque
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all'insegna della solidarietà e della conoscenza dei princìpi universali che animano il nostro
essere Volontari di Croce Rossa e che ci portano ogni giorno ad agire per alleviare in ogni
circostanza le sofferenze degli uomini, a proteggere la vita e la salute e a far rispettare la
persona umana.
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