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Le infermiere si sono messe a disposizione per la misurazione della pressione

Cri in festa in piazza Dughera

Sabato scorso la Croce rossa ha animato il centro tra giochi e servizio
Giorgio Giuliani
NELLA STESSA
GIORNATA
QUINDICI
VOLONTARI
ERANO IMPEGNATI
IN UN ESAME
A PAVIA

Una giornata intensa, quella di
sabato scorso 15 maggio. Una giornata che i volontari della Croce rossa
hanno speso nelle celebrazioni della
loro festa, mettendosi (come sempre
e com’è nel loro spirito) al servizio
della città. Chi a misurare la pressione del sangue, chi a far giocare i
bimbi in piazza Monsignor Dughera.
Generosità ed entusiasmo si sono
affastellati nel corso di una ricorrenza da incorniciare, durante la quale
sono stati tenuti a battesimo due
nuovi automezzi. Ma l’occasione si è
prestata anche al raccoglimento, al
ricordo dei colleghi scomparsi, commemorati nel corso di una funzione
religiosa. Il tutto è iniziato dalla prima

TUTTI HANNO
CONSEGUITO
CON SUCCESSO
L’IMPORTANTE
CERTIFICAZIONE
118 E DAE
(DEFIBRILLATORE)
La foto di gruppo dei volontari con le autorità e le forze dell’ordine

IL BATTESIMO

Durante la giornata
sono stati inaugurati
due nuovi automezzi
mattinata, quando i volontari hanno
iniziato ad allestire i gazebo e la
tenda pneumatica nella bella piazza
mortarese. Poi si è passati all’azione
con le infermiere volontarie, storico
corpo simbolo della Croce rossa,
che si sono messe a disposizione di
tutti per la misurazione della pressione e la distribuzione di materiale
illustrativo sull’ipertensione. Tutta la
Croce rossa italiana aderiva alla giornata per l’ipertensione, una malattia

L’INTENZIONE

La messa celebrata
a San Lorenzo ricordava
i volontari scomparsi
che nella stragrande maggioranza
non dà sintomi, ma che è molto
pericolosa per le conseguenze che
porta, come rischi di infarti e itus. Un
problema che spesso viene riscontrato casualmente, mentre sarebbe
meglio misurarsi periodicamente
la pressione. La speciale vetrina di
piazza Monsignor Dughera è stata
anche il luogo per presentare, schierati, i mezzi del comitato, tra cui i
due veicoli inaugurati nel pomeriggio (un’unità mobile di rianimazione
e un’autovettura). Non solo: sono
state illustrate le varie attività della
Cri, partendo dal gruppo Opsa, cioè
i volontari specializzati nel soccorso
in acqua. Nel pomeriggio non poteva mancare l’animazione che gli
uomini della Cri, soprattutto i Pionieri, insieme ai Vds (Volontari del
soccorso) hanno saputo tenere con
grande capacità. Per i bimbi poi
c’erano apprezzati giochi, palloncini, trucchi che hanno reso ancor
più vivaci i loro volti. Poi il rito della
foto di gruppo, seguito dalla funzione, celebrata a San Lorenzo, a
ricordo dei volontari e benefattori
scomparsi. Don Piero nell’omelia
ha voluto ricordare l’alto signiﬁcato
del volontariato: il donarsi al Prossimo. All’uscita la benedizione dei
nuovi due mezzi. A tagliare il nastro
della modernissima unità mobile

Il gruppo che ha animato i giochi dei più piccoli

di soccorso è stata Mariangela
Zenoni Collivignarelli, presidente
della Fondazione Coghi, un’istituzione che da sempre ha creduto
nella Cri mortarese e che ha parzialmente ﬁnanziato l’acquisto
di due costose apparecchiature
(deﬁbrillatore e respiratore automatico) indispensabili su un mezzo
che viaggia sempre conmedico
rianimatore e infermiere a bordo,
e trasporta pazienti molto gravi
dell’ospedale che debbono essere
trasferiti a Vigevano e Pavia in sala rianimazione. Sono stati invece
il vice presidente della Provincia
Marco Facchinotti e il sindaco Roberto Robecchi a tagliare il nastro
della nuova Fiat Punto a metano.
È spettato a Giancarlo Pozzato,
da pochi mesi al vertice della Cri,

AD INAUGURARE
I MEZZI ROBERTO
ROBECCHI, MARCO
FACCHINOTTI
E MARIANGELA
ZENONI
COLLIVIGNARELLI

ringraziare i presenti, le associazioni
amiche, le autorità, ma soprattutto
i volontari che ogni anno offrono alla Cri e alla città di Mortara e zone
limitrofe ben 44 mila ore di servizio
gratuito. Volontari che lavorano a
stretto contatto con i 12 dipendenti Cri. Quindici volontari sono stati
impegnati, con grande successo,
nella stessa giornata di sabato a
Pavia, presso la sede del 118 per
un esame importantissimo: la certiﬁcazione 118 e Dae (deﬁbrillatore
semi automatico) che abilita all’uso
della macchina salvavita. Un’attività
di aggiornamento e miglioramento
costante dei volontari che signiﬁca
anche alta professionalità sul campo, certiﬁcata dal massimo organo
del soccorso d’emergenza, il 118.
Inﬁne, nella cornice di festa, sono

L’intervento
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Pozzato
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Mariangela Zenoni Collivignarelli taglia il nastro della nuova unità mobile

Roberto Robecchi e Giancarlo Pozzato

stati messi in vendita, per la prima
volta a Mortara, le copie del libro
che Carmen Montanari Germano
ha presentato la settimana scorsa,
sulla sua esperienza di vita di volontaria, ma soprattutto di malata di

cancro che ha vinto la guerra contro
il male del secolo. Un testo scritto
per dare speranza a quanti sono sofferenti nel corpo, il cui ricavato va a
favore della Cri e di alcuni bambini
abbandonati.
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