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Chi siamo

Il Comitato della Croce Rossa di Merate è attivo sul territorio
del comune di Olgiate Molgora e di altri 15 comuni limitrofi
dal 1992. E’ nato da un gruppo di pionieri e si è espanso fino
a raggiungere le dimensioni attuali: più di 200 volontari a fine
anno 2016.
Nel corso dell’anno 2017 si sono festeggiati i 25 anni del
Comitato e sono state svolte numerose attività che ci hanno
visto i volontari impegnati oltre che sul nostro territorio di
competenza in altre regioni italiane

Ovunque, per chiunque.

Sociale

Distribuzione viveri della Comunita' Europea (AGEA) alle
famiglie bisognose rispondendo alle richieste delle Assistenti
Sociali dei Comuni limitrofi. In maggio e settembre Raccolta
Alimentare presso i supermercati della zona con successiva
distribuzione.
Per l'anno 2017, oltre alla raccolta e distribuzione viveri,
contiamo di gestire per l' ATS di Lecco la raccolta campioni
dello "Screening Prevenzione Tumore colon-retto" che ci vede
impegnati, ogni due anni, sul territorio di Merate in primavera
e di Olgiate Molgora in autunno.

Salute

Trasporto di pazienti da parte di personale sanitario formato
per privati, case di riposo, Comune di Olgiate Molgora; servizio
di emergenza/urgenza a chiamata.
Attività di formazione verso i volontari e verso la popolazione:
sviluppo del progetto MSP (manovre salvavita pediatriche),
primo soccorso, corsi/refresh defibrillatore (PAD).
Obiettivi 2018: maggiore attenzione alle tematiche della
prevenzione, acquisto elettrocardiografo in dotazione ai mezzi
di emergenza per una diagnosi precoce sul posto
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Principi e
valori

Disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, dei
Principi e valori Fondamentali Umanitari, progetti di
cooperazione con le altre Società Nazionali, attività volte
alla promozione della tutela dell’emblema e IDRL
(International Disaster Response Laws, Rules and
Principles, promosso dalla Federazione Internazionale)
sono alcune delle attività promosse da quest’area
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Sviluppo
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Giovani

2017: attività di formazione e prevenzione rivolta alla
popolazione giovane, primo soccorso per gli animatori degli
oratori feriali, caccia al tesoro per promuovere la donazione di
sangue. Formazione: organizzazione del primo “Percorso
GiovenTU” per i volontari giovani del comitato, partecipazione
a giornate formative sulla prevenzione e sulla salute.
2018: attivazione di progetti specifici sui temi della
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili,
sicurezza stradale, bullismo e omofobia tra i giovani

2017: formazione e informazione su primo soccorso e
chiamata al 112 presso le scuole del circondario e il Parco
del Curone, organizzazione Festa dei 25 anni del Comitato,
supporto alle altre aree per lo svolgimento delle loro attività,
realizzazione del Gemellaggio tra il nostro Comitato e il
Comitato dei Sibillini coinvolto nel terremoto.
2018: seguire la formazione nelle scuole ed organizzare gli
eventi che verranno proposti alla nostra area

Emergenze

2017: attività operativa sullo scenario del sisma che ha
colpito l’Italia centrale (15 volontari certificati sul posto),
attività di formazione (esercitazioni di maxiemergenza a Lecco
e Santa Maria Hoè), adesione al progetto “Emergenza neve
2016/2017 “ della Provincia di Lecco.
2018: operativi per eventuali e non auspicati scenari reali,
corso per i volontari di preparazione alle emergenze,
esercitazione maxi emergenza, progetto “emergenza neve”.
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Conclusioni
Nel corso del 2017 si sono concretizzati i festeggiamenti per il 25° anno di attività del Comitato che si
sono conclusi con un riconoscimento regionale nella “Giornata della sicurezza e fraternità stradale” .
Dopo l’esperienza di servizio dei nostri volontari nelle zone terremotate delle Marche si è realizzato un
gemellaggio con il Comitato dei Monti Sibillini per continuare lo scambio operativo e culturale.
E’ stata acquistata e resa operativa una nuova ambulanza per continuare il servizio alla popolazione

Dove siamo e come contattarci:

La Croce Rossa è social
Facebook.com/Croce Rossa Italiana - Comitato di
Merate
Twitter.com/CRI_Merate
Sito: http://www.crimerate.it

