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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 dall’anno 1992.
E’ nato da un gruppo di pionieri e si è espanso fino a
raggiungere le dimensioni attuali: quasi 200 volontari
impegnati attivamente a fine anno 2019.

Ovunque, per chiunque.

Sociale

Continua l’attività di distribuzione degli alimenti inviatici dalla
Comunità Europea alle famiglie indigenti di Merate, Olgiate,
Cernusco e Brivio, con la collaborazione delle Assistenti
Sociali e dei comuni interessati.
Raccolta dei campioni per lo Screening colon – retto
organizzato dalla ATS di Lecco in primavera a Merate ed in
autunno ad Olgiate Molgora.

Salute
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Proseguono i servizi di trasporto infermi per conto di case di
riposo, privati e Comune di Olgiate Molgora; garantita
l’assistenza sanitaria ad eventi e manifestazioni, così come il
servizio di emergenza/urgenza a gettone. L'attività di
formazione, prevenzione e diffusione del Primo Soccorso si è
intensificata e la sinergia tra le varie anime di CRI Merate ha
favorito l'avvio del corso per nuovi volontari, che partirà a
Gennaio 2020
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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

Prosegue l’impegno dei giovani nelle attività di prevenzione e
formazione come: formazione primo soccorso negli oratori,
emergenza caldo, sicurezza stradale, prevenzione malattie
sessualmente trasmissibili.
Puntiamo molto sulla formazione dei nostri volontari
attraverso la partecipazione attiva ai corsi organizzati dai
Giovani di Croce Rossa Italiana

Attività di istruzione e informazione a scuole primarie e
secondarie del territorio di nostra competenza così come
presso centro anziani.
Organizzazione e supporto ad eventi che riguardano la
prevenzione così come la raccolta fondi, presso centri
commerciali e mercatini.
Collaborazione alla realizzazione delle attività del Comitato
rivolte verso la popolazione.

Emergenze
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Proseguono le esercitazioni di maxi-emergenza così come
quelle tenutesi ad Olgiate Molgora e a Bulciago.
Attivazione per le emergenze in Valsassina del 2019 per frane
ed alluvioni, attraverso assistenza agli sfollati.
Per i mesi invernali prosegue l'adesione al piano emergenza
neve della Provincia di Lecco.

Croce Rossa Italiana – Comitato di Merate

Conclusioni
Nel corso dell’anno 2019 il nostro Comitato ha proseguito con il suo impegno sul territorio di
competenza attraverso numerose attività che hanno interessato le realtà più disparate: assistenza
sanitaria, prevenzione, formazione (primo soccorso, corsi PAD, MSP e altro), gestione delle
emergenze, distribuzione di viveri ai più bisognosi. L’anno 2019, inoltre, ha visto la conclusione
dell’attività di ristrutturazione della sede operativa di Olgiate Molgora di proprietà del Comune, che ci
ha interessati con un importante impegno economico.
L’anno 2020 sarà ricco di sfide e di opportunità a partire dalle elezioni del mese di Febbraio del nuovo
consiglio direttivo e dalla partecipazione al servizio civile di 6 giovani ragazzi.

Dove siamo e come contattarci:
Via Monterosa, 10 Olgiate Molgora 23887 (LC)
TEL. 039 9910300
Email: merate@cri.it

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

