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Questo documento ha lo scopo di illustrare, per ogni area strategica CRI, 

le principali attività svolte e i risultati raggiunti per ognuna di esse. L’elenco 

non vuole certamente essere esaustivo, in quanto riuscire a dettagliare le 

centinaia di attività che vengono svolte sul territorio del Comitato Provinciale 

CRI di Padova è un’impresa che richiederebbe una trattazione molto piu’ lunga 

e accurata della presente. 

Ciò che si vuole presentare è il portafoglio di servizi offerti alla popolazione 

ed agli stessi volontari facenti parte dell’associazione, evidenziando le attività 

che vengono erogate con continuità durante l’anno ed i progetti che hanno 

avuto una durata piu’ contenuta nel tempo ma un impatto considerevole sulla 

cittadinanza e sul territorio.
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Strategia 2020
e obiettivi strategici
Sono sei le aree di intervento all’interno dei quali i volontari di Croce Rossa 
Italiana (suddivisi in Volontari, Infermiere Volontarie e Corpo Militare) prestano 
servizio.  Ogni volontario, a seconda delle proprie attitudini e preferenze, puo’ 
svolgere molteplici attività all’interno di una o piu’ aree strategiche CRI. Non 
tutte le attività possono essere svolte liberamente, in quanto alcune di esse 
sono vincolate al passaggio di uno o piu’ corsi di formazione.

Le aree derivano dalla “Strategia 2020”, nata dall’analisi delle necessità e delle 
vulnerabilità delle comunità che quotidianamente serviamo e sono ispirati ai 
Principi Fondamentali dell’associazione ed a Valori Umanitari.

Essi identificano le priorità umanitarie dell’Associazione, a tutti i livelli, e 
riflettono l’impegno di soci, volontari ed operatori CRI a prevenire e alleviare 
la sofferenza umana, contribuire al mantenimento e alla promozione della 
dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace. 

Ogni area strategica è seguita da un delegato, che ha il compito di mettere in 
campo tutte le azioni necessarie per ottenere i risultati prefissati dal Comitato 
e/o dalla sede di appartenenza.

I sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa, 
che ne costituiscono lo spirito e l’etica sono: Umanità, Imparzialità, Neutralità, 
Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Adottati nella 20a Conferenza 
Internazionale della Croce Rossa, svoltasi a Vienna nell’ottobre del 1965, i 
Principi Fondamentali sono garanti dell’azione del Movimento, ma anche della 
CRI e di ogni suo singolo volontario.
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La CRI nel territorio 
della provincia di 
Padova
La Società Nazionale di Croce Rossa nasce a Padova nel 1889 e il primo presidente fu 
il Conte Giusti del Giardino. Non si conosce quale fu la prima sede, si sa solo che negli 
anni ’30 era in piazza Insurrezione, allora piazza Spalato, in due piccole stanze sopra il 
Gabinetto di lettura. Durante la guerra si resero necessari locali piu vasti e il Comune 
diede a quello che era diventato il Comitato C.R.I. i locali in Corso del Popolo, dove ora si 
trova la Biblioteca comunale.

Il Presidente e l’animatore dell’enorme lavoro che la C.R.I. di Padova svolse durante la 
II guerra mondiale fu il Prof. Vittorio Scimone, che, più tardi (1969), si adoperò per la 
costruzione della sede attuale di Via della Croce Rossa 130. 

Oggi la Croce Rossa opera in tutta la provincia di Padova, attraverso l’opera del Comitato 
Provinciale, con le sedi di Cittadella, Maserà di Padova, Noventa Padovana, Padova, 
Piove di Sacco, Trebaseleghe ed il contributo dei comitati locali di Selvazzano Dentro, 
Padova Sud, Terme Euganee e Vigodarzere. 

Le componenti del Comitato sono le Infermiere Volontarie, il Corpo Militare ed i Volontari 
(nati dopo l’unificazione delle componenti dei Pionieri, Volontari del Soccorso, Comitato 
Femminile e Donatori di Sangue).  Le attività svolte nel territorio provinciale spaziano in 
tutti gli obbiettivi strategici. 

Le principali sono:

1. Salute

a. Campagne di sensibilizzazione, prevenzione e promozione della salute in piazza

b. Corsi di Manovre Salvavita Pediatriche

c. Corsi di rianimazione cardiopolmonare con utilizzo del defibrillatore (BLSD)

d. Corsi di Primo Soccorso

e. Servizio di assistenza psicosociale presso il PS di Padova
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f. Servizio di assistenza sanitaria presso il PS di Cittadella

g. Pronto intervento 118

h. Trasporti sanitari

i. Assistenza sanitaria a manifestazioni 

j. OPSA - Salvataggio in acqua

2. Sociale

a. Ambulatorio Medico gratuito per indigenti

b. Progetto “Donne al Centro” per donne vittime di violenza

c. Emergenza Freddo (assistenza ai senza fissa dimora)

d. Progetto Penelope (assistenza a tossicodipendenti e ragazze di strada)

e. Raccolta e distribuzione viveri agli indigenti

3. Emergenza

a. Risposta alle calamità naturali

b. Coordinamento grandi eventi

c. Preparazione delle comunità ai disastri

4. Principi

a. Formazione ed incontri sul tema del DIU, della Storia della CR, sui Principi 
Fondamentali ed i Valori Umanitari e sul Movimento Internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa

b. Simulazione di scenari per la popolazione

c. Visite ai musei di Croce Rossa

d. Cooperazione internazionale

5. Giovani

a. Progetto Tie your Tie per la prevenzione all’abuso di alcool

b. Educazione alla Pace

c. Attività nelle scuole

d. Educazione alla sessualità e prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili

e. Attività per i giovani

f. Educazione stradale

g. Donazione Giovane

h. Progetto 8-13

6. Sviluppo

a. Project Management di Croce Rossa
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b. Report attività svolte annualmente

c. Fundraising

d. Corsi di accesso alla Croce Rossa

e. Comunicazione

Guidato da dicembre 2012 dal Presidente Provinciale, dott. Luigi Bolognani, il Comitato 
può contare sull’opera di quasi 1500 volontari, distribuiti in sei punti strategici della 
provincia (dieci, contando anche i quattro comitati locali), quattro dipendenti tecnici, due 
amministrativi e quattro collaboratori a progetto.

La filosofia che ha caratterizzato l’ultimo biennio della CRI Padova ha avuto come 
parole chiave efficienza ed innovazione.  Solo attraverso l’ottimizzazione delle risorse 
più preziose, che in Croce Rossa sono i volontari e la continua ricerca di nuove strategie 
di lavoro ed ambiti di intervento, è possibile mantenere costantemente nell’eccellenza 
un’associazione come Croce Rossa, che è fortemente basata sul volontariato ed affronta 
un periodo storico come quello attuale, dove i bisogni della popolazione sono in costante 
e variegato aumento. Tutto questo si traduce in un’attenta scelta delle attività da erogare 
nel territorio, cosi da massimizzare il rapporto tra i benefici portati alla popolazione e gli 
sforzi sostenuti dall’associazione. L’obbiettivo infatti è quello di offrire la più ampia rosa 
possibile di servizi, mantenendone alta la qualità e venendo incontro alle nuove esigenze 
che il nostro territorio manifesta.

Croce Rossa riesce a svolgere la sua opera grazie al lavoro costante dei propri volontari 
ma anche grazie al contributo di aziende ed istituzioni che credono e supportano i suoi 
progetti.  Il supporto di coloro che investono con Croce Rossa le permette di fornire quel 
valore aggiunto che rende uniche alcune delle sue attività. L’auspicio è  che molte altre 
realtà imprenditoriali della provincia decidano di affiancare Croce Rossa finanziandone i  
progetti nel prossimo futuro. 
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Premessa
In un periodo storico di grande rinnovamento per 

Croce Rossa Italiana, questo annual report dimostra 

che l’anno 2014 è stato caratterizzato da un continuo 

incremento delle attività a favore dei vulnerabili e da 

una modernizzazione e qualificazione degli interventi 

del Comitato di Padova sul territorio. Scorrendo queste 

pagine ricche di immagini, risultati e soprattutto dati 

puntuali, si percepisce in modo tangibile l’impegno 

costante di centinaia di Volontari e dello staff di 

dipendenti tecnici e amministrativi, tutti accomunati 

dalla condivisione dei Principi Fondamentali di Croce 

Rossa, vero motore delle loro azioni. Un ringraziamento 

particolare è dedicato ad Enti, Istituzioni, Associazioni, 

Imprese e privati Cittadini che con il loro supporto hanno 

reso possibile il raggiungimento di questi obiettivi.

— Dott. Luigi Bolognani, Presidente
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Salute
Tuteliamo e 
proteggiamo 
la salute
e la vita
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Attività 
dell’area Salute
Nel 2014 l’area Salute del Comitato Provinciale di Padova si è impegnata con costanza 

nei suoi numerosi servizi in convenzione, tra i quali spiccano il Pronto Intervento 118 

svolto 24 ore al giorno presso la sede di Padova ed il trasporto emoderivati erogato 

dalla sede di Piove di Sacco.

Non sono da meno le attività delle altre sedi, soprattutto Cittadella, con l’assistenza 

alle partite del Cittadella Calcio e Noventa Padovana, Maserà e Trebaseleghe che 

contribuiscono,  assieme alle altre già citate sedi, in modo determinante alla capillarità 

del servizio 118 e di trasporto infermi. 

Il Comitato Provinciale di Padova può vantare anche una Scuola di Formazione 

che ogni anno addestra centinaia di persone tra volontari e cittadini all’utilizzo del 

defibrillatore semiautomatico esterno, alle tecniche di primo soccorso (sia in azienda 

che nelle scuole), e diffonde le manovre salvavita in ambito pediatrico attraverso 

specifici eventi gratuiti rivolti alla popolazione o veri e propri corsi, dedicati  soprattutto 

ad insegnanti e personale a stretto contatto con i bambini.

Ultimi in ordine di presentazione ma non meno importanti, le attività di supporto al 

personale medico  e infermieristico e attività di accoglienza verso gli utenti presso il 

Pronto Soccorso di Cittadella e l’attività di assistenza psicosociale agli utenti (e loro 

familiari) del Pronto Soccorso Centrale di Padova. Non da ultime sono da citare le 

attività del team OPSA (operatore polivalente salvataggio in acqua).

La direzione sanitaria è in capo al dott. Giacomo Magagnotti, specialista in Medicina 

d’Emergenza-Urgenza.
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12.493

Interventi in
emergenza/urgenza

interventi in convenzione con ULSS 16 e ULSS 15 
coordinati dalla Centrale Operativa del 118 di Padova 
erogati presso le sedi del Comitato Provinciale
(dei quali 11.022 nelle 2 ambulanze della sede di Padova)
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2.196 

Trasporto
infermi  

servizi di trasporto infermi  per dimissioni, visite mediche, 
trasferimenti a breve, media, lunga percorrenza
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807

Assistenza sanitaria 
a manifestazione 

servizi di assistenza sanitaria a manifestazione sportive, 
concerti, eventi che comprendono un grande afflusso di persone
(dei quali circa 250 seguiti dalla sede di Cittadella)

367 

Trasporto 
emoderivati 

trasporti di emoderivati presso le sedi di Padova e Piove di 
Sacco in convenzione con ULSS 16



265.831
km percorsi
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Attività
OPSA
Operatore polivalente salvataggio 
in acqua

5° corso OPSA Padova. Organizzazione del corso provinciale OPSA 2014. Attività 
svolta da gennaio a maggio con esami finali a maggio. Il corso ha prodotto 14 nuovi 
operatori.

Collaborazione con le unità cinofile acquatiche della P.C. della Provincia di Padova 
con esercitazioni e prove in acqua presso laghetto di Carturo. Attività svolta sia in 
orario diurno che in orario notturno (ricerca e soccorso) durante un weekend.

Assitenza a gare di nuoto regionali in qualità di assistenti bagnanti e soccorritori. 
Attività svolta nel corso di una giornata presso impianto sportivo/piscina della città.

Formazione su pericoli in acqua e attivazione catena di soccorso a Club canoisti 
locali. Attività svolta in un paio di serate agli atleti e dirigenti del club.

Assistenza a gare di canotaggio interegionali. Attività svolta in due mezze giornate 
(1 in primavera e 1 in autunno) presso canale scaricatore (campo gara) a bordo di 
imbarcazione degli organizzatori.

Assistenza a prove giri in canoa a bambini/ragazzi/genitori durante evento pubblico. 
Attività di un giorno durante fiera rinomata della zona.

Collaborazione con colleghi della CRI del Trentino nelle attività da loro svolte nel 
Lago di Garda (Regate, S.I.V., Pattugliamenti) e nel lago di Caldonazzo (gare di Dragon 
Boat). Attività svolta da più OPSA nel corso della stagione (aprile-ottobre).

Alcuni OPSA neo brevettati hanno partecipato a vacanze volontariato in Toscana in 
qualità di OPSA.



32
Serate informative

17
Corsi esecutori

Corsi di manovre 
salvavita in età 
pediatrica

16
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Rianimazione 
cardiopolmonare e 
utilizzo del defibrillatore

nuovi operatori tra i 
volontari (5 corsi)

59 nuovi operatori laici
(7 corsi)

345 volontari
riqualificati
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Attività di promozione 
della salute

eventi organizzati “in piazza”
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400 

Servizio di assistenza 
psicosociale 

ore svolte presso il Pronto Soccorso di Padova
(2 turni settimanali con due operatori psicosociali e uno 
psicologo)

4.884  

Servizio presso il 
PS di Cittadella

ore di servizio di assistenza svolte presso il Pronto Soccorso di 
Cittadella
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8 corsi 

Primo soccorso 
aziendale

Primo soccorso 
nelle scuole

140 partecipanti 

6 corsi 
169 partecipanti 
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1 corsi 

Primo soccorso per 
la Protezione Civile

26 partecipanti 
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Favoriamo il 
supporto e 
l’inclusione 
sociale
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Attività
dell’area Sociale
Nel 2014 l’area Sociale del CP Padova si è distinta per il suo costante e capillare 

operato a favore delle persone che per svariate motivazioni, si trovano ai margini 

della società. E’ intervenuta in molteplici campi, in modo complementare e integrato 

con le istituzioni e le strutture preposte.

24



36,75 

Raccolta e 
distribuzione viveri 

tonnellate tra viveri e beni di prima necessità raccolti e distribuiti

• Gestione e distribuzione viveri AGEA (Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura)

• Attività di raccolta viveri presso punti vendita (super/ipermercati) 
del territorio

• Attività di distribuzione viveri presso le 6 sedi di Croce Rossa a 
utenti segnalati dai Comuni o che si presentano spontaneamente 
presso la sede CRI

5.300 
utenti che hanno usufruito del servizio
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Progetto
Penelope
Il progetto Penelope è l’Unità Mobile di Prevenzione alle Malattie Sessualmente 
Trasmissibili e di riduzione del danno – intervento a bassa soglia sociale.

Con il progetto “Penelope” si intende: 

• favorire direttamente sulla strada il contatto con la più ampia fascia di popolazione 
tossicodipendente, emarginati sconosciuti ai servizi

• fornire informazioni sulla prevenzione e il miglioramento delle condizioni di vita 
rispetto all’assunzione di stupefacenti e alcol, prevenzione alle SMT contratte 
attraverso lo scambio di siringhe usate e comportamenti sessuali non protetti

• distribuire presidi  sanitari sterili atti alla prevenzione

• favorire il contatto  con i servizi socio sanitari territoriali pubblici

• diminuire la circolazione di siringhe usate, attraverso l’educazione alla restituzione 
di quelle utilizzate

• promuovere interventi di controllo della salute (prelievi e/o altro)

• essere un punto di ascolto privo di pregiudizi;

La presenza costante dell’unità di strada ha permesso dal 01/01/14 al 31/12/14, 
attraverso la distribuzione di siringhe sterili e preservativi di evitare ca. 9000 
comportamenti a rischio, permettendo la NON diffusione delle MST: HIV, HCV, HBV e 
sifilide.

L’apporto dell’unità di strada alla nostra società oltre a quello del raggiungimento 
immediato dell’obiettivo di riduzione del danno e della prevenzione alle MST, ha un 
riscontro nella diminuzione delle persone che contraggono le suddette malattie il cui 
costo  sociale per la cura è elevatissimo.

Gli utenti sono persone con problemi di abuso di sostanze psicotrope per via 
endovenosa e non (tossicodipendenti), alcolisti; senza fissa dimora italiani e stranieri, 
persone dedite alla prostituzione sia maschile che femminile.

Il servizio viene effettuato presso la stazione ferroviaria di Padova, il mercoledì dalle 
20:30 alle 23:00 venerdì e sabato dalle 20:00 alle 24:00

La modalità di intervento é in anonimato, viene calcolato il contatto non la persona (la 
stessa persona si può presentare anche più volte nell’arco dello stesso anno). 
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3.275
contatti effettuati dal 1° gennaio 2014 al 
31 dicembre 2014 grazie a 145 volontari

9.000 +
comportamenti a rischio evitati grazie 
all’Unità di Strada
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Emergenza 
freddo
Il servizio si propone di favorire l’inserimento delle persone senza fissa dimora nei 
posti letto messi a disposizione dal Comune di Padova attraverso associazioni e 
parrocchie, verificare lo stato di salute degli assistiti inviandoli eventualmente a 
visite specialistiche,  consegnare generi di primo conforto come coperte, the caldo, 
biscotti. Inoltre si informano gli utenti sui servizi sociosanitari presenti sul territorio. 
In particolare, si mira a costruire un rapporto umano di fiducia con le persone senza 
fissa dimora.

Nel background ci si relaziona con le istituzioni ed altre associazioni al tavolo di lavoro 
del Comune di Padova, segnalando casi particolari che possono essere presi in carico 
sia da un punto di vista sanitario che sociale dagli Enti Pubblici preposti.

Il servizio è attivo con:

• AMBULATORIO MOBILE: Lunedì Martedì e Giovedi dalle 20:00 alle 22:00

• SQUADRA APPIEDATA: Mercoledì , Venerdì  e Domenica  dalle 20:30 alle 23:00

Attività svolte
Ambulatorio mobile presso la stazione ferroviaria centrale di Padova: Monitoraggio 
territoriale e screening sanitario, Precoce individuazione di patologie infettive 
trasmissibili “vecchie ed emergenti”, anche ai fini della protezione e sicurezza della 
salute a tutela di tutta la cittadinanza, Assistenza medico infermieristica, Indirizzo 
presso adeguate strutture, Formazione e counseling su problematiche di salute e 
alcool-droga, tracciare un profilo delle circostanze di vita e di salute della popolazione 
senza fissa dimora Squadra appiedata: supporto e consegna generi di primo conforto 
(the caldo, biscotti, merendine e coperte) alle persone senza dimora presenti sul 
territorio del Comune di Padova. Ascolto ed indirizzo verso i servizi socio sanitari di 
CRI e servizi presenti sul territorio.

Il Committente del servizio è Comune di Padova – Assessorato ai Servizi Sociali, 
infatti è presente un Tavolo di Lavoro presso Comune di Padova che vede presenti: 
Ulss 16, Comunità Sant’Egidio, Noi Associazione Famiglie, Caritas, SERT, Cooperativa 
Sestante, Co.Sep., Croce Rossa Italiana, City Angels

Il progetto è sostenuto finanziariamente dal Comune di Padova per l’acquisto del 
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Progetto
Nausicaa
Attività di incontro sul territorio di persone senza fissa dimora e/o con difficoltà di 
accesso alle strutture sanitarie. Prende spunto dal progetto “emergenza freddo” e si 
estende, nella forma della sola squadra appiedata, tutto l’anno sul territorio del comune 
di Padova, nelle zone già oggetto di presenza durante il progetto emergenza freddo.

Attivazione completa per il 2015

1.500
contatti effettuati nel periodo da dicembre 2013 a marzo 
2014 grazie al lavoro di 100 volontari

materiale necessario all’ambulatorio mobile e per i beni di primo conforto distribuiti 
dalla squadra appiedata. 

Quest’anno le coperte  distribuite sono state raccolte attraverso l’iniziativa personale 
dei Volontari , attraverso raccolte attivate nelle scuole superiori di Padova, donazioni 
da parte di Parrocchie e tramite la donazione da parte Alberghi del comparto Abano 
Montegrotto.
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Donne al 
Centro
Il progetto offre la possibilità di usufruire di una casa di II° accoglienza accessibile a 
donne maggiorenni vittime di violenza domestica e dei loro figli minori. L’accesso ai 
servizi avviene dopo la valutazione del Centro Antiviolenza gestito da Centro Veneto 
Progetti Donna. Durata massima dell’accoglienza prevista: 6/8 mesi

Il servizio di emergenza si attua dopo la valutazione del Centro Antiviolenza quando 
vi è un problema di sicurezza e la donna che si trova presso il Centro Antiviolenza, il 
pronto soccorso o le forze dell’ordine non possa fare ritorno presso la sua abituale 
abitazione per la propria incolumità. La settimana di emergenza garantisce il tempo 
necessario ai vari professionisti per avviare un progetto con la donna. Durata massima 
dell’accoglienza di emergenza: 1 settimana.

I beneficiari sono donne maggiorenni vittime di violenza domestica ed i loro figli minori, 
nello specifico da Gennaio 2014 a Dicembre 2014:

25 donne (dai 18 anni ai 40 anni circa) e 28 figli minori (dai 0 anni ai 17 anni) provenienti 
dall’ Italia, Marocco, Bangladesh, Romania, Brasile, Inghilterra, Nigeria, Tunisia, Albania, 
Lituania, Moldavia, Cina e Ucraina.

Nel progetto sono impiegati:

• 1 pscicologa 

• 1 assistente sociale

• 15 volontarie CRI

• 2 appartamenti di proprietà del Comune di Padova in comodato d’uso al Comitato 
Provinciale CRI di Padova di circa 160 mq resi comunicanti fino a formare una 
unica unità, con due garage e due cantine.  Nello specifico: cucina –soggiorno; 4 
stanze da letto con due o tre posti letto; 3 bagni per le ospiti e i bambini e 1 bagno 
per il personale; 1 lavanderia, 1 ufficio Croce Rossa con saletta riunioni e colloqui.
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Ambulatorio 
Medico
Presso l’Ambulatorio CRI della sede di Padova si svolgono medicazioni, Visite 
odontoiatriche e specialistiche (Pediatria, Ginecologia, medicina generale) per 
utenti con difficoltà di accesso alle strutture territoriali. L’ambulatorio è coordinato 
dall’Ispettorato delle Infermiere Volontarie e opera sotto la supervisione del Direttore 
Sanitario dott. Giampietro Rupolo.

1.000
utenti hanno usufruito del servizio grazie al lavoro di 20 
volontari (medici, Infermerie volontarie, volontari per 
supporto segreteria)

Sportello 
sociale 
In tutte le sedi del Comitato di Padova verrà avviato lo “Sportello Sociale”, sportello 
unico di accesso ai servizi e alle prestazioni di carattere socio-sanitario per nuclei 
famigliari e utenti in situazioni di indigenza e vulnerabilità sociale.

Attivazione completa per il 2015
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Prepariamo 
le comunità e 
diamo risposta 
a emergenze e 
disastri
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Attività dell’area 
Emergenza
Nel corso del 2014 l’area Emergenza del CP Padova si è fortemente dedicata alla 

formazione di nuove risorse specializzate per l’intervento nel territorio in occasione di 

calamità ed eventi la cui grandezza ne richiedesse l’intervento. Ha inoltre sottoscritto 

accordi con Enti e Istituzioni, per consentire un’adeguata collaborazione  da sfruttare 

durante le situazioni di emergenza. 

Attività di Formazione

• 5 nuovi Istruttori Nazionali di Protezione Civile

• 4 nuovi coordinatori provinciali attività in emergenza

• 40 nuovi operatori OPEM

• 18 nuovi operatori di Sala Operativa (volontari della Provincia di Padova)

• 11 nuovi operatori di Sala Operativa (volontari dalla Regione Veneto)

• 6 operatori Telecomunicazioni;

• 13 Istruttori Nazionali di Protezione Civile aggiornati (corso da 16 ore)

• 8 Coordinatori Provinciali di Protezione Civile aggiornati (corso da 16 ore)

• 4 operatori Telecomunicazioni aggiornati (corso da 16 ore)



Accordi con enti

• sottoscritto protocollo di intesa con la provincia di Padova per le Attività in 

Emergenza

• inserimento aliquota CRI in colonna provinciale di Protezione Civile

• inserimento rappresentante CRI presso sala operativa Provincia di Padova
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Atestina 
Superbike
Il percorso della gara ciclistica svoltasi l’8 giugno 2014, con partenza e arrivo dal 
Centro Storico della città di Este, si snoda per 50 km su sentieri e tracce di sentiero 
particolarmente ripidi e insidiosi all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei.

Per garantire l’adeguata assistenza sanitaria è stato necessario prevedere la presenza 
di un team medico del Soccorso Alpino, oltre alla presenza di 6 ambulanze e di 
un’automedica dislocate in postazioni predeterminate lungo il percorso. Il comitato 
provinciale di Padova ha mobilitato circa 30 volontari suddivisi in 2 ambulanze, il Posto 
Medico Avanzato , il Posto di Comando Avanzato e il Ponte Radio Mobile.

Sono state anche 3 zone atterraggio per l’elisoccorso e l’installazione del Ponte Radio 
Mobile si è resa necessaria poiché la zona impervia non consentiva le comunicazioni 
con i mezzi ordinari.

L’assistenza sanitaria a questi due eventi, iniziati nel tardo pomeriggio e conclusi in tarda 
nottata, aveva il principale obiettivo di soccorrere i giovani partecipanti soprattutto per 
gli effetti dovuti all’abuso di alcool durante le feste.

La festa di capodanno 7.1 ha richiesto l’allestimento del Posto Medico Avanzato e della 
Sala Operativa in loco, oltre l’utilizzo di 2 ambulanze, col coinvolgimento di 30 volontari. 
Alla festa di Medicina del 23 maggio 2014 erano presenti sempre 30 volontari per il 
Posto Medico Avanzato, 1 ambulanza e 4 Squadre a Piedi.

Inizialmente assistiti dalle Squadre a Piedi sparse per tutto il padiglione della fiera, 
i ragazzi soccorsi venivano portati nel Posto Medico Avanzato (dove erano presenti 
anche 4 medici e 5 infermieri) per poi essere collocati e assistiti in una delle tre aree 
(verde, gialla, rossa) e in caso di ulteriori esami o condizioni critiche trasportati al 
Pronto Soccorso grazie alle ambulanze presenti.

Nel caso dell’evento 7.1, l’attivazione per l’assistenza sanitaria  è pervenuta a CRI con 
48 ore di anticipo  per ordine della Prefettura di Padova ed è stata gestita assieme alla 
Croce Verde di Padova, la quale ha messo a disposizione altre ambulanze, Squadre a 
Piedi e operatori per la gestione della Sala Operativa.

Manifestazioni presso 
la Fiera di Padova
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Santificazione di 
Giovanni Paolo II e 
Giovanni XXIII a Roma
La CRI per tale evento, a supporto del Comune di Roma Capitale, ha attivato circa 600 
volontari provenienti da tutta Italia, 6 strutture di Posto Medico Avanzato, 56 ambulanze, 
2 automediche, 43 squadre a piedi e altri servizi a disposizione dei pellegrini, dal 25 al 
27 aprile 2014. 

Il Posto Medico Avanzato gestito dal Comitato Provinciale di Padova , situato 
all’inizio di Via della Conciliazione è stato operativo per 18 ore continuative, 
assistendo ben 178 pazienti.

All’interno del Posto Medico Avanzato hanno operato ininterrottamente 10 volontari 
con le qualifiche tecniche necessarie: tecnico entrata P.M.A., tecnico uscita P.M.A., 
leader P.M.A. e tecnico dei materiali, oltre al personale dislocato nelle tre aree adibite 
al soccorso (verde, gialla, rossa).

Maratona di 
S. Antonio
Il 27 aprile 2014 su richiesta della Centrale Operativa Suem 118 sono state dislocate 
per l’assistenza sanitaria 6 ambulanze, di cui una con medico a bordo, e 2 Squadre a 
Piedi lungo il percorso di 42 Km della Maratona. E’ stata inoltre aperta la Sala Operativa 
Provinciale per il coordinamento dei volontari e dei mezzi.

A ulteriore garanzia, è stata messa a disposizione una settima ambulanza per essere 
pronti a fronteggiare eventuali emergenze. L’evento ha visto l’impiego di circa 40 
volontari di tutto il Comitato Provinciale di Padova, suddivisi tra le 7 ambulanze, le 3 
squadre a piedi e la Sala Operativa Provinciale, impegnati ininterrottamente dalle 7.00 
alle 16.00 



Esercitazione 
Taurus
L’esercitazione organizzata dalla Protezione Civile del Distretto Padova Sud si è svolta 
su più punti  del Comune di Albignasego e la simulazione di un sisma con vari scenari 
ha impiegato i volontari di Protezione Civile di tutto il distretto e l’impiego della Colonna 
Provinciale di Protezione Civile. 

L’evento ha visto l’impiego da parte di Croce Rossa con l’attivazione del Posto di 
Comando Avanzato, del Posto Medico Avanzato e di un’ambulanza e il supporto di 
operatori psicosociali, simulatori e truccatori.

Tale evento è stato organizzato al fine di sviluppare e testare le capacità di intervento 
efficace, tempestivo e congiunto in occasioni di calamità naturali ed eventi emergenziali 
che interessino il territorio comunale.

E’ stato allestito un campo base dal quale partivano tutte le squadre d’intervento che 
sono state impiegate in vari scenari preparati dai truccatori e simulatori.
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Disseminiamo il Diritto 
Internazionale Umanitario, 
i Principi Fondamentali 
ed i Valori Umanitari e 
cooperiamo con gli altri 
membri del Movimento 
Internazionale
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Attività
dell’area Principi
Durante il 2014 l’area Principi del Comitato Provinciale di Padova si è fortemente 

impegnata per divulgare tra la popolazione della provincia i Principi di Croce Rossa 

e le basi del diritto internazionale umanitario, che sono il motore delle attività di CRI 

sul territorio nazionale e non. Ha svolto la sua opera attraverso conferenze, attività 

dimostrative ed attivando servizi rivolti alle famiglie che hanno subito un distacco dai 

loro cari. 
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Giornata della 
Memoria
Il 19 Ottobre 1943 alle ore 12  sosta alla stazione  ferroviaria di Padova un treno, partito 
da Roma con destinazione Auschwitz. 

Durante quella sosta, a differenza delle altre, non si fa solo rifornimento: quella volta 
soltanto il treno si ferma per ben 3 ore.  Sorella Valandro, Infermiera Volontaria del 
CP Padova era presente per l’assistenza sanitaria dei prigionieri e il 30 gennaio 2014 
ha raccontato alla platea composta da volontari e cittadini  ed alla presenza Rabino 
di Padova Adolfo Locci ed al Presidente della Comunità Ebraica di Padova Davide 
Romanin Jacur l’esperienza che ha segnato la sua vita, come volontaria e come essere 
umano.

Restoring 
Family Links 
Dal 2014 Padova è la sede dell’ufficio regionale dell’attività di Restoring Family Links.

Un attività storica della Croce Rossa che risale alla guerra franco-prussiana1870-1871, 
quando il CICR (Comitato Internazionale di Croce Rossa) ottenne dai due belligeranti 
le liste dei feriti e dei prigionieri e potè così informare i governi e le famiglie. Nasceva 
l’agenzia Centrale delle Ricerche ( ACR ) del CICR.

Tra le attività specifiche di questo servizio oggi annoveriamo:

1. Ristabilire e mantenere il contatto tra i membri delle famiglie separate 

2. Ricercare le persone e facilitare le riunificazioni familiari 

3. Trasmettere documenti e emettere documenti di viaggio 

4. Sostenere le autorità nella creazione di meccanismi atti alla ricerca dei dispersi 

5. Supporto materiale, legale, psicologico alle famiglie dei dispersi 

6. La gestione dei cadaveri per permettere l’identificazione delle spoglie



Tavolo della Cooperazione 
Interazionale
Dal 2014 la CROCE ROSSA entra a far parte del Tavolo della Cooperazione Internazionale 
del Comune di Padova. Una grande opportunità per collaborare in rete con le altre 
realtà associative del territorio.

Presentazione libro CRI 
“Storia della Croce Rossa 
Italiana dalla nascita al 
1914″
Lunedi 24 febbraio 2014 alle ore 17.00, presso la sede del Rettorato dell’Università 
degli Studi di Padova, Palazzo Del Bo, è stata presentata l’opera in due volumi “Storia 
della Croce Rossa Italiana dalla nascita al 1914″, a cura dei professori Cipolla e Vanni. 
La storia che qui si ricostruisce è quella della Croce Rossa Italiana dalla sua nascita 
nel 1864 (o nel 1859) fino alla vigilia della prima guerra mondiale. Si tratta di una storia 
che non è mai stata scritta, sulla quale hanno lavorato per tre anni in decine e decine 
di studiosi ed appassionati soprattutto al fine di reperire dei materiali a tutti gli effetti 
introvabili.
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Immigrazione 
pregiudizio e falsi 
miti, il dovere di 
intervento
Alla fine dell’anno 2014 è stato organizzato un ciclo di conferenze per sensibilizzare i 
volontari relativamente alle tematiche dell’immigrazione.

Nello specifico:

14 novembre, ore 20:30

DIRITTO DI INGRESSO E SOGGIORNO

Le tematiche trattate hanno parlato di ingressi per motivi di lavoro ( decreto flussi), 
ricongiungimento familiare, turismo, studio, cure mediche, rinnovo dei titoli di soggiorno

Relatore: MICHELE VIGNALI - esperto in immigrazione

21 novembre, ore 20:30 

TIPI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE / ASILO POLITICO – ITER DELLA DOMANDA

Relatori: Avv. Giovanni Barbariol; Michele Vignali

28 novembre ore 20:30

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE/RINNOVO PROTEZIONE INTERNAZIONALE,  
ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO, ORIENTAMENTO AI SERVIZI

Relatori: Dott.ssa Nambiar Devisri; Michele Vignali

5 dicembre ore 20:30 

L’ESPERIENZA CRI MARE NOSTRUM E L’ATTIVITA’ di RESTORING FAMILY LINKS

Relatori: Dr. Giampietro Rupolo, direttore ambulatorio medico CRI PD e Jasmina 
Zubcic, referente Regionale RFL
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Conferenza 
POGH 

Il  Diritto alla Salute e all’accesso alle cure sanitarie è uno dei temi rilevanti del nostro 
secolo.

Innumerevoli sono le azioni che si svolgono sia nell’ambito della cooperazione 
internazionale che nelle situazioni di emergenza per garantire la possibilità di accedere 
alle cure mediche al maggior numero di esseri umani.

Ma quali sono le responsabilità a livello nazionale ed internazionale in quest’ambito? 
Quali sono le tecniche messe a servizio della salute nei paesi meno industrializzati ed 
in situazioni di emergenza?

Quali sono gli approcci delle diverse organizzazioni internazionali che operano in 
quest’ambito? Come viene ricostruito un sistema sanitario in seguito ad un conflitto o 
ad una catastrofe naturale?

Abbiamo cercato di rispondere a queste e molte altre domande legate al tema del 
convegno grazie alla partecipazione di relatori dei seguenti ENTI o ONG: 

• Università degli Studi di Padova

• Università di Ferrara

• Emergency

• CUAMM Medici con L’Africa

• Medici senza Frontiere

• Croce Rossa Italiana

• CICR

9 relatori, professionisti ed esperti del settore hanno parlato delle tecniche messe a 
servizio della salute nei paesi meno industrializzati ed in situazioni di emergenza e 
degli approcci delle diverse organizzazioni internazionali, nonché delle responsabilità 
a livello nazionale ed internazionale in quest’ambito.

Una grande opportunità di confronto e condivisione delle buone prassi. 



Un’ambulanza per 
la Croce Rossa del 
Senegal
Nel mese di giugno 2014 la Croce Rossa del Senegal ha inviato una richiesta a Croce 
Rossa Italiana, chiedendo aiuto per riuscire a sviluppare un sistema di soccorritori di 
Croce Rossa come quello italiano, con la possibilità di avere in donazione ambulanze 
usate ma ancora funzionanti. Il Comitato di Padova ha risposto a questo appello 
offrendo la disponibilità dell’ambulanza denominata “Padova 2” , non più idonea 
all’utilizzo intensivo che viene fatto nel nostro territorio, dove il parco mezzi è stato 
negli anni rinnovato, ma ancora in grado di correre e portare soccorso.

La Croce Rossa senegalese ha consegnato una benemerenza ufficiale al comitato 
provinciale CRI di Padova per questo aiuto offerto.
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Promuoviamo attivamente 
lo sviluppo dei giovani 
e una cultura della 
cittadinanza attiva
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Attività
dell’area Giovani
Nel corso del 2014 l’area Gioventu’ del Comitato ha promosso un grande numero 

di iniziative, rivolte sia ai volontari che ai cittadini esterni all’associazione. Come 

è tra le peculiarità di quest’area, le tematiche nelle quali i Giovani di Croce Rossa 

sono intervenuti hanno uno spettro molto ampio: dalla tutela dell’ambiente alla 

sensibilizzazione della popolazione su comportamenti a rischio, dalla tutela della 

propria salute  alla pacifica coesistenza, senza dimenticare le attività rivolte agli 

studenti all’interno degli istituti scolastici ed altre importanti iniziative di carattere 

internazionale.  
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Climate in 
Action  
La campagna “Climate in Action” è la risposta alla sfida umanitaria rappresentata 
dagli effetti dei cambiamenti climatici sull’uomo; esso prevede la sensibilizzazione 
dei ragazzi al rispetto dell’ambiente e delle risorse e la riduzione della vulnerabilità alle 
emergenze connesse al cambiamento climatico. 

A Padova è stata promossa la campagna “M’illumino di meno”, per sensibilizzare sul 
risparmio energetico.

Educazione 
alla Pace
La campagna di educazione alla pace è volta alla sensibilizzazione contro il pregiudizio 
che causa la non accettazione delle altre persone sulla base di motivi religiosi, di 
orientamento sessuale, di cultura. 

Le attività svolte sono state:

• Diritto alla vita     

• Io sono Andrea (campagna contro l’omofobia)     

• Stand al Pride Village (contro l’omofobia e la discriminazione di genere)    

Atlantis X
Incontro delle componenti giovanili delle società di Croce Rossa/Mezzaluna Rossa dei 
Paesi del mediterraneo per condividere strategie di intervento e buone pratiche.



Tie Your Tie
Il progetto Tie your Tie è un progetto provinciale volto alla prevenzione degli effetti 
dell’abuso di alcolici.

Il progetto Tie your tie è stato concepito dall’idea che chiunque sia in stato di ebbrezza 
non è in grado di annodarsi con disinvoltura una cravatta, accessorio che diventa 
sia simbolo della campagna che un diversivo per approcciare in modo informale le 
persone e veicolare i concetti con un metodo di informazione alternativo a quelli più 
formali.

I volontari formati saranno attivi nelle scuole medie inferiori e superiori ove 
informeranno i ragazzi sugli effetti dell’alcol e sui risvolti legali conseguenti all’abuso 
di alcol utilizzando un approccio peer to peer.

L’altro fronte sul quale si focalizza il progetto è l’attività su strada dove i volontari 
andranno a svolgere un’attività di prevenzione secondaria nei pressi dei luoghi di 
aggregazione giovanile dissuadendo le persone che hanno fatto uso di alcolici a 
mettersi alla guida.
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Igiene, Dieta, 
Educazione Alimentare 
Campagna della CRI per la promozione degli stili di vita sani per la prevenzione delle 
malattie non trasmissibili (obesità, diabete, cancro) e trasmissibili (mediante semplici 
pratiche di profilassi come il lavaggio delle mani).

Progetto 8-13
Fra gli otto e i tredici anni si può già partecipare alla attività di Croce Rossa. Le attività 
rivolte a questa fascia di età hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle potenzialità 
dell’individuo, intese come sinergia tra: funzioni cognitive (si coinvolgono infatti tutti 
i sensi nella scoperta della realtà, sviluppando capacità di problem solving); funzioni 
affettive (in quanto si impara a creare rapporti) e creatività.

L’attività si svolge presso le sedi sede della Croce Rossa di Padova, di Cittadella e di 
Trebaseleghe per due sabati al mese.
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Pacchetto 
Scuole
Lo scopo dell’attività è quello di aiutare le istituzioni scolastiche del territorio nel 
rispondere quanto più efficacemente ai nuovi bisogni educativi dei bambini e dei 
ragazzi: per soddisfare l’obiettivo si sono studiate a lungo le tematiche da affrontare ed 
il tipo di approccio con cui trattarle, considerando le peculiarità dettate dalle esigenze 
delle diverse fasce di età e dai distinti ordini scolastici presenti nel territorio.

Argomenti trattati:

• Malattie Sessualmente Trasmissibili

• EducAzione alla Pace

• Attività per i Giovani

20 istituti scolastici 
interessati dall’attività

70 classi

1.400 alunni coinvolti 
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Agiamo con 
una struttura 
capillare, efficace 
e trasparente, 
facendo tesoro 
dell’opera del 
Volontariato
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Attività
dell’area Sviluppo
Nel 2014 l’area Sviluppo del Comitato Provinciale di Padova ha dato una grossa spinta 
alle attività inerenti l’immagine della Croce Rossa e il reperimento di nuove risorse, sia 
fisiche (volontari) che economiche (donazioni in denaro e materiali, raccolte fondi).

All’interno degli obbiettivi dell’area 6 si trovano la pianificazione e la progettazione di 
attività e servizi, la gestione efficiente delle risorse umane e non, il monitoraggio delle 
attività e dei progetti in corso e il supporto all’introduzione di nuove attività e progetti.

Questi quattro punti possono essere racchiusi dentro l’attività di Project Management 
che può essere applicata in molteplici contesti ed anche in Croce Rossa, consentendo 
l’utilizzo efficace ed efficiente delle proprie risorse.

Tra gli obbiettivi dell’area 6 vi è la ricerca di sponsor e donatori per finanziare le iniziative 
che la Croce Rossa Italiana porta avanti nel contesto nazionale ed internazionale. 
Ogni attività o progetto che la CRI mette in campo ha un costo, sia come risorse 
umane (volontari), sia come risorse materiali (mezzi, strumentazione, etc..) ed 
immateriali (servizi, spese amministrative, etc).  L’azione di reperimento fondi è vitale 
per consentire la nascita di queste opere che vanno ad aiutare le fasce più deboli 
della popolazione o chi si trova in situazione di bisogno per svariati motivi. 

Una delle attività cardine dell’area 6, che consentono alla Croce Rossa Italiana di 
essere conosciuta a livello mondiale, è la cura e la promozione della propria immagine. 
Questo non avviene solamente attraverso la presenza capillare sul territorio dei 
suoi uomini, dei suoi mezzi e delle sue strutture ma anche grazie ad un’attenta 
presentazione di se stessa al pubblico. Questa è l’attività di Comunicazione Esterna 
che avviene attraverso il sito web, i social network e la stampa.

La CRI però non comunica solo con l’esterno, ma diffonde un gran numero di notizie 
ed informazioni verso i suoi soci. Questo è il compito affidato ai responsabili della 
Comunicazione Interna che hanno il compito di mantenere sempre aggiornati i 
volontari sulle attività e sulla vita dell’associazione della quale fanno parte attraverso 
l’utilizzo di mailing list, comunicati e la intranet di comitato. 

Il primo passo da fare per dedicare attivamente il proprio tempo al prossimo attraverso 
la Croce Rossa Italiana è frequentare il Corso per nuovi volontari. L’area 6 si occupa di 
organizzare e promuovere l’accesso all’Associazione.
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Web & Social 
network
Il potenziamento del canale Facebook, utilizzato come vetrina verso l’esterno nel 
mondo dei social, che oggi conta piu’ di 3000 contatti e che grazie alle condivisioni 
raggiunge migliaia di persone (tra le 3 e le 4 mila) ad ogni post. In particolare grazie 
a questo canale vengono esposte al pubblico dei social le news del sito web. È stato 
anche aperto il canale Youtube di Comitato.

3.000 +

Promozione delle 
attività
Aumento delle giornate nelle quali la Croce Rossa è stata presente sul territorio 
per attività di promozione e divulgazione. Si è passati dai 13 eventi del 2013 (su 9 
sedi) ai 34 del 2014 (su 6 sedi) alcuni dei quali hanno avuto durate di più giorni e 
sono stati erogati in contemporanea su più sedi. Non vengono contate le attività di 
“rappresentanza” istituzionale a cerimonie religiose e civili (una ventina).

34 eventi

È stato rinnovato completamente il sito web www.cripadova.it, che ora offre la 
panoramica a 360 gradi dei servizi e delle attività svolte dal Comitato Provinciale, 
consentendo agli utenti di informarsi su cosa la Croce Rossa realizza nel territorio 
e contattare direttamente l’associazione per informazioni o per richiedere servizi e 
soprattutto per aderirvi.

Creata la rubrica “racconti di Croce Rossa” per far conoscere tutte le attività del 
Comitato, cosi come sono vissute dai volontari



Villaggio di 
Croce Rossa
È stata organizzata la seconda edizione del “Villaggio di Croce Rossa”, evento che 
presenta la CRI alla popolazione, in tutte le sue attività, che ha visto la partecipazione 
di più di 150 volontari e l’affluenza di decine di migliaia di persone.

10.000 +
visitatori 
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Fund raising
Le attività che hanno caratterizzato il Fundraising sono:

• la donazione di materiale cartaceo ricevuto in offerta ad inizio 2014 (decine di 
migliaia di euro in quaderni, cartelline, fogli protocollo, buste, etc.. provenienti da 
un magazzino che aveva cessato la propria attività) a decine di scuole di tutta la 
provincia (almeno 50 istituti) ed associazioni di volontariato (più di 20). 

• le raccolte “in piazza” tramite l’offerta di gadget, fiori o  “servizi” come la misurazione 
della pressione e della glicemia

• la ricerca di sponsor e donazioni di denaro e materiali, per le attività CRI

€ 33.000 +
Introiti netti dalle attività di 
fund raising
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Promozione del 
volontariato
In questo anno molte sono state le domande di adesione alla CRI (circa 400), sono 
stati organizzati 8 corsi di accesso su sei sedi, con l’accesso all’associazione di quasi 
230 volontari, da maggio in poi è stata adottata la nuova campagna nazionale di 
reclutamento “in più ci sei tu”.

400
domande di accesso alla 
Croce Rossa

9
corsi base organizzati su 6 
sedi

230
nuovi volontari della Croce 
Rossa
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Sostieni la 
Croce Rossa
Per sostenere la Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Padova vi sono varie 
modalità:

• Aderire come volontario, se si ha del tempo da investire a favore del prossimo, 
presentando la domanda di ammissione al corso di accesso presso una sede CRI 
o sul sito web www.cripadova.it

• Finanziare un’attività o un progetto, contattando la sede del Comitato Provinciale 
all’indirizzo cp.padova@cri.it o tramite il sito web www.cripadova.it

• Donare materiale o strumentazione, sempre contattando la sede del comitato 
provinciale per valutare le necessità dell’associazione

• Effettuare una donazione di denaro (erogazione liberale) tramite bonifico bancario 
nel C/C Bancario IBAN IT65Z0335901600100000078784 Intestato a: CROCE 
ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA.     
A norma di legge le erogazioni liberali a favore di Croce Rossa Italiana – Comitato 
Provinciale di Padova sono oggetto di agevolazioni fiscali.

• Diventare Sostenitore di Croce Rossa Italiana, versando la quota di 20 euro che 
serve a finanziare le attività del Comitato Provinciale di Padova. Per diventare 
sostenitore è sufficiente visitare www.cripadova.it o contattare la sede CRI più 
vicina.



Dove trovarci

Sede Indirizzo Telefono/Fax Email

CITTADELLA

Via Facca 62 – 35013 Cit-
tadella (PD) c/o ex scuola 
elementare – ingresso via 
Nicoletti

049.940.2904 cittadella@cripadova.it

MASERA’
Viale delle Olimpiadi 25 – 
35020 Masera’ di Padova 
(PD)

049.886.0358 masera@cripadova.it

NOVENTA 
PADOVANA

Via Marconi 1 – 35027  No-
venta Padovana (PD) 049.893.2745 noventapadovana@cripadova.it

PADOVA Via della Croce Rossa 130 – 
35129 Padova (PD)

049.807.7640/ 
049.775.910 padova@cripadova.it

PIOVE DI SACCO Via Pio X 2 – 35028 Piove Di 
Sacco (PD) 049.970.1522 piovedisacco@cripadova.it

TREBASELEGHE Via Dell’ Artigianato 3/b – 
35010 Trebaseleghe (PD) 049.938.7301 trebaseleghe@cripadova.it

Le sedi
Elenco delle sedi del Comitato Provinciale di Padova
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Grafica e impaginazione Tommaso Scquizzato

Realizzato a Febbraio 2015

Le fotografie appartengono ai rispettivi autori
consultabili all’indirizzo www.cripadova.it/media
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