
Croce Rossa ltaliana
Comitato di Ragusa
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ilezioni per il rinnovo delle cariche associatiye del Comitato di Bagusa
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Uincenzo lmh,24anni classe'97, amante del marc e in Goce Rossa ltaliana da|2020.
Mi pia{e mettemi alla prcya, proyar€ nuoye esperienze.

Questo saÈ io:'Elevarsi non per sovrastare ma per aiutare gli altri a salile.'
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Di me dicono di essere un ragazo determindg disponiHle, instancabile e tefido
Noi giorani, siamo una dsorsa importante per la nostra tera, soprattutto anche per il nosto comitato

§U €@§A V@RREE PUffffiAME . §YRASEEE& CR§ VER§@ LA G§@WEffi§J'
- Rappresentare etfielare i Gionni del Comitato rendendoli partecipt delle decisioni,

attivita e proposte fatte dal Consiglio Direttivo.
- Essere un punto di riferimento ed un aiuto aiVolontad Giomni in caso di qualsiasi tipo di diftcoltà.
-Educazione stradale con fuso conetto del casco e delle cinturc di sicurezza,
- Educazisre alla Pace con la lotta al pregiudizio e al bullismo.
- Collabonzione con le scude e le attività dn coinvolgono i Giomni.
- lntegrazionea favore dei minori stranieri non accompagnati.
- Collabonzione nei vad reparti ospedalieri p€r portare sonisi a chi è più debole.
- Spiagge Pulite.
- Diwlgazione della prweuione alle dipendenze da akool e sostanze stupefacenti
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Coinvolgendo i giovani e le giovani e gli over dre vivono la sede e che possono essere il tramite
con il mondo che circonda la Croce Rossa. Se noi siamo promotori attivi del cambiamento
che vonemmo per il mondo, sarà lui stesso ad accoglierci con entusiasmo e coinvolgimento.

Voglio lasciarvi con un pensierq con una otazione di un Uomo, di un Magistrato che ha fauo la storia.
Di un Magisffi dre ha messo tutto se stess in tutto. Un Uomo che ha fatto.

' Crcda cln ognuno di noi debba esserc gludicato pcr ciò dp ha fotta Contano h oeionì non le porole,
Se dovxsimo dar aedito ai dtscolsi, satrlrnmotutti brwi e ineprcrcibill' {Giovanni Falcone}
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