
   
“...Poichè tutti possono, in un modo o nell’altro, 
ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, 

contribuire in qualche misura a questa buona opera.” 
(Henry Dunant) 

 
 
 
 
   

Puoi trovarci presso le Unità Territoriali di 
  

CARAMANICO TERME 
Via Vittorio Emanuele II, 1  

tel. 085 92 581 - fax 085 67 00 81 
caramanico@cricepagatti.it 

 
CATIGNANO 

Piazza San Francesco  
tel. 085 84 11 11 - fax 085 84 11 11 

catignano@cricepagatti.it 
 

CEPAGATTI  
Via Attilio Forlani, 2  

tel. 085 97 49 744 - fax 085 97 69 180 
cepagatti@cricepagatti.it 

 
POPOLI  

Piazza 1° Maggio, 8  
tel. 085 98 68 57 - fax 085 98 68 57  

popoli@cricepagatti.it 
 

TORRE DE’ PASSERI  
Via Fara  

tel. 085 888 46 44 - fax 085 888 34 45 
torre@cricepagatti.it 

 
Ulteriori informazioni  

 

www.cricepagatti.it 
 

comitato@cricepagatti.it 
 

https://www.facebook.com/434521033291712 



Attività di soccorso in caso di catastrofe naturale, conflitto arma-
to, tensione interna, grave situazione di crisi sanitaria o alimen-
tare in ambito internazionale, sviluppo in Paesi colpiti da recen-
te catastrofe, conflitto armato o situazione di crisi sanitaria o 
sociale, diffusione del Diritto Internazionale Umanitario a livello 
nazionale e internazionale, dei legami  familiari, in favore di 
persone disperse a causa di eventi bellici, calamità o emigrazio-
ni di massa. 

Unità di strada, mensa sociale, Clown di corsia,  
APG (attività per i giovani), distribuzione generi  
di conforto. 

Pronto Farmaco, Assistenza ad anziani, minori, 
diversamente abili, malati terminali, iniziative di 
sensibilizzazione ed  informazione alla popola-
zione. 

Soccorso sanitario sul territorio, assistenza 
sanitaria con  ambulanza ad eventi, manifesta-
zioni sportive, trasporto infermi e trasporti ordi-
nari (esami, dimissioni, dialisi), trasporto urgen-
te di sangue ed organi , formazione per Volon-                

UNA STORIA LUNGA 150 ANNI 
 

L'Associazione Italiana della Croce Rossa, ente di diritto                
pubblico non economico con prerogative di carattere                     
internazionale, ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia 
in tempo di pace che in tempo di conflitto.  
 

Da 150 anni, è impegnata  quotidianamente per 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.   
 
 
 
 
 
 

 
 

24 giugno 1859, la battaglia di Solferino 
 

...nell'Ospedale e nelle Chiese di Castiglione sono  
depositati, fianco a fianco, uomini di ogni nazione.  

Francesi, Austriaci,Tedeschi e Slavi…. 
Mi diceva qualcuno di questi infelici:  

"Ci abbandonano, ci lasciano morire miseramente,  
eppure noi ci siamo battuti bene!".  

            

da "Un souvenir de Solferino" di Henry Dunant, 1859 

 
  
 
 
 

I SETTE PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

Garanzia e guida delle azioni del Movimento Internazionale 
di Croce Rossa, ne costituiscono lo spirito e l'etica e sono 
garanti dell'azione del Movimento, ma anche della C.R.I. e di 
ogni suo volontario e aderente.  

COSA FACCIAMO 
 

ATTIVITA’ SANITARIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE 
 
 

 
 
 
 

ATTIVITA’ SOCIO - ASSISTENZIALI 
 
 
 
 

 

ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 
E DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE 

                      
 
 
 

 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

. 
 
 
 
 
 

 

CAMPAGNE ED EVENTI 

tari e non, promozione e diffusio-
ne della cultura della donazione 
del sangue ed organizzazione 
della raccolta. 

Struttura operativa del Servizio Nazionale                             
della Protezione Civile (Legge 225/92),  svol-
ge attività di previsione, prevenzione, inter-
vento, superamento dell’emergenza, ritorno 
alla quotidianità e attività socio-sanitarie. 

Henry Dunant, svizzero, rimane sconvolto dal                    
numero impressionante dei feriti e dei morti, 
ma soprattutto dal fatto che essi vengano ab-
bandonati a loro stessi. 
 

Da qui l’idea di creare una Società di soccorso 
volontario in ogni Stato, con il compito di orga-
nizzare ed addestrare squadre per l'assistenza 
dei feriti in guerra. 
Propone che i feriti ed il per-
sonale sanitario vengano 
ritenuti neutrali dalle Parti 
belligeranti, protetti da un 
segno distintivo comune. 

Una Croce Rossa su sfondo bianco, senza riferimenti 
religiosi, in omaggio al fondatore ed alla Svizzera, pae-
se ospitante la Prima Convenzione di Ginevra del 1864 

Una Mezzaluna Rossa su sfondo bianco, per i paesi di 
origine islamica 


