
 
 

 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Altipiani 

Associazione di Promozione Sociale - ONLUS 

 
Via Papa Giovanni XXIII N° 2 

38064 Folgaria (TN) 
Tel 0464.720666  Fax 0464.721944 

CF / PI 02360820225 
Email: comitatoaltipiani@critrentino.it 

www.crialtipiani.it 
  

APPELLO ALLA COMUNITÀ, ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, AGLI OPERATORI 
ECONOMICI, ALLA CITTADINANZA DEGLI ALTIPIANI CIMBRI E DEI COMUNI 
LIMITROFI 
 
Se diciamo Croce Rossa a cosa pensi? Di sicuro ambulanza, incidenti, soccorso, malori, 
questa è l’immagine che evoca la nostra associazione al primo pensiero. Ma Croce Rossa è 
molto di più.  
E’ tutela e promozione della salute e della vita, di stili di vita sani. 
E’ supporto alla persona e inclusione sociale.  
E’ attività di prevenzione e preparazione delle comunità ad affrontare situazioni critiche in 
seguito a calamità naturali e non.  
E’ promozione e diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali e 
dei Valori Umanitari che ci contraddistinguono.  
E’ valorizzazione dei giovani affinché possano diventare agenti di cambiamento all’interno 
delle comunità.  
E’ sostegno e sviluppo della cittadinanza attiva. E’ promozione del volontariato. E’ 
formazione. 
Dove il bisogno chiama, Croce Rossa c’è. 
Anche nelle comunità degli Altipiani la Croce Rossa è presente ed attiva da decenni. Ogni 
giorno il comitato Altipiani garantisce l’emergenza sanitaria e tutte quelle attività di risposta 
ai bisogni dell’uomo, più o meno visibili, che emergono e si modificano nel tempo. Il bilancio 
sociale racconta dettagliatamente il nostro impegno quotidiano per la comunità. 
Le risorse indispensabili per garantire il mantenimento della nostra attività sono le persone, i 
volontari. Senza il cuore, la passione, la determinazione, l’impegno dei volontari la Croce 
Rossa non può sopravvivere. Ed eccoci qui, ancora una volta, a spronare i nostri concittadini 
ad avvicinarsi alla Croce Rossa, a conoscerne le attività e l’impegno per poi decidere magari 
di impegnarsi insieme a noi nelle molteplici attività dell’associazione. 
I servizi che la Croce Rossa garantisce sono spesso dati per scontati, sicuramente in buona 
fede, ma è un dato di fatto. Senza i volontari non saremo in grado di continuare a garantire 
la nostra presenza e tutte le attività che ci vedono freneticamente impegnati ogni giorno. 
Se qualcuno si chiedesse “ma cosa posso fare io per la mia comunità con la Croce Rossa?” 
potremo solo rispondere che l’elenco è lungo. E se qualcuno pensasse “ma ne sarei 
all’altezza?” la risposta è sicuramente SI, ogni piccolo gesto donato col cuore ha un valore 
immenso e tanti gesti insieme realizzano grandi progetti. E se qualcuno ancora si ponesse la 
domanda “cosa potrei avere in cambio?” la risposta è sicuramente LA FELICITA’. 
Raoul Follereau scriveva “La vostra felicità è nel bene che farete, nella gioia che diffonderete, 
nel sorriso che farete fiorire, nelle lacrime che avrete asciugato”. 
Il nostro appello va ad ognuno di voi, personalmente come cittadini ma anche nel ruolo che 
ricoprite, di amministratori, di operatori economici, di imprenditori. Aiutateci a promuovere il 
nostro nuovo corso per volontari di Croce Rossa e pensate voi stessi di partecipare. Abbiamo 
bisogno di nuove energie, idee, risorse, abbiamo bisogno di contaminarci insieme di 
quell’entusiasmo indispensabile che tiene viva la comunità, garantendo a tutti pari diritti e 
dignità. 
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Promuoviamo il nostro corso nei comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna, Centa San Nicolò, 
Terragnolo e Calliano. 

Proponiamo una serata di presentazione e conoscenza per Venerdì 21 
settembre 2018 alle ore 20.30 a Carbonare presso il Centro Civico. 

In base al numero delle persone interessate alla nostra proposta e alla loro provenienza, 
siamo disponibili ad organizzare più serate di presentazione in altri comuni o frazioni per 
agevolare la partecipazione. 
Vi chiediamo di pubblicizzare la nostra proposta in ogni modo possibile, i siti istituzionali, le 
mailing list, i social network, il passaparola. La speranza è di arrivare al cuore ma anche alla 
coscienza di molti. Insieme si può, ne siamo certi. Uno dei nostri obbiettivi più importanti è 
FARE DI PIU’, FARE MEGLIO, OTTENERE UN IMPATTO MAGGIORE. Il benessere delle 
nostre comunità dipende da ognuno di noi. 
Grazie per la collaborazione che ci saprete garantire. 
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