


Carissimi volontari, 

per la prima volta il Comitato Provinciale di Foggia ha redatto e  

pubblicato il suo Annual Report.  

L’annual report è una raccolta delle principali attività che sono state  

svolte durante il 2014 da tutti i componenti del  nostro comitato:  

delegati, responsabili, referenti e in primis i VOLONTARI.  

 

Attività in cui  abbiamo collaborato tutti insieme per un  

unico obiettivo: la Croce Rossa Italiana! 

Numerosi sono stati gli eventi e gli interventi all’interno dei quali siamo stati tutti protagonisti; non nascondo che so-

no fiero di tutti voi per il lavoro svolto e per quello che svolgerete nel 2015.  

 

Vi invito a non far mai mancare lo spirito di collobarozione che contraddistingue un volontario CRI; Unità e Volonta-

riato fanno parte dei 7 principi della Croce Rossa Italiana, principi attraverso i quali sappiamo affrontare le azioni 

umanitarie in modo degno dell’emblema che indossiamo. 

 

Ringrazio davvero tutti i volontari di tutte le sedi locali: Apricena, Foggia, Ischitella, Lucera, Manfredonia, San Gio-

vanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore. 

Un grazie a chi mi ha affiancato e ha collaborato pienamente alla crescita di questo fantastico Comitato:  

il COMITATO PROVINCIALE DI FOGGIA. 

Convinto che faremo sempre di più e meglio, Auguro a tutti Voi …. Buon Lavoro!!! 

Il Vostro Presidente 

Raffaele Pio Di Sabato 

  



Giornata Mondiale 

Il 13 marzo 2014, le infermiere volontarie del Comitato pro-
vinciale di Foggia, sono state presenti, come ogni anno, 
alla “Giornata Mondiale del Rene‟, presso il Centro Com-
merciale Mongolfiera di Foggia, per appoggiare la FIR 
(Federazione Italiana del Rene), che, sotto l’alto patronato 
del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della 
Croce Rossa Italiana, promuove la prevenzione delle ma-
lattie del rene, nelle piazze e nelle scuole italiane. A tal fi-
ne, è stata allestita una postazione FIR/CRI, per la durata 
dell‟intera giornata. L‟equipe del professor Giuseppe Gran-
daliano, Direttore della Struttura complessa di Nefrologia, 
Dialisi e Trapianti dell‟Azienda Ospedaliera OO.RR. ha se-
guito le volontarie nelle prestazioni ambulatoriali: dal con-
trollo della pressione arteriosa al rilevamento di campioni 
di urine raccolte al momento, per verificare la presenza di 
zucchero e proteine. Molti sono stati i cittadini che si sono 
avvicinati allo stand, per avere una prenotazione gratuita 
presso il reparto di Nefrologia degli OO.RR di Foggia, dove  
ci sarà per loro un approfondimento diagnostico. L‟attività 
di screening medico, si è estesa ai ragazzi delle classi di 
quarta e quinta superiore degli Istituti scolastici G. Marco-
ni, E. Masi, P. Giannone, Altamura-Da Vinci che hanno ri-
sposto al „Progetto Scuole‟,  con la collaborazione dell‟Asl 
di Foggia.  
Alla manifestazione hanno aderito molti cittadini, difatti, 
l‟evento ha riscosso molto interesse specialmente per 
 quelle persone già affette da qualche disturbo renale.  
   Ben vengano simili iniziative che stimolano i cittadini 
   a decidersi per la prevenzione per malattie particolar
   mente diffuse sul territorio. 
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La Croce Rossa di Foggia contribuisce al progetto 
“Metti in tavola la solidarietà”, e al fianco della Selex 
scende in campo negli stand allestiti all‟interno di vari 
supermercati della provincia: non solo generi alimentari 
di ogni tipo (pasta, legumi, conserve, biscotti, ecc) ma 
anche prodotti per l'igiene personale, detergenti per la 
casa e articoli per l'infanzia. 
Grazie al buon cuore dei cittadini e alle molteplici forze 
dei propri volontari, nel corso del 2014 il Comitato Pro-
vinciale di Foggia ha fornito assistenza a circa 1800 
persone in difficoltà. 
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Raccolta 
alimentare 



I volontari di San Nicandro Garganico hanno partecipato, svolgendo servizio di 

Primo Soccorso, alla 1^ edizione in Puglia di “Diversamente Speleo”. 

Un progetto per ricordare che "l'EMOZIONE è UN DIRITTO DI TUTTI".  

Diversamente Speleo è stata organizzata dal Team Archeo-Speleologico AR-

GOD in collaborazione con il Gruppo Puglia Grotte, il Gruppo Speleologico Ve-

spertilio CAI Bari, il Gruppo Grotte Grottaglie e il Centro Altamurano Ricerche 

Speleologiche.  

Grotta di Pian della Macina 
4 maggio 
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Il 10 e 11 maggio 2014 a Foggia, in piaz-
za Cesare Battisti, si è organizzata l‟VIII° 
edizione della “ Festa del Volontariato 
Dauno”. Tra gli obiettivi della manifesta-
zione si sono evidenziate le attività, e si è 
parlato di traguardi raggiunti, ma anche di 
difficoltà incontrate in quest‟ultimo anno 
di lavoro molto intenso per le organizza-
zioni di volontariato. Tra le tante associa-
zioni era presente anche la Croce Rossa 
Italiana, rappresentata dalle II.VV. del Co-
mitato Provinciale di Foggia. La “Festa 
del volontariato Dauno” rappresenta 
un‟importante occasione di confronto con 
le Istituzioni locali. Si tratta, quindi, di una 
opportunità per far conoscere alla cittadi-
nanza le risorse che il mondo del volonta-
riato locale possiede e che mette a dispo-
sizione della comunità per sostenere e 
supportare chi vive un disagio o una par-
ticolare difficoltà.  



Quando lo scorso giugno un violento alluvione si è abbattuto sui 
comuni del Gargano, la Croce Rossa è prontamente intervenuta 
- con uomini e mezzi - in soccorso delle popolazioni colpite, of-
frendo supporto sanitario e psicologico sia a quanti avevano vi-
sto acqua e fango spazzare via i ricordi di una vita, sia alle deci-
ne di turisti impreparate a tale brusco risveglio nella quotidianità. 
I circa 60 volontari presenti hanno contribuito a coordinare i tra-
sferimenti degli sfollati in strutture d‟accoglienza, organizzato atti-
vità ludiche al fine di rendere meno traumatica l‟esperienza per i 
più piccoli, distribuito pasti caldi e capi d‟abbigliamento, adope-
randosi tanto sul luogo del disastro, quanto presso la stazione 
ferroviaria di Foggia crocevia per i turisti di rientro nei propri    
territori di origine.     

6 e 7 giugno 

Alluvione del Gargano 



 

3 giugno: crollo della palazzina in Via de Amicis 

Il 3 giugno 2014 a Foggia, a seguito di una persistente scossa, è crollata una parete dello stabile di sei piani, in 
via De Amicis 20, a causa di una fuga di gas. Quattro appartamenti sono stati letteralmente sgretolati e la strada 
antistante è stata coperta di detriti, rendendola inagibile al traffico per molto tempo. Una coppia di coniugi è stata 
ritrovata sotto le macerie priva di vita e quattro persone sono rimaste ferite, tra cui il figlio dei coniugi deceduti. I 
danni causati dal crollo avrebbero potuto causare una strage. 
Tanti sono stati i disagi per i residenti della palazzina. 
La Croce Rossa di Foggia è prontamente intervenuta collocando una tenda fissa, che per decine di giorni ha for-
nito pasti, assistenza e sostegno psicologico. Gli aiuti sono arrivati anche dagli esercenti vicini che insieme a 
molte famiglie hanno prestato solidarietà a tutti coloro che hanno subito un danno così grave. 
Il Comune di Foggia, ha provveduto a far pernottare i senza tetto negli alberghi della città. 
Successivamente, alle Sorelle di Croce Rossa di Foggia, è arrivata una nota di merito dal sig. Michele Petruccelli 
e dai condomini di Via E. De Amicis 20, per essere arrivate tempestivamente sul luogo del disastro portando oltre 
agli aiuti concreti, il loro sorriso sincero e parole di conforto infondendo coraggio e speranza negli animi di coloro 
che si trovavano in particolari condizioni di angoscia. 



Per i volontari del comitato provinciale CRI di Foggia c‟è solo un modo 
per festeggiare: farsi conoscere dalla gente comune! In tutta la provincia 
sono stati organizzati percorsi guidati per presentare i vari settori di impe-
gno, dal primo soccorso alla prevenzione per i Giovani, dalla divulgazione 
dei valori e principi di Croce Rossa alle attività di emergenza e aiuto ver-
so i più vulnerabili. Diverse le risorse messe in campo: a Foggia, ad e-
sempio, è stato allestito, in collaborazione con l‟Associazione Audiolesi 
che ha messo a disposizione un‟interprete per la LIS, lo stand “CRI senza 
barriere”, per una comunicazione libera da ogni tipo di impedimento, il 
settore “Trucco e Simulo” si è come sempre adoperato per illustrare le 
tecniche di soccorso in situazioni di emergenza; i volontari hanno, inoltre, 
dato dimostrazione delle manovre di primo soccorso e disostruzione delle 
vie aeree pediatriche. 
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Campagna ABC e prevenzione MST Volontari CRI e rappresentanti dell‟Associazione Audiolesi, insieme per ”CRI senza barriere” Truccatori al lavoro con un carbonizzato Simulatori 

Manovre di disostruzione pediatrica 

Il Comitato Provinciale di Foggia  si avvale di 
volontari formati nei soccorsi speciali 

Le indicazioni dell‟istruttore tradotte  
simultaneamente nella LIS La storia della CRI 



Quasi 90 volontari CRI  
hanno partecipato al campo di formazione e  
addestramento alle attività in emergenza “Jaco 2014”, tenutosi a 
Jacotenente (FG) dal 19 al 21 settembre e organizzato dal Co-
mitato Provinciale di Foggia in collaborazione con il Comitato 
Regionale CRI della Puglia. Molti i corsi attvati: il corso OPEM 
livello operativo, il corso di cartografia ed orientamento e Sistemi 
GPS,quello per il coordinamento locale delle attività del settore 
emergenza (I livello), e il corso operatore psicosociale "I Care". 
Grazie a questa esperienza, i partecipanti hanno potuto 
apprendere pratiche di protezione civile e, attraverso la  
condivisione di idee e procedure, hanno sperimentato 
l‟importanza di lavorare in squadra per il funziona- 
mento dell‟intero sistema d‟intervento. 
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Dal 19 al 21 settembre  



dal 22 al 26 settembre 2014 si è svolto presso la 
Caserma Jacotenente il 26° Corso per Operatore 
Internazionale in Diritto Internazionale Umanitario 
organizzato dal 5° DAI con la collaborazione del 
Delegato Regionale Area IV e l'Ispettorato Nazio-
nale dei Militari  

26° Corso per Operatore Internazionale DIU 

Dal 22 al 26 settembre  



5 ottobre 

Il comitato provinciale C.R.I. di Foggia ha partecipato 
alla II edizione di “Sport sotto le stelle”, organizzata dal 
CONI, allestendo una postazione avanzata di primo 
soccorso e organizzando attività divulgative: in partico-
lare, con l‟aiuto dei volontari specializzati in trucco e si-
mulazione, si è data dimostrazione, ad adulti e bambini, 
di possibili scenari di primo soccorso in ambito sportivo. 
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I Volontari di San Severo svolgono attività in 

piazza. Diffondono attraverso il gioco i 7 principi 

della Croce Rossa Italiana ai bambini, 



 Missione Mineo 
Dall‟8 al 22 ottobre 2014, l‟infermiera volontaria CRI, Giuseppina Maiocco del 

Comitato Provinciale di Foggia, è partita in missione presso il campo profughi 

di Mineo (CT), insieme ad altre sorelle provenienti da diverse città d‟Italia.Con 

impegno e laboriosità, ha risposto alle tante necessità ed emergenze, che 

l‟attività di campo profughi richiede. A livello sanitario si è occupata 

dell‟ambulatorio prelievi; ha somministrando farmaci nel rispetto delle direttive 

mediche; ha provveduto d‟accordo con i medici, a distribuire terapie sia in am-

bulatorio che a domicilio; ha controllato temperature, valori ematici e rilevato la 

pressione a decine di persone; ha effettuato medica-

zioni di ferite. Il suo impegno è stato totale nelle 24 

ore.  

La sorella Maiocco, ha vissuto il disagio di tante fa-

miglie, bisognose di vicinanza, comprensione, cure 

e paziente assistenza non facendo mancare la sua 

presenza e il suo impegno a tutte quelle persone bi-

sognose di aiuto.La sua è stata un‟esperienza im-

portante che l‟ha ulteriormente arricchita. Il profuso 

impegno nel lavoro svolto con gioiosità e disponibili-

tà verso il prossimo, fa onore, alla sorella stessa, ri-

spettosa dei nostri 7 principi.  



La sera del 31 ottobre, i volontari del setto-
re “Trucco e Simulo” hanno disposto, a li-
vello provinciale, numerosi “Trucco Point”, 
per truccare i numerosi bambini accorsi in 
occasione della notte di Halloween.  Trucco Point 

31 ottobre: 



 
 
 
 
Dal 15 al 16 novembre 2014, si è svolta la Giornata Mondiale del 
Diabete, presso i locali del Centro Commerciale Mongolfiera di Fog-
gia. Hanno partecipato anche, quest'anno, alla manifestazione, la 
Cattedra ed annessa U.O. di Endocrinologia e Diabetologia dell'A-
zienda Universitaria-Ospedaliera OO.RR. di Foggia, insieme ai vo-
lontari della Croce Rossa Italiana, e la Libera Associazione Diabetici 
della Capitanata (LADIC).  
Come è noto l'incidenza del diabete mellito tipo 2 è in allarmante 
crescita è dato preoccupante e comincia a interessare anche le fa-
sce giovanili. Questo dato è principalmente legato alle modificazioni 
dello stile di vita ed al concomitante incremento dell'affluenza ali-
mentare che comporta un'anticipazione progressiva dell'età di esor-
dio del diabete tipo 2. Il diabete mellito comporta un eccesso di mor-
bilità e mortalità per malattie cardiovascolari, renali e oculari ed è 
inoltre la causa principale di amputazioni non traumatiche e di invali-
dità visiva. L'esordio della malattia è molto subdolo ed è solitamente 
preannunciato da un'alterazione di vari parametri che costituiscono i 
fattori di rischio che potrebbero essere facilmente intercettati e sotto-
posti ad un piano di correzione di efficace prevenzione della malatti-
a. Esiste infatti una vasta proporzione di soggetti che non è a cono-
scenza della sua condizione diabetica e/o del rischio di sviluppare la 
malattia nel tempo. Pertanto La Cattedra ed annessa U.O. di Endo-
crinologia e Diabetologia dell'Azienda Universitaria-Ospedaliera O-
O.RR. di Foggia, U.O. unitamente alle Infermiere Volontarie del Co-
mitato Provinciale di Foggia, hanno effettuato uno screening che 
non si è rivolto soltanto a coloro che erano già a conoscenza di es-
sere affetti da Diabete Mellito, ma,  soprattutto, a tutti coloro che 
hanno inteso fare una prevenzione. Infatti l‟attività è finalizzata a:  

1) slatentizzare la presenza di Diabete Mellito non noto o ancora 
allo -  stato preclinico in determinate categorie di soggetti, cosiddetti 
"a rischio";  
2) stimare il rischio individuale di sviluppo del diabete sulla base di 
parametri clinici e di laboratorio (glicemia ed HbA1c) ed informare il 
paziente;  
3) valutare le abitudini alimentari e lo stile di vita;  
4) educare i pazienti ad un adeguato stile di vita. 
Lo screening è consistito nella determinazione della glicemia capillare 
mediante puntura del polpastrello e valutazione dei parametri antropo-
metrici (peso corporeo, circonferenza vita, pressione arteriosa e raccolta 
di informazioni finalizzate al calcolo del rischio di sviluppare Diabete). Per 
i soggetti con alterata glicemia a digiuno (100-125 mg/dl) o iperglicemia 
non a digiuno sospetta si è suggerita il dosaggio dell'emoglobina glicata. 
Lo screening è stato particolarmente raccomandato per coloro che erano 
a elevato rischio d'insorgenza del diabete mellito per cause come la se-
dentarietà, l‟ipertensione arteriosa,  la dislipidemia, la familiarità, la pre-
gressa assunzione di terapia cortisonica, i valori di glicemia a digiuno 
compresi tra 100 e 125. 

Giornata Mondiale 
Del Diabete 



Nella giornata dedicata alla prevenzione delle MST, i volontari C.R.I. di Foggia, San Severo  e Torremaggiore 
hanno dato vita ad attività divertenti e coinvolgenti per informare giovani e giovanissimi sui rischi del sesso 
non protetto, ottenendo, ancora una volta, grande consenso e partecipazione. 

Giornat
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Naufragio del  
Norman Atlantic 

I volontari del comitato provinciale di Foggia erano 
pronti ad assicurare il proprio supporto nella dram-
matica vicenda del traghetto Norman Atlantic, in-
cendiatosi al largo delle coste adriatiche lo scorso 
28 dicembre. Erano stati, infatti, predisposti dei pun-
ti di prima accoglienza per i 38 superstiti attesi a 
Manfredonia; tuttavia, le pessime condizioni mete-
reologiche hanno reso impossibili le operazioni di 
trasbordo dei naufraghi sull‟imbarcazione della 
Guardia Costiera, costringendo le autorità a trasferi-
re le manovre di sbarco dal porto garganico a quello 
di Taranto. 
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Nell‟arco del 2014, numerosissimi sono 
stati i corsi sulle manovre di disostruzione 
pediatrica che la Croce Rossa ha attivato 
in tutta la provincia di Foggia. Al motto di 
“Proteggi i bambini, costruisci il futuro!”, gli 
istruttori hanno impartito a decine di opera-
tori dell‟infanzia e semplici cittadini nozioni 
sulle manovre di primo soccorso per i più 
piccoli. E l‟impegno continua! 



Attività 
Assistenziali 

Ciò che a qualcuno non serve più, per altri 
può essere indispensabile, soprattutto in tem-
pi di crisi! I giovani volontari della CRI di San 
Nicandro Garganico (Foggia) lo sanno bene, 
perciò hanno messo in piedi il “Bazar degli in-
dumenti usati”, un centro di raccolta e distri-
buzione di oggetti e capi d‟abbigliamento usa-
ti (ma ancora in condizioni quasi perfette) 
che, grazie al sostegno della cittadinanza, rie-
sce a sopperire alle necessità dei più biso-
gnosi senza privarli della loro dignità. 

Bazar 
Dell’usato 

Ovunque sia, la Croce Rossa porta sempre una luce tra le 
difficoltà della vita. A Foggia, i piccoli degenti della neuropsi-
chiatria infantile e della chirurgia pediatrica possono contare 
sugli appuntamenti settimanali di gioco con i volontari per 
rendere più sopportabili la malattia e la lontananza da casa; 
a San Severo e Lucera sono gli ospiti di centri per anziani e 
diversamente abili a trovare distrazione quotidiana grazie al-
la Croce Rossa; i volontari di Ischitella, invece, sono conti-
nuamente pronti a prestare assistenza domiciliare a quanti 
sono impossibilitati a muoversi da casa. E non ci si ferma 
neanche a Natale! 



Esercitazione O.P.S.A. 

I nostri volontari O.P.S.A. (Operatori 
Polivalenti di Salvataggio in Acqua) si 
esercitano con i mezzi di soccorso 
speciali per tenersi sempre aggiorna-
ti e pronti per qualsiasi evenienza. 



C.A.R.A. 
Il CARA di Borgo Mezzanone, 

alla periferia di Foggia, 
ospita ogni anno centinaia di migranti, 
in fuga da ogni tipo di persecuzione e 
povertà.Molti sono i bambini che, a di-

spetto della tenera età, già portano die-
tro un pesante bagaglio di sofferenza: a 

loro sono dedicati i costanti sforzi dei 
volontari di Croce Rossa per rendere il 
più accogliente possibile il centro e re-

galare nuova serenità a questi piccoli o-
spiti e alle loro famiglie. 



C.A.R.A. 
A cura  

del Delegato Provinciale Area 6 
Valentina Delle Fave 
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