
croce rossa della gioventù 

N. 6 giugno 1984 

SUPPLEMENTO DI «SCUOLA TICINESE. 
A cura del servizio stampa della Croce Rossa Svizzera 
VIB dei FIOri 9 -IlII00 Muralto Tal. cm 338134 

1 ° torpedone N° Km. N° Passeggeri 
15.6.66 - 16.7.11» 422986 54!B) 

sostituito da un 
nuovo pullman 
iI1S. 7.11» 

2° torpedone 533500 48_ 
5.9.72 

Totale 
dal 1966 al31.12.1983 956466 103520 3° torpedone 

Grazie 8 voi 
posso partire 
per loro, 
con loro 

Un'idea sicuramente felice : la Croce Rossa Svizzera ha messo in circolazione nel 1966 il primo torpetfone dell'amicizia, auto
mezzo appositamente concepito per il trasporto di passeggeri su sedie a rotelle. Attualmente i torpedoni dell'amicizia sono tre, 
l'ultimo dei quali Il stato acquistato recentemente". 
Grazie a questi pullman, bambini e adulti invalidi hanno la possibilità di visitare, accompagnati dagli assistenti volontari della 
Croce Rpssa, angoli del nostro paese che difficilmente, forse, avrebbero occasione di conoscere. Con il vostro aiuto i torpedo
ni potranno percorrere tragitti sempre nuovi a beneficio di coloro che, contrariamen1B a voi, potrebbero avere difficoltà a spo
stal'Si, a viaggiare. 

Terzo torpedone dell'amicizia 
Operazione Croce Rossa della gioventii 



Ogni escursione con un torpedone dell'amicizia consente a 33 passeggeri handicappati di viaggiare cpmo
damente alla scoperta di luoghi a loro spesso inaccessibili. Con "la vostra collaborazione questa idea potrà 
essere concretizzata. Altri giovani in tutta la Svizzera partecipano a q esta operazione. 



Immaginate un percorso: per esempio Mendrisio-Airolo, circa 100 km (1 km/torpedone = fr 3. - ) Baste
rebbero pertanto 300. - franchi per offrire a 33 passeggeri questa gita. Con la stessa somma, calcolate in
vece quanti km potrebbero pe~rrere in taxi, in treno, in automobile 33 passeggeri handicappati . .. 



Materiale a disposizione (da ordinare) 
- cartina dei comuni della Svizzera (1: 300 000) 
- vignette autocollanti 
- scheda per proposte d'itinerario (con cedola di versamento) 

• Prima 
Utilizzate il tagllando-rlspOSbl (riprodotto in basso e che può anche essere foto
copiato) per ordinare il materiale necessario per questa operazione e per annun
ciare la vostra partecipazione. 

• Durante 
Sulla cartina del comuni dalla SvIzzera (spiegata, misura cm 120 x 86), che potrà 
essere appesa in classe, sono segnate in sovraimpressione le sedi delle sezioni 
dell~ Croce Rossa Svizzera (CRS). Partendo da una sezione Croce Rossa di vo
st ra scelta, potrete tracciare un itinerario che tocchi il vostro paese o la vostra cit
tà. 
La scheda per proposta d"ltinarario vi servirà per annotare in dettaglio il per
corso che immaginerete per il torpedone dell'amicizia, stabilendo la distanza in 
km (potrete facilitarvi il lavoro con una cartina stradale) e calcoiando il costo (fr. 
3.- Per km). 
Ogni vignetta autocollanta equivale a 1 km (o a fr. 3. - 1. Incollando di volta in 
\folta le vignette nelle apposite caselle avrete una visione costante delle tappe del
la gita con il torpedone da voi prestabilite. 

• Dopo 
Inviate alla Croce Rossa Svizzera, Servizio stampa di lingua italiana, Via dei Fiori 9, 
6600 Locarno-Muralto : 
- la scheda per le proposte d'itinerarjo. 
La somma raccolta dovrà invece essere versata sul CCP 66-6827-0, 
Croce Rossa Svizzera, Servizio gioventù nella Svizzera italiana, 
6600 Locarno. 

L'escursione che avrete finanziato e immaginato verrà proposta a un gruppo di 
persone handicappate che, durante la gita con il torpedone, potrebbero incon
trarsi con voi, per esempio vicino alla vostra scuola. 

La durata di questa operazione km/fr. può estendersi su tutto l'arco dell'anno 
scolastico, concludersi molto prima o prolungarsi nel tempo. 
L'iniziativa è comunque rinnovabile; basterà richiedere nuovamente il materiale 
necessario. 

In autunno 
il via all'azione 
torpedone dell'amicizia 
nelle scuole t icinesi 

Comincerà prossimamente l'operazio
ne «torpedone», un'iniziativa promos
sa dalla Croce ROssa della gioventù al 
fine di sostenere un'attività particolar
mente felice, caratterizzata dal torpe
done dell'amicizia, automezzo che di
spone di un lift per favorire la colloca
zione di passeggeri su sedie a rotelle. 
Per poter far fronte alle domande di un 
numero sempre più a.lto di invalidi, per 
i quali il torpedone rappresenta soven
te l'unico mezzo di evasione, la Croce 
Rossa Svizzera ha acquistato recente
mente un altro grosso pullm~m che po
trà circolare nel nostro paese grazie so
prattuttQ al sostegno dei giovani di tut
ta la Svizzera. /I modo con cui gli inte
ressati potranno collaborare a questa 
operazione è spiegato in queste pagi
ne. Occorre comunque sottolineare 
che non si tratterà, per i giavani, di 
chiedere soldi ai familiari, ma di rispar
miare qualche spicciolo per esempi·o 
offrendo servizi vari: pulire le auto, 
eseguire lavori in giardino, raccogliere 
fogliame, aiutare nei negozi {) nei ma
gazzini, racimolare carta, bettiglie, fer
ri vecchi, organizzare bancarelle di 
vendita, eseguire lavoretti manuali. 
La Croce Rossa Svizzera fa pertanto 
affidamento sulle ragazze e sui rag~zii 
del nostro paese, da.I.I'impegn·o dei 
quali dipenderà in larga misura il suc
cesso di questa iniziativa. Sarebbe in
fatti inutile possedere un torpedene e 
non poterlo utilizzare.. . Ai nostri gio
vani il con 'pito pertanto di CI offrire chi
lometri» con il sistema spiegato a lato. 
Le gite programmate e sowenzionate 
dai giovani verranno effettuate· da nu
merose persone handicappate e talvol- . 
ta anche da persone anziane ospitate 
in case di riposo o in istituti di cura. 

Tagliando da spedire alla Croce R0888 Svizzere, servizio stampa, via dei FIOri 9, 6600 Locamo-Murelto 
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Indirizzo 
della nostra classe 
o del nostro gruppo 
per l'invio 
del materiale 
di partecipazione 

_.-------------....-.-
Operazione torpedone dell'amiciZia CRS 

La classe Scuola 

si iscrive a questa operazione e chiede d'inviare il materiale necessario 
all'indirizzo seguente: 

----


