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“Il mio entusiasmo viene alimentato
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di Croce Rossa e dalle persone
con cui lavoro che mi permettono
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e come volontario”.

INTERVISTA A
LUIGI MARAGHINI GARRONE 
“In questa emergenza è chiaramente 
emersa la possibilità per Croce Rossa di 
essere “piattaforma di sistema”: capace 
non solo di supporto operativo ma anche 
di mettere in relazione privato, sociale, 
profit, istituzioni, Stato e cittadini”.

IL SONDAGGIO 
“Vita da volontario: quando il desiderio
di aiutare supera la paura”.

NEL NOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO
CI AIUTANO GLI OCCHI DELLE PERSONE 
DI CUI CI PRENDIAMO CURA

NEL NOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO
CI AIUTANO GLI OCCHI DELLE PERSONE 
DI CUI CI PRENDIAMO CURA



Rivista bimestrale
Anno 1 n. 2 Novembre - Dicembre 2020 
distribuita tramite i canali dell’Associazione Croce Rossa Italiana
email: criromamagazine@criroma.org
Instagram: #CriRomaMagazine

Editore: Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
Direttore Responsabile: Gianluca Pignataro
Redazione: Giovanna D’Errico, Roberta Innamorati, Maria Zangari
Hanno collaborato: Roberta Camera, Patrizia Ciava, Adelaide Conetta, Salavatore Coppola, Corinna Currò, 
Anna Derviso, Mario D’Errico, Mariaceleste de Martino, Angela Di Bartolomeo, Giovanna Garone,
Alfonso Graziosi, Pietro Imbimbo, Alessandra Lentola, Giancarlo Paolo Manfredi, Carlo Marella, Marco Matteoli, 
Silvia Papi, Luciana Randazzo, Nicola Serafino, Iole Severini
Progetto grafico e impaginazione: Claudio Zito
Immagini: Marco Troia, Ilaria Liberti, Alessio Piccirillo – Gruppo Comunicazione Visiva - Archivio Ufficio Stam-
pa - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale - Archivio Ufficio Stampa Comitato di Milano -  Archivio 
Ufficio Stampa Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana
Foto di copertina: Ilaria Liberti

Le opinioni formulate negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di espressione la-
sciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.



SOMMARIO 
Novembre - Dicembre 2020  n. 2

Editoriale ..................................................................................................................................... pag. 3
di Debora Diodati

L’orgoglio di rappresentare la Croce Rossa Italiana. Intervista a Rosario Valastro ............ pag. 4 
di Giovanna D’Errico 

L’amore non ferisce ................................................................................................................... pag. 7
di Maria Zangari

In via Fittizia ...................................................................................................................................... pag. 8
di Anna Derviso

Milano e una epidemia che non dà tregua. Intervista a Luigi Maraghini Garrone.............. pag. 10
di Gianluca Pignataro

Le emozioni dopo un servizio Sasfid ..................................................................................... pag. 13
di Alfonso Graziosi

L’Afghanistan di un medico militare della Croce Rossa....................................................... pag. 14
di Marco Matteoli

Rambo  ...................................................................................................................................... pag. 17
di Iole Severini

Diamoci una zampa .................................................................................................................. pag. 18
di Alessandra Lentola

Coordinare le emergenze con il linguaggio universale della solidarietà e dell’umanità.
Intervista a Gianluca Saitta  .................................................................................................... pag. 20
di Adelaide Conetta

Dove gli altri non arrivano    .................................................................................................... pag. 24
di Maria Zangari

Sotto l’albero ............................................................................................................................. pag. 27
di Pietro Imbimbo

Cause di arresto cardiaco durante le attività sportive .......................................................... pag. 28
di Nicola Serafino

Un anno ricco di iniziative. Comitato CRI di Ronciglione - Sutri ......................................... pag. 31
di Salvatore Coppola

La spesa per i nuovi poveri ..................................................................................................... pag. 32
di Mariaceleste de Martino



Non serve far rumore per esserci ........................................................................................... pag. 34
di Luciana Randazzo

Svegliarsi con il sorriso ........................................................................................................... pag. 35
di Roberta Camera

Chamje Khola - Nepal  ............................................................................................................. pag. 36
di Carlo Marella

Non so cosa fare ...................................................................................................................... pag. 39 
di Corinna Currò

Dalla tua parte, sopra le parti. Intervista a Giulia Clarizio  ................................................... pag. 40
di Giovanna D’Errico

Domina, donna .......................................................................................................................... pag. 42
di Silvia Papi

Un mondo fatto di 7 principi. Intervista a Eugenio Venturo ................................................. pag. 44 
di Gianluca Pignataro

Questa piccola parte della mia vita si può chiamare Croce Rossa ..................................... pag. 47
di Giancarlo Paolo Manfredi

Dal red carpet alla Red Cross di Roma. Intervista a Paolo Romano ................................... pag. 48 
di Mariaceleste de Martino

Rosanna: nozze d’argento con la Croce Rossa .................................................................... pag. 51 
di Angela Di Bartolomeo

Il mio primo servizio alle persone senza dimora ................................................................... pag. 52
di Giovanna Garone

Il Sondaggio - Vita da volontario: quando il desiderio di aiutare supera la paura ............. pag. 54
di Patrizia Ciava

Il racconto
Prigioniero di guerra  ............................................................................................................... pag. 61
di Mario D’Errico

AUGURI A TUTTI !!!



Grazie per questo anno vissuto in prima linea.
Quello che si sta per chiudere è un anno che abbiamo 
vissuto in prima linea per far fronte ad un’emergenza 
che ancora, purtroppo, non è finita. Sono tantissime le 
Volontarie, i Volontari e gli Operatori che hanno dato e 
continuano a dare il massimo impegno in tantissime at-
tività che la Croce Rossa anche a Roma e Provincia sta 
portando avanti. E, oltre le attività legate all’emergenza 
Covid19, ci sono poi quelle della vita dei nostri Comitati 
sui territori e quelle da progettare per il futuro. La Cro-
ce Rossa non si è risparmiata, mettendo in campo tutte 
le sue risorse ed energie per fronteggiare non solo l’e-
mergenza sanitaria ma quella che molti hanno definito 
la “pandemia sociale”. Siamo entrati, credo, ancora di 
più nel cuore di tante persone che si affidano al nostro 
aiuto, al nostro soccorso, al nostro supporto e che ci 
guardano con sentimenti di riconoscenza e di fiducia.
Il Volontariato, in generale, ha saputo reggere l’impatto 
di una crisi globale che sta cambiando anche le abitu-
dini di vita quotidiane e che, inevitabilmente, produrrà 
dei cambiamenti nelle nostre società e comunità. Un 
processo al quale non possiamo che dare il nostro con-
tributo continuando ad essere operativi e sapendo al 
tempo stesso adeguare e pensare un nuovo modo di 
essere Croce Rossa soprattutto per far fronte a quella 
solitudine che rischia di vedere tanti alla ricerca di una 
mano capace di creare solidarietà oltre che soccorso. 
Ora, ci apprestiamo anche a vivere un periodo tradizio-
nalmente di festività, che sarà, anche questo diverso 
dalle nostre solite abitudini di vita. Lo sarà per tutti, ma 
mi auguro e vi auguro che ugualmente possa essere 

vissuto con quel calore familiare delle vite personali di 
ciascuno e quella partecipazione alla nostra Associa-
zione che possono continuare a dare sostegno anche 
al continuare ad essere sul campo, superando la stan-
chezza e sapendo gestire le paure. 
Probabilmente questo 2020 è un anno da cancellare 
nella storia dell’umanità, ma è e sarà sicuramente un 
anno da ricordare e di cui fare tesoro per l’Umanità che 
abbiamo saputo far vivere e crescere. A tutte e tutti Voi 
vanno i miei migliori auguri di trascorrere un perio-
do che possa essere il più possibile sereno con un 
pensiero particolare a quanti tra noi hanno dovuto 
affrontare anche la malattia, non solo quella dovuta 
al virus, a chi ancora sta combattendo e a quanti, 
hanno saputo superarla tornando ad essere con co-
raggio Volontari. Buone Feste dal più profondo del 
cuore e grazie per quella capacità che ciascuno e 
tutti insieme stiamo mettendo affinché anche in una 
crisi terribile come questa, si continui a coltivare la 
speranza del futuro. E, nel fare questo, mi auguro che 
il prossimo anno possa essere quello che veda un au-
mento della partecipazione anche dei giovani, di quella 
generazione che ha urgente bisogno di ritrovare forme 
di socialità e di costruire il domani, e che contemporane-
amente possa essere la fine di questo maledetto virus 
che tanto ha colpito le persone più fragili e più anziane. 
Serve a mio avviso, anche grazie al nostro impegno, 
creare le condizioni per una nuova alleanza tra genera-
zioni che sappia farci vivere pienamente una vita ritro-
vata e libera. Forza, insieme possiamo non solo aiutare 
ma possiamo partecipare a costruire il futuro.   
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EDITORIALE
di Debora Diodati 
Presidente Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale    



Incontriamo il Vicepresidente Nazionale, Rosario Valastro, 
punto di riferimento giuridico della nostra Associazione e 
volontario da 27 anni che ha accettato di rispondere alle 
nostre domande.

Stiamo di nuovo vivendo una drammatica ripresa dei 
contagi ed è di qualche giorno fa il nuovo DPCM con 
il quale il Governo ha dato le ultime disposizioni per il 
prossimo periodo di Natale e Capodanno, che cosa ci 
aspetta come CRI nelle prossime settimane?
Vivremo un Natale che possiamo definire come un uni-
cum. Soffriamo questa pandemia come donne e uomini 
ma anche come associazione e come volontari di Croce 
Rossa. Negli anni scorsi, in vista delle festività, ci si pre-
parava a svolgere attività sul territorio rivolte al fundraising 
e alla vicinanza alle persone più fragili come gli anziani 
nelle case di riposo, i minori nelle comunità e i degenti nei 
reparti ospedalieri ed era una tradizione per molti Comitati 
CRI. Quest’anno sono cambiate le modalità ma il nostro 
impegno è addirittura aumentato.
Con il Covid-19 il nostro supporto alle vulnerabilità non è 
venuto meno, anzi. Le attività in ambito sociale sono state 
potenziate, specie per quanto riguarda la raccolta alimen-
tare e la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie bi-
sognose.

Nella prima fase della pandemia cioè in pieno lock-
down molte persone si sono rivolte alla nostra asso-
ciazione sia per attivarsi come volontari temporanei 
sia per avere supporto e assistenza. Come state vi-

L’ORGOGLIO
DI RAPPRESENTARE LA
CROCE ROSSA ITALIANA
Intervista al Vicepresidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro
#CONSIGLIODIRETTIVONAZIONALECRI
di Giovanna D’Errico  
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
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vendo queste emozioni, lei personalmente come 
Vicepresidente e tutti voi come Consiglio Direttivo?
Emotivamente, l’impatto è stato fortissimo, provo una 
grande emozione ogni qualvolta il nostro emblema ap-
pare in televisione, sulle ambulanze, attraverso i volon-
tari che lo portano casa per casa. I volontari temporanei 
sono stati circa 60mila, cittadini italiani e migranti che 
lavorano nel nostro Paese e che si sono offerti come 
volontari, donando il proprio tempo al servizio dell’asso-
ciazione. La nostra forza è costituita principalmente 
da due fattori: dalla credibilità costruita dalle nostre 
advocacy serie, dalla nostra integrità nella gestione 
dei fondi, una presenza ragionata nei media e una 
buona gestione nel supporto dei pubblici poteri. 
L’altro è la presenza dei Comitati e dei volontari for-
temente radicata nel territorio e tra le persone, sa-
pientemente coordinata tra gli stessi comitati e a li-
vello regionale: questo ci rende veramente presenti 
in ogni parte, dai paesini nelle montagne alle isole. 
Tutto ciò ha fatto la differenza è questo che ha reso 
possibile esserci ed esserci bene.
Stando vicino a tutti senza differenza alcuna, onorando 
così l’intendimento del nostro Fondatore quando ha ide-
ato la nostra associazione sui campi di Solferino.

Qualcuno ha definito il periodo che stiamo vivendo 
come una guerra.
Su questo argomento o meglio sull’utilizzo di questo ter-
mine si è aperto un grande dibattito a livello mondiale. 

Possiamo ammettere che, in parte questa pandemia 
un po’ ci ha fatto vivere quello che ci hanno racconta-
to i nostri nonni anche se, è bene chiarirlo, la guerra è 
tutt’altra cosa. Io ricordo, ancora ad esempio, i racconti 
di mia nonna sulla febbre “spagnola”, altra pandemia 
che viene rievocata in questo periodo.  Possiamo solo 
immaginare cosa hanno vissuto e le privazioni di allora 
tramite le privazioni di adesso, chiusi nelle nostre case, 
con le strade deserte e silenziose, il cui unico rumore 
era costituito dalle ambulanze che andavano da una 
parte all’altra della città oppure quando passavano le 
macchine dei Vigili Urbani che dall’altoparlante ci rac-
comandavano di stare chiusi in casa. Allora, però, non 
avevano i mezzi di informazione e conoscenza che ab-
biamo adesso: oggi abbiamo più strumenti per difender-
ci ed anche per aiutare.

Per questo secondo mandato della Presidenza Roc-
ca, che vede la sua riconferma come Vicepresiden-
te, quali sono le sue prospettive e i suoi progetti per 
i prossimi quattro anni?
Premesso che, quando sono entrato in CRI, mai mi 
sarei aspettato di fare il Vicepresidente! In questo se-
condo mandato la mia idea è stata quella di continua-
re un percorso già intrapreso, ma anche di rinnovare. 
Quando abbiamo stilato il programma elettorale, siamo 
partiti dalla verifica di quello che era andato bene ed 
avuto il coraggio di riconoscere ciò che doveva essere 
migliorato. I primi quattro anni sono serviti a stabilizzare 
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la “nuova” Associazione, nata con il deposito dello Sta-
tuto approvato a Solferino nel 2013. Il nuovo mandato, 
adesso, è il consolidamento della strategia: si può rivol-
gere l’attenzione alle grandi tematiche a livello nazio-
nale e settoriale, con focus sul territorio, che è il centro 
dell’azione del Consiglio Direttivo Nazionale e con una 
particolare attenzione per verificare il rispetto, a livello 
nazionale, del Principio di Unità.

Avete strutturato le attività associative in 2 Macro-A-
ree rispetto alle precedenti 6 Aree e lei è il coordi-
natore dell’area Programmi, Formazione e Sviluppo, 
quali obiettivi e cambiamenti ipotizzate per questo 
ambito così delicato di Croce Rossa?
Le priorità sono state divise in 2 piani di azione. La 
nuova strategia comporta il raggiungimento di obiettivi 
ambiziosi e la sostenibilità dell’associazione da qua al 
2030. Stiamo immaginando i passi da fare per traghet-
tare l’associazione nel breve periodo (2022) poi nel me-
dio (2024) ed infine nel lungo termine. Grande spazio va 
dato all’innovazione, in quanto non possiamo mancare 
l’appuntamento con le nuove tecnologie, ed è uno sfor-
zo molto importante da affrontare con importanti part-
nership per raggiungere e servire le nuove vulnerabilità. 

Avere raggruppato le 6 aree in 2 macro-aree renderà 
più semplice il raggiungimento degli obiettivi?
La scelta di non avere più 6 Aree ma 2 Macro Aree è 
frutto della nuova strategia. Il sogno è parlare di servizi 
alla persona, quindi di immaginare in maniera efficace 
ed efficiente una rete di azioni che la CRI offre in tempo 
ordinario e durante i disastri, programmando il domani 
e pianificando la nostra azione con l’intento di lavorare 
tutti in maniera interdisciplinare e a stretto contatto. An-
che in emergenza, l’idea è di creare squadre miste di 
volontari e dipendenti che collaborino per un intervento 
integrato.
 
La rigorosa formazione dei volontari di Croce Rossa 
consente di affrontare, soprattutto grazie all’espe-
rienza sul campo, qualsiasi emergenza. Il prolun-
garsi della pandemia e il conseguente stress al qua-
le sono sottoposti i volontari dall’inizio di questo 
periodo difficile, potrebbe richiedere la necessità 
di ulteriori approfondimenti formativi e di fornire un 
maggiore supporto psicologico? Quanto è impor-
tante la formazione?
La formazione è uno strumento indispensabile che ci 

consente di crescere sia come volontari, sia come per-
sone. Stiamo cercando di potenziare la formazione onli-
ne per continuare a formarci, così che quando tornere-
mo in mezzo alla gente saremo pronti ad agire. 

Lei rappresenta l’anima giuridica della CRI da anni, 
il punto di riferimento quando ci sono dubbi inter-
pretativi sulla normativa, quanta passione mette nel 
suo lavoro per trovare sempre la soluzione giusta?
Questa domanda mi fa sorridere. Spero di essere riusci-
to a rendere un servizio alla nostra associazione.
Il nostro core business è costituito da tutte le vulne-
rabilità, siamo i più generalisti ed è questa la nostra 
forza ma al tempo stesso ciò che rende più difficile 
la gestione. Abbiamo una territorialità molto forte, 
siamo presenti in tutta Italia e avere regole comuni 
è veramente una sfida. Ma unicità di regole è garan-
zia di serietà e ordine. Sul fatto che trovo sempre una 
risposta, ci provo, sul fatto che sia giusta non lo so. Cer-
co di applicare in associazione la norma civilistica sulla 
diligenza del buon padre di famiglia: per me, quindi, le 
normative di Croce Rossa devono sempre essere inter-
pretate secondo i nostri sette principi. Il mio entusiasmo 
viene alimentato dalla possibilità di onorare l’emblema 
di Croce Rossa e dalle persone con cui lavoro che mi 
permettono di crescere e di arricchirmi come uomo e 
come volontario. È importante fare servizio con gioia e 
divertimento. 
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Giace riversa, abbandonata in uno spartitraffico di questo 
quartiere periferico e popoloso; l’ambulanza accosta, le sire-
ne si spengono ma lei resta lì, non si muove, rimane prona e 
incapace di alzare lo sguardo verso di noi che siamo arrivati 
a soccorrerla. Non c’è nessuno accanto a lei, chi ha chiamato 
il 118, evidentemente, non ha avuto il coraggio o il senso civi-
co di restare fino al nostro arrivo. Lo spartitraffico dov’è stata 
scaraventata è erboso e ha una superficie sconnessa, deci-
diamo, allora di utilizzare la barella a cucchiaio per riuscire a 
tirarla fuori e distenderla sulla barella ma non possiamo toc-
carla perché urla dal dolore appena sfioriamo qualsiasi parte 
del suo corpo ed è penoso doverle fare ancora del male per 
aiutarla.
Non piange, il suo sguardo è duro, è scontrosa ed è evidente 
che ha imparato a non fidarsi di nessuno e a doversi difen-
dere da tutti. Il dolore tempra, si indossa una corazza e si va 
avanti. La guardo e mi vengono in mente le parole dell’amato 
scrittore siciliano, Gesualdo Bufalino: “Vi sono suicidi invisibili. 
Si rimane in vita per pura diplomazia, si beve, si mangia, si 
cammina. Gli altri ci cascano sempre, ma noi sappiamo, con 
un riso interno, che si sbagliano, che siamo morti”
Durante il trasporto in ospedale, ci racconta che l’ha picchiata 
il suo uomo, lo stesso che dovrebbe amarla e prendersi cura 
di lei ma che poi l’ha gettata via come fosse uno straccio. 
Il pronto soccorso è gremito, le resto accanto aspettando che ci 
liberino la barella e capisco che è il momento giusto per tentare 
di parlarle e riuscire a consolarla un po’, se ci riesco. 
È giovane, bella: “Devi amarti, non devi permettere che ti pic-
chi ancora, scappa via da lui... devi volerti bene, sei bella e 
non meriti che ti faccia del male...”, la esorto.
Sono poche parole, da donna a donna, parole semplici ma 
vere e lei lo sente. 
In quel momento la corazza che l’ha protetta chissà per 
quanto tempo, si sgretola e lascia intravvedere il suo cuo-

re ferito e il suo dolore si condensa in grosse lacrime che 
rigano il suo volto. Prende la mia mano fra le sue e la tiene 
stretta a sé, la porta vicino al viso e la stringe ancora più 
forte anche quando si avvicina l’infermiera che la invita 
a sedere su una carrozzina. Non ho più ragione di stare 
lì adesso, il mio equipaggio aspetta di poter rientrare in 
postazione ed è arrivato il momento di salutarla. 
Lei capisce che devo andare via e non lascia la mia mano, 
anzi la stringe più forte e tra i singhiozzi mi dice che sono 
l’unica persona che le abbia mai detto parole tanto belle. 
Trattengo le lacrime, adesso sono io che faccio la dura, le 
faccio una carezza e mi volto; la lascio al suo destino e mi 
allontano portandomi un sasso nel cuore.
Il 25 novembre di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Gior-
nata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Nei primi dieci 
mesi del 2020 le donne vittime di omicidio sono state 91, una 
ogni tre giorni. È quanto emerge dal VII Rapporto Eures sul 
femminicidio in Italia. Il documento sancisce anche il record 
negativo per quest’anno, dell’89% di femminicidi commessi 
nel contesto familiare mentre quelli consumati all’interno della 
coppia nel 2020 sono stati pari al 69%.
Negli anni, ho soccorso molte donne picchiate, minacciate e 
sopravvissute ad un compagno violento e spesso ho sentito 
le vittime giustificare la violenza subita adducendo una loro 
“colpa”, convinte di non meritare di essere amate e per questo 
del tutto incapaci di fuggire e denunciare l’uomo che le aveva 
abusate e ho assistito inerme a tutta la drammaticità di queste 
situazioni in cui mi sono sentita impotente e piccola di fronte 
a tanto male, certa però che il vero amore non ferisce mai ma 
che a volte la paura è un’emozione molto più potente.

L’AMORE NON FERISCE
#MAIPIÙVIOLENZA
di Maria Zangari
Volontario Comitato Municipio 15 di Roma



In questi giorni di grave emergenza 
imposta dal Covid-19, i senzatetto 
sono le persone più fragili insieme 
agli anziani, le persone malate o con 
disabilità. Chi sono? Da definizione, 
quelli che trovano sistemazione in 
alloggi temporanei di fortuna (strade, 
baracche, roulotte) o che ricorrono a 
supporti sociali come ostelli e dormi-
tori. Per chi ha avuto modo di entrare 
in contatto con loro, sono persone 
con un mondo dentro di sentimenti e 
bisogni.
Si stima che in Italia siano più di cin-
quantamila, indifesi di fronte al virus e 
spesso senza accesso al sistema sa-
nitario perché solo i 2/3 di loro sono 
iscritti all’anagrafe. La Circolare Istat 
n. 29/1992 stabilisce che una perso-
na senza fissa dimora, ma con diritto 
di soggiorno, può scegliere come suo 
domicilio il Comune in cui vuole sta-
re. In questo caso, la persona viene 
iscritta in una Via Fittizia, inesisten-
te appunto, ma che viene posta per 
convenzione in modo da consentire 
anche ai senzatetto di ottenere i più 
elementari diritti (l’identificazione del-
la persona con la sua storia familiare 
e sociale, gli atti ufficiali, il diritto di 
ricevere la posta). 
La via Fittizia è solo una goccia per 
chi muore di sete reale. Il loro disagio 
abitativo è l’aspetto evidente e imme-
diato di una situazione di estrema po-
vertà materiale e immateriale. 
Soprattutto nelle grandi città diventa 
indispensabile alleviare il disagio di 
quelli che vivono in insediamenti pre-

cari o sulla strada, che non possono 
avere neppure la certificazione di 
“esistere” con la residenza anagrafica 
e, dunque, non sono portatori di diritti 
soggettivi fondamentali. Per loro, le 
conseguenze del Covid-19 risultano 
devastanti. Sono i più esposti al con-
tagio, privi di assistenza medica e di 
soldi per comprare una mascherina. 
“C’è altro di cui preoccuparsi”. Come 
sopravvivere durante una pandemia 
ai margini delle stazioni ferroviarie e 
in luoghi terribili per condizioni igieni-
che al limite. 
La seconda ondata di Covid-19 ha 
investito pesantemente chi vive sulla 
strada. Purtroppo non è stato ancora 
previsto un piano abitativo specifico 
per le persone senza fissa dimora, 
italiani e stranieri, che vivono in situa-
zione di grave precarietà. L’inverno è 
alle porte, l’emergenza pure.
Asad, Rashid, Lukasz si aggirano 
impauriti e pregano di non essere la-
sciati soli, per loro è ancora lontana 
la residenza anagrafica di via Fittizia 
a cui si collega la possibilità di usufru-
ire dei servizi sanitari, socio-assisten-
ziali e abitativi, forniti dagli enti locali.
I nostri volontari si recano presso le 
persone che vivono per strada, por-
tando loro anche prodotti utili per 
proteggersi dal contagio come igie-
nizzanti. Insieme ai pasti, vengono 
forniti i necessari dispositivi di pre-
cauzione a chi rischia, a causa del 
distanziamento e della minore possi-
bilità di circolazione, di ricevere meno 
aiuti. Su di loro pesa il grave pericolo 

dell’isolamento. Se il contagio allon-
tana fisicamente e incute paura, la 
CRI rimane fedele al suo principio 
di solidarietà e testimonia con le sue 
azioni un aiuto tangibile. L’attività co-
stante e coordinata dei volontari pun-
ta alla difesa dei deboli per renderli 
più forti di fronte a una catastrofe mai 
vista prima. 
La pandemia fa paura. C’è chi 
teme per se stesso, ma anche di 
perdere i figli o le poche perso-
ne care, di stare male, di essere 
abbandonato. Ognuno con le sue 
angosce di padre, moglie, amico, 
fratello. Il pericolo più grande è, 
con la mancanza di contatti, la 
definitiva perdita dell’identità. 
Proviamo a immedesimarci e ad 
analizzare lucidamente situazio-
ni, rapporti, legami. I sentimenti 
riempiono la vita e ci costrui-
scono poco per volta. Ci sono le 
emozioni forti, dominanti, come 
la paura, la gioia, il dolore, l’ira, 
ma anche quelli come la malin-
conia, il rimpianto e la nostalgia 
che prendono l’animo più dolce-
mente, senza stritolarlo, copren-
do gli spazi vuoti. Quando, però, 
il terrore da solo ci domina fino ad 
impadronirsi di noi, allora è finita, 
non c’è più posto per altro. Io non 
sono più Io. Se, poi, non ho nep-
pure una casa, ecco, la situazione 
diventa veramente drammatica. 
Lo conferma Quintin, nel suo fran-
cese stentato ormai lontano. Dice “ 
chez moi”, per intendere a casa mia, 

IN VIA FITTIZIA
#LAPANDEMIAFAPAURA  

di Anna Derviso  
Volontario Comitato dei Comuni dell’Appia
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sintetizzando l’appartenenza e l’i-
dentità. Ripete: “Non ho nulla e non 
sono nulla. Rien. Vivo della carità di 
alcuni, pochi, che oggi mi evitano 
come gli altri. La circonférence s’a-
grandit, augmente, il cerchio intorno 
a me diventa sempre più largo”.
Le contraddizioni delle città in que-
sto frangente si acuiscono, gli egoi-
smi aumentano, la violenza pure. 
Niente più sorrisi, scambi, abbrac-
ci. Di notte, poi...! Poi c’è Manuel. 
Ha la febbre. I dormitori non hanno 
camere isolate e sono pericolosi fo-
colai. In tanti sono costretti a vivere 
la più degradante promiscuità, so-
prattutto in inverno. Non esiste nel-
la struttura di accoglienza un luogo 
chiuso dove stare per il trattamento 
delle malattie. Ancora il problema 
delle quarantene e dell’isolamento. 
Il Covid hotel concepito di recente è 
un domicilio protetto, per pochi, non 
un ospedale. 
Una buona pratica, da prendere ad 
esempio, potrebbe essere quella 
degli alberghi sanitari assistiti, speri-
mentati in Toscana. Essi si affianca-

no agli “hotel semplici” per ospitare 
malati lievi di Covid con problemi 
sociali, che non hanno possibilità di 
tutelare i conviventi e se stessi, che 
non hanno o non possono stare a 
casa. Nate dalla cooperazione tra 
servizi sanitari, sociali e volontariato, 
sono destinate a persone che hanno 
bisogno di assistenza (è garantito il 
monitoraggio infermieristico). 
Katia prega e guarda, i suoi occhi 
hanno una fissità spaventosa. “Che 
cos’è il Covid? La mia vita è sempre 
uguale, così...”. Allarga le braccia e 
osserva lontano, persa nei suoi ri-
cordi. 
Igor beve e scuote la testa. Nei mo-
menti di lucidità sorride. “Hai una si-
garetta?”. 
Anika piange tra le sue dolorose 
cantilene. Mi viene da pensare che 
abbia fame. “Quanto spreco sulle 
nostre tavole!” rifletto. Bisogna agire 
in fretta. La fame divora.
Da circa un mese è stato potenziato 
il servizio delle Unità di strada. I vo-
lontari CRI sono organizzati in squa-
dre, operative dalle ore 20 fino all’1. 

Ogni sera portano bevande calde, 
coperte e generi di prima necessità, 
ma anche conforto psicologico alle 
persone che dormono in strada tra 
mille difficoltà. Nel caso di neces-
sità, inoltre, interviene un team per 
un primo soccorso medico. Le Unità 
CRI, fornite di un furgone, raggiun-
gono varie zone (Tiburtina, Aurelia, 
Boccea). Alcune visitano fermate 
metro storiche (Piazza Vittorio, Eur, 
Piramide, Tiburtina). Quanta gen-
te ha bisogno di assistenza! Alcuni 
volontari sono anche mediatori cul-
turali, oltre ad infermieri e medici, 
misurano la temperatura e spiegano 
a queste persone cosa devono fare 
anche se molti di loro stentano a ca-
pire perché parlano poco l’italiano. 
Troppo difficile! Lodevole l’abnega-
zione di questi uomini e queste don-
ne fieri della loro divisa rossa a cui 
va il nostro grazie di cuore. 
Il loro esempio ci ricongiunge con 
l’umanità perché, pur avendo essi 
stessi la fragilità di ogni essere uma-
no, cercano di superarla tutti insie-
me con la forza di un “abbraccio”.
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MILANO E UNA EPIDEMIA 
CHE NON DA’ TREGUA
#CRIMILANO

Il Comitato CRI di Milano in ma-
niera esemplare, dal mese di 
marzo di quest’anno, sta gesten-
do in prima linea questa enorme 
emergenza COVID-19. Qual è il 
sentimento comune ai vostri vo-
lontari, paura, stanchezza o al 
contrario, voglia di esserci e di 
non mollare?
Non direi che si tratta di sentimenti 
contrastanti. Posso dire che la stan-
chezza convive con la voglia di es-
serci e di mettersi al servizio della 
comunità. E la paura è un sentimen-
to che accompagna ognuno di noi, 
ma che convive con la consapevo-
lezza della nostra professionalità, 
della formazione e, mi lasci dire, an-
che grazie alla consapevolezza del-
la forza del nostro emblema. Stiamo 
vivendo un momento difficile in tutto 
il Paese e Milano è oggi il centro di 
una epidemia che non dà tregua. 
Noi tutti, sia come cittadini che come 
volontari siamo chiamati ad una 
grande prova di responsabilità e di 
impegno per il bene comune. 

Come Presidente le è capitato di 
sentirsi sopraffatto da tutte le re-
sponsabilità di questo lungo pe-

riodo complicato e difficile?
Ho la fortuna di essere affianca-
to da una squadra di persone di 
grande valore, sia umano che pro-
fessionale. Il sistema di risposta 
all’emergenza si avvale a Milano 
di competenze che rendono meno 
complicato e difficile il ruolo che ri-
copro. L’enorme responsabilità che 
sento e che sentiamo, come Con-
siglio Direttivo, verso tutti i nostri 
volontari e operatori ci guida nel 
cercare di migliorare ogni giorno le 
nostre strategie di intervento.

Secondo lei, infonde coraggio 
essere considerati eroi in un mo-
mento in cui comunque ci si sen-
te fragili e vulnerabili?
I nostri volontari e i nostri operato-
ri sono persone che aiutano altre 
persone con dedizione, impegno, 
coraggio e spirito di sacrificio. Ma 
non hanno nessun super potere, ed 
è proprio questo che li rende ecce-
zionali. E non dimentichiamoci che 
dietro ogni storia di impegno, dietro 
ogni donna e ogni uomo della Cro-
ce Rossa, c’è una famiglia che lo 
sostiene, ci sono gli affetti più cari, 
gli amici. Ognuno di noi è parte di 
una comunità più ampia ed è frutto 
della forza di questa comunità. Nel 
nostro impegno quotidiano ci aiu-
tano gli occhi delle persone di cui 
ci prendiamo cura, il sorriso sotto 
le mascherine, i gesti di gentilezza 
che le persone sempre più spesso 
ci rivolgono: un cioccolatino, un bi-
glietto di ringraziamento, il disegno 
di un bambino. Proprio ieri un no-
stro soccorritore è stato avvicinato 
da un bambino che gli ha regalato 
una scatole di cioccolatini per rin-
graziarlo di essere venuto a pren-
dere il nonno e portarlo in ospedale. 

di Gianluca Pignataro   
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale

Intervista al Presidente del Comitato CRI di Milano, Luigi Maraghini Garrone 
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Ecco, in quel gesto, forse sì, c’è tut-
ta la forza di un piccolo eroe.

I rapporti con la Protezione Civile 
sono sempre stati fondamentali 
nelle attività della Croce Rossa: 
cosa può dire al riguardo dopo 
questa esperienza?
La collaborazione con le istituzioni, 
la Protezione Civile in primis, si è ri-
confermata in questa emergenza a 
dimostrazione del ruolo strettamen-
te sinergico - e, appunto, ausiliario 
- della nostra organizzazione.
Ma in questa emergenza è chiara-
mente emersa, almeno a Milano, la 
possibilità per Croce Rossa di esse-
re “piattaforma di sistema”: capace 
non solo, voglio dire, di supporto 
operativo ma anche di mettere in 
relazione privato, sociale, profit, 
istituzioni, Stato e cittadini. La cre-
dibilità del nostro emblema e della 

nostra organizzazione verso tutti 
questi stakeholder ci ha permesso 
di supportare il Comune di Milano 
nell’intercettazione di risorse per il 
dispositivo di aiuto alimentare (che 
ha garantito supporto a oltre 6.500 
famiglie in forte difficoltà) che altri-
menti non si sarebbero intercettate 
in tempi brevi. In altre parole, Croce 
Rossa ha sviluppato non solo la ca-
pacità di fare, ma anche di far sì che 
le cose accadano.

Quanto conta in questi momenti 
critici sentirsi “una squadra”? E 
quanto conta “esserci” in questo 
momento?
Esserci è fondamentale. È la no-
stra stessa storia che ci porta 
ogni giorno nelle strade della cit-
tà a servizio dei cittadini. Come 
ha avuto modo di dire il Presi-
dente Francesco Rocca, stiamo 

vivendo una nuova Solferino e 
tutti siamo chiamati a non voltare 
le spalle a questo dramma mon-
diale. Perché ognuno di noi può 
fare qualcosa. E ognuno di noi, 
in base alle proprie competenze, 
è indispensabile. Solo lavoran-
do insieme possiamo sperare di 
uscire da questa situazione. E 
potremo dire di esserci riusciti 
solo se saremo capaci di non la-
sciare indietro nessuno.

Per evitare situazioni di burn out 
per i volontari, avete previsto mo-
menti di defusing e debriefing? 
È attivo un servizio di sostegno 
psicologico per i volontari e 
come funziona?
Alcuni effetti non si possono evita-
re, ma si possono certamente alle-
viare. Sia il Comitato di Milano che 
il Comitato della Lombardia hanno 
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attivato un sostegno psicologico per 
volontari e dipendenti per aiutarli ad 
affrontare le difficoltà nel lavoro e 
nel privato. La gravità del compito a 
cui siamo chiamati si somma infatti 
alla situazione che ognuno di noi sta 
vivendo nel quotidiano, all’interno 
delle nostra famiglie e della cerchia 
degli affetti. Lo smarrimento che 
ognuno di noi prova di fronte alla 
enormità di questo nemico invisibile 
si può e si deve affrontare anche con 
il sostegno di professionisti capaci di 
individuare e sciogliere i nodi che si 
formano tra il cuore e la mente. 

L’esperienza del volontariato tem-
poraneo ha riscosso in tutta Italia 
un grandissimo successo. Quanti 
volontari temporanei avete accol-
to tra di voi?
Il volontariato temporaneo è stato 
fondamentale per garantire una ri-
sposta alla prima ondata dell’epide-
mia e soprattutto per rispondere ai 
bisogni della popolazione più fragile. 
Abbiamo ricevuto oltre 2.000 dispo-
nibilità e abbiamo poi dovuto sele-
zionare 450 persone che sono state 
fondamentali nelle operazioni di re-
perimento e distribuzione di derrate 

alimentari che nella prima ondata 
sono state fondamentali per rispon-
dere agli effetti del lockdown. Un 
percorso, quello del volontariato tem-
poraneo, che è poi proseguito e che 
ha portato una cinquantina di loro ad 
avvicinarsi in modo stabile alla Croce 
Rossa come volontari.
Quale sarà la prima cosa che farà 
quando il COVID non farà più paura?
Due cene: una con tutta la famiglia e 
una con gli amici di una vita. Perché 
un Presidente è una persona come 
tutte e soffre come tutti le limitazioni 
che questa pandemia ci ha imposto.
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E dopo molti anni la vedi, quella Roma che non c’è, che 
non hai mai voluto vedere, che hai disprezzato, allonta-
nato e in qualche modo respinto.
E Roma, nella sua maestosa fierezza stanca, quieta in 
un riposo surreale, soggiogata da un minuscolo ed invi-
sibile nemico, si spoglia delle sue vesti mettendo a nudo 
la sua forte debolezza.
E la Roma degli “invisibili” si mostra, quasi timoro-
sa di far vedere ciò che non esiste, ancor di più in 
risalto nel silenzio assordante di una sera assente. 

Il popolo degli “invisibili” timoroso, spavaldo, arrogan-
te, discreto, dolce e coraggioso si mostra con mano ed 
occhi che hanno un nome, nome di donne e di uomini 
invisibili, nascosti sulle panchine o dentro i marciapiedi. 
Nomi, storie, che attraverso gli occhi fieri, malinconici, 
coraggiosi, guardano e con dignità attendono.
E dopo molti anni, ho visto quella Roma che non c’è, 
viva, presente, desiderosa di essere ascoltata nel silen-
zio di una Roma assente.
Questo è il pensiero dopo un servizio Sasfid...

LE EMOZIONI DOPO
UN SERVIZIO SASFID
#ROMACHENONC’È
di Alfonso Graziosi
Volontario Comitato Municipi 13-14 di Roma 
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Nel corso delle mie attività come ufficiale medico militare 
della CRI, mi sono trovato a lavorare per un totale di cir-
ca un anno in Afghanistan, nel presidio sanitario di primo 
livello (Role1) del campo militare italiano di Herat, nella 
zona nord ovest dell’Afghanistan confinante con l’Iran.  
Dopo quasi un anno laggiù ho imparato ad apprezzare 
la bellezza del territorio afghano con le sue imponenti 
montagne e le sue vallate sconfinate, che dal principio, 
da occidentale, definivo come scarno, polveroso e disor-
dinato, molto simile a un paesaggio lunare.
Il mio ruolo, oltre che prestare assistenza medica 
nell’ambulatorio del Role-1 ed eseguire consulenze ra-
diologiche per il Role-2 spagnolo (presidio sanitario di 
secondo livello), era principalmente orientato al control-
lo, analisi e potabilizzazione delle acque della filiera idri-
ca del campo. 
Lungo le strade che portavano a Herat City e ai villaggi 
limitrofi ho visto molte abitazioni fatte di fango, una po-
vertà considerevole, ma diversa rispetto quella di molti 
altri Paesi emergenti, poiché all’interno della città potevo 
scorgere molti negozi di vario tipo e vari tipi di attività, 
alcune abitazioni avevano anche pannelli solari; tutto ciò 
mi dava l’idea di una sorta di società civilizzata che però 
conservava usi e costumi che potremmo considerare 
quantomeno vetusti.
In Afghanistan, come anche in Africa e non solo, la po-

L’AFGHANISTAN
DI UN MEDICO MILITARE 
DELLA CROCE ROSSA
#REGALARESORRISI

di Marco Matteoli   
del Corpo Militare Volontario
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vertà ha tra le cause più importanti le guerriglie interne, 
oltre che i conflitti con Nazioni estere. La guerra distrugge 
non solo l’infrastruttura di un Paese, ma impedisce anche 
la crescita economica e culturale, distrugge il capitale fisi-
co, umano e sociale, depauperando il popolo delle istru-
zioni, dei valori e soprattutto dell’etica. L’incapacità di un 
vero e proprio sviluppo, in questo contesto, è data soprat-
tutto dalla difficoltà del singolo individuo di autoaffermare 
la propria libertà, non solo dal punto di vista economico o 
civile, ma anche da anacronistici dettami religiosi e cultu-
rali intrinseci della mentalità stessa Afghana.
Il ricordo peggiore che ho di questa missione è senza 
dubbio alcuno collegato a un caldo e umido mercoledì di 
giugno, un vecchio afghano con la barba lunga, turbante 
in capo, sandali sbrecciati e infangati stava accanto a 
un piccino, il figlio di otto o al massimo dieci anni nella 
sala di attesa del Role2. Il bambino, dal capo chino e 
coperto con un mazari, copricapo tipico locale, aveva 
il volto deturpato da segni di vecchie ustioni che sfigu-
ravano la metà inferiore del volto e che si estendeva-
no verso la mascella a mo’ di guanto dalla consistenza 
coriacea e che il bambino sembrava vivesse come una 
entità blasfema sul suo viso. Le mani erano coperte da 
ingombranti guanti, almeno due o tre taglie più grandi 
della sua, non per difenderlo dal freddo, quanto dalla 
vergogna nel mostrare malcurati moncherini.
 ‹‹È estado ferito qualche anno fa da una mina giocat-
tolo, he venido per un controlo della  ricostruzione›› fu 
la risposta che venne data al mio sguardo disorientato, 
in un maldestro italiano, da parte di Maria, un’infermiera 
spagnola del Role2.
Avevo già sentito parlare di quella che Maria aveva 
definito mina giocattolo, ma in cuor mio speravo fosse 
una leggenda o un espediente letterario, li chiamano 
“pappagalli verdi” per la loro forma e sono degli ordi-
gni esplosivi creati per mutilare i bambini. I tecnici delle 
armi definiscono questi artifici come cluster bomb, ovve-
ro sub-munizioni antiuomo di tipo sovietico, seminati da 
elicotteri, e dalla forma piatta e aerodinamica (da cui il 
nome appunto pappagalli verdi) che consente loro una 
dispersione al suolo più omogenea; a mio avviso un uti-
lizzo geniale, razionale e al tempo stesso creativo delle 
leggi della gravità per annientare vite umane e la salute 
mentale dei sopravvissuti.
La mia fede verso l’umanità ha subito una dura pro-
va in Afghanistan, non solo per la consapevolezza 
che certe mostruosità possono avvenire, ma nella 
coscienza che a ideare e portare avanti certe dina-
miche non sono affatto dei mostri o entità protopla-
smatiche tentacolari senza occhi o senza anima, ma 
esseri umani razionali e istruiti, volendo anche ben 
vestiti e di gradevole compagnia.

Tuttavia, dietro quella divisa mimetica che tanto l’opinio-
ne comune vuole vedere associata a violenza, incapa-
cità di pensare e alla acriticità tipica della banalità del 
male, vidi anche dei cuori pulsanti e capaci di dolcezza. 
Il servizio che ho fatto in Afghanistan e che più mi è ri-
masto nel cuore fu compiuto a favore di alcuni interpreti 
e soprattutto delle loro famiglie, spesso composte da tre 
o più figli; il nostro scopo era, all’interno di pre-fabbricati 
polverosi ripuliti ad arte, far transitare una sessantina di 
persone, per lo più bambini, il tempo necessario per im-
barcarli in Europa sotto protezione internazionale. 
La mia attività consisteva nel garantire il primo soccorso 
ai presenti, assieme a un team composto da due infer-
mieri del Corpo Militare della CRI, due aiutanti di sanità 
e due logisti della brigata “Aosta”, con la quale ho condi-
viso una buona parte della missione. 
Un servizio assolutamente scevro da gesta eroiche o 
degno di medaglie o encomi, ma che ha mostrato a quei 
piccini che la divisa non è solo un orpello portatore di 
morte, ma un involucro dentro al quale ci sono uomini e 
donne con un’anima umana, anch’essi in grado di rega-
lare sorrisi.
Un semplice guanto chirurgico gonfiato come un pal-
loncino aveva il potere di diventare un volto sorridente 
con tanto di nasone e capelli, una pallina da ping pong 
poteva trasformarsi in un naso finto ed illuminare il volto 
di bambini, non assolutamente abituati ad essere consi-
derati umani o degni di attenzioni. 
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Maldestramente anche altri militari si sono uniti a quello 
che sembrò per un momento una interruzione dei ruoli, 
e volti impassibili, marziali e apparentemente incapaci 
al sorriso, si mostrarono come buoni padri di famiglia, 
aiutando quelle creature a disegnare a matita i più vari 
schizzi e figure o inguacchi afinalistici di colori, su quei 
grossi fogli rimediati chissà in quale ufficio. Alcuni piccini 
disegnavano case, fiori, il cielo, altri carro armati, uomini 
armati di fucili, o uomini a bordo di mezzi cingolati, di fatto, 
ciò rappresentava il loro mondo e la loro fetta di realtà. 
È innegabile che i bambini rappresentino a matita ciò 
che vedono fuori o dentro di loro e nel giocare con quei 
bambini mi tornò alla mente un ricordo nostalgico, il ri-
cordo dei disegni che vidi fare dai bambini abruzzesi nel 

campo di S. Gregorio, durante la mia missione in Abruz-
zo nel 2009, sempre come volontario CRI. Il 6 Aprile di 
quell’anno, i volontari più datati ricorderanno, che un 
violento terremoto rase al suolo parte dell’Aquila e delle 
province limitrofe. 
In quella circostanza afghana, la mia mente baluginò il 
ricordo dei disegni di quei bambini abruzzesi, che rap-
presentavano su carta le loro case in rovina, gli stretti 
prefabbricati, le tende all’interno del campo, elementi 
che ad occhio adulto possono mostrarsi angosciosi o 
tragici che quei bambini rappresentavano invece quasi 
con leggerezza, quasi come un gioco di ruolo, un espe-
diente per colorare un foglio, o forse, molto più  proba-
bilmente, era il loro modo per comunicarci il loro disagio.  
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Durante uno dei consueti giri serali del Sasfid abbiamo 
incontrato uno di quegli esseri emarginati che popolano 
le strade e che definiamo “invisibili”. Lui non parlava 
italiano e respingeva chiunque cercasse di avvici-
narsi, sbraitando nella sua lingua natale mentre si 
allontanava.Volevo aiutarlo, ma dato che non riuscivo 
a trovare un pantalone della sua taglia, gli ho procura-
to un paio di pantacollant. La settimana successiva gli 
sono andata incontro mostrando l’indumento che avevo 
preso per lui. Lo ha afferrato sorridendomi e borbottan-
do qualche parola nella sua lingua. Poi si è allontanato, 
spingendo un grande carrello. Nei giorni seguenti sono 

andata al mercatino di Acilia dove ho trovato due paia 
di pantaloni a buon mercato che mi parevano della sua 
taglia. La sera stessa, durante il giro del Sasfid, glieli ho 
portati, ma purtroppo erano stretti e me lo ha fatto capi-
re. Sono stata stupita di come riuscissimo a capirci an-
che se parlavamo lingue diverse. Finalmente, un giorno 
ho trovato una tuta molto larga, adatta a quell’uomo fuo-
ri misura.Ho chiamato il presidente dell’Area Metropoli-
tana per chiedere se potevo andare a fare visita all’uo-
mo in divisa per farmi riconoscere. Ottenuto il consenso, 
sono andata a Largo S. Susanna e lui mi ha accolta con 
un grande sorriso e ha accettato sia la mascherina che 
la tuta di buon grado. Abbiamo fatto una foto insieme, gli 
ho detto il mio nome e dopo cinque o sei tentativi sono 
riuscita a capire il suo: RAMBO. Sono scoppiata a ridere 
divertita per quel nome e lui ha riso insieme a me.

RAMBO
#INVISIBILI   
di Iole Severini 
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
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Nasce così l’idea, in un momento 
estremamente difficile per molti e 
che ha colto tutti di sorpresa…na-
sce così, durante quelle interminabili 
giornate in cui siamo stati costretti 
a restare chiusi in casa…e tutti noi 
sappiamo di cosa si parla, perché 
quei giorni, in modo più o meno in-
cisivo a seconda dei casi, ci hanno 
colpito profondamente, tutti, senza 
eccezioni.
Ma noi volontari non ci fermiamo, ne-
anche di fronte al rischio di un conta-
gio, ci organizziamo, ci proteggiamo 
e ci mettiamo a disposizione di chi, 
nelle difficoltà soprattutto economi-
che di questo periodo, sta facendo 
fatica a restare “a galla”.
E cosi, motivati dal comune scopo 
di tener fede a quei 7 Principi che 
ci legano e ci animano, il Comitato 
Area Metropolitana di Roma Capita-
le, con l’importante e preziosa col-
laborazione di numerosi operatori 
cinofili di vari comitati romani, coor-
dinati dalla nostra Referente per le 
Unità Cinofile Daniela Fazzi, nell’in-
tento di supportare le famiglie nella 
loro quotidianità, si sono impegnati 
nel fornire sostegno in questo par-

ticolare momento, provvedendo alle 
necessità alimentari dei componenti 
a quattro zampe delle famiglie che si 
sono rivolte a noi per un aiuto.
Tutto ciò è stato possibile soprattutto 
grazie alle copiose donazioni rice-
vute; in particolare, la Fondazione 
Cappellino ci ha sostenuto in que-
sto splendido progetto fornendoci 

quintali di cibo che Almo Nature ha 
stanziato in loro favore da destinare 
a cani e gatti. 
Oltre ad un aiuto diretto alle fami-
glie in difficoltà, è stato possibile 
sostenere numerose associazioni 
animaliste come l’OIPA, La Lega 
Nazionale Difesa del Cane (sez. di 
Roma), l’AZALEA, l’AVCCP (io li-

DIAMOCI UNA ZAMPA
#AMICIAQUATTROZAMPE
di Alessandra Lentola
Volontario Comitato Municipi 13-14 di Roma
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bero), QuattroCaniPerStrada ODV, 
AmoreRandagio, Noi&Loro Odv, 
numerose colonie feline e vari rifugi 
di animali abbandonati. Questa ini-
ziativa ha dato supporto anche alle 
Guardie Rurali NOGRA di Ladispoli 
che, attraverso la loro segnalazione, 
ci hanno permesso di aiutare alcune 
famiglie in stato di necessità.
E non dimentichiamo che in questo 
progetto di raccolta pet food hanno 
avuto un ruolo importante molti ne-
gozi del nostro territorio, che si sono 
prestati a collaborare tempestiva-
mente nonostante le molteplici diffi-
coltà e si sono messi a disposizione 
rendendo l’iniziativa importante, soli-
da e duratura, tanto da farle ottene-
re il patrocinio del Comune di Roma 
dallo scorso mese di maggio e per 
tutto il 2020. 
Ed ancora tante persone comuni, che 
all’interno dei negozi di animali hanno 
acquistato prodotti e li hanno devoluti 
in beneficenza riempiendo quei ce-
stelli che Croce Rossa ha lasciato a 
disposizione dei più generosi…
È nata così l’idea, dalla consape-
volezza che insieme si poteva fare 
qualcosa per coloro a cui le restri-
zioni causate dal Covid hanno tol-
to veramente molto… 

è nato tutto così, e in poco tempo 
ha preso forma, e velocemente l’i-
dea si è trasformata in un proget-
to, anzi nel Progetto con la P ma-
iuscola “Diamoci una Zampa “che 
ci permette di aiutare loro: i nostri 
amici a quattrozampe…gli stessi 
che, durante questa emergenza 

hanno reso le nostre giornate più 
gradevoli.
Ancora oggi dietro questa “idea” 
c’è una splendida avventura che ci 
tiene impegnati: attraverso le mail i 
nostri coordinatori ricevono nume-
rose richieste, cercano di acconten-
tare le necessita di ogni animale, 
laddove possibile, tenendo conto 
della razza, dell’età,  dello stato di 
salute, scegliendo il cibo più adatto 
per ognuno di loro…poi si prende 
un appuntamento con la famiglia, si 
carica il mezzo e via, ad ogni con-
segna una famiglia viene sollevata 
da un “pensiero” ed in cambio, i no-
stri volontari, ogni volta conoscono 
ed incontrano quadrupedi simpatici, 
che rubano e conquistano coccole 
ancor prima delle presentazioni!
 Così portiamo avanti questo nostro 
progetto e finché sarà necessario 
ce la metteremo tutta per aiutare 
questi nostri preziosi Amici…perché 
vedere le loro code scodinzolanti e 
felici insieme al sorriso e alla grati-
tudine delle persone ripaga di ogni 
sacrificio. 
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Un cancello rosso nascosto lun-
go Via del Trullo a Roma. Nessu-
no immaginerebbe che dietro quel 
cancello chiuso, da cui si accede 
all’interno attraverso un codice 
numerico o identificandosi, si na-
sconde il famoso C.O.N.E. (Centro 
Operativo Nazionale Emergenza).
Ci accoglie una grande scritta: 
“Andrà tutto bene”, un messaggio 
di speranza rimasto lì dal mese 
di marzo e mai così drammatica-
mente attuale. Alberi di pini e ca-
pannoni giganteschi, autoveicoli, 
mezzi di Croce Rossa e del Corpo 
Militare, pullman, rimorchi, bilici, 
camion, motorini, macchine elet-
triche e camper sono parcheggiati 
lungo le stradine interne. All’interno 
dipendenti, volontari, appartenenti 
al Corpo Militare danno vita h24 a 
questa meravigliosa macchina di 
solidarietà, di aiuto, di capacità di 
organizzazione che rappresenta la 
risposta nazionale ed internaziona-
le alle varie emergenze del nostro 

COORDINARE LE EMERGENZE 
CON IL LINGUAGGIO
UNIVERSALE DELLA
SOLIDARIETA’ E DELL’UMANITA’
#SEMPREPRONTI
di Adelaide Conetta
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
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Paese. Il Direttore dell’Area Ope-
razioni, Emergenza e Soccorsi è 
Ignazio Schintu. Il Centro Operati-
vo Nazionale Emergenza di Roma 
è coordinato da Michele Pastorello 
e Gianluca Saitta ne è il respon-
sabile operativo, un binomio di 
competenze ed esperienze che si 
integrano fra loro, portando questo 
centro ad alti livelli di professiona-
lità.Oggi parleremo con Gianluca 
Saitta, il quale ci illustrerà le fun-
zioni del C.O.N.E., il suo organico, 
i mezzi ed i materiali di cui dispone 
e ci spiegherà anche l’attività del 
ricostituito gruppo N.O.I.E. (Nuclei 
Operativi Integrativi per l’Emergen-
za), descrivendo le varie missioni 
in Italia ed all’estero in cui la Croce 
Rossa Italiana è intervenuta in pri-
ma linea per organizzare le attività 
di emergenza al verificarsi dell’e-
vento.Gianluca ha 36 anni, è in 
Croce Rossa da 18 e da 3 anni è un 
dipendente specializzato nell’am-
bito dell’emergenza, prima come 

operatore e poi come istruttore e 
formatore. Ha partecipato a diverse 
emergenze sia nazionali che inter-
nazionali e proprio per la sua espe-
rienza e per l’incarico che ricopre ci 
spiegherà nel dettaglio questa real-
tà di Croce Rossa. Ha partecipato 
ad una serie di eventi drammatici 
per il nostro Paese, come il terre-
moto dell’Aquila del 2009 ed anco-
ra nel 2016 ha preso parte alle ope-
razioni di soccorso per il terremoto 
di Amatrice e del Centro Italia. Ol-
tre ad aver preso parte a missioni 
umanitarie in Albania, è stato team 
coordinator su una nave da recu-
pero migranti in mare (M.O.A.S.) 
ed ancora nel 2017 con il comita-
to di Roma Area Metropolitana si è 
occupato del centro di accoglienza 
a Lampedusa ed ha partecipato nel 
2018 ad una missione in Indonesia 
(ERU-BASE CAMP) e nel 2019 ad 
una missione in Mozambico.
Ascoltiamo cosa ci dice: “Il 
C.O.N.E. è composto in pianta da 

35 dipendenti, tutti operatori poli-
valenti con qualifiche specifiche: 
autista, elettricista, cuoco, magaz-
ziniere, idraulico, logista, operato-
re TLC, amministrativo interno. In 
questo centro ci sono 80/90 contai-
ner con materiale stoccato in pron-
ta partenza e tra questi ci sono dei 
moduli appositamente studiati per 
la risposta alle emergenze, come 
ad es. l’hospitainer, una struttura 
di supporto esagonale di screening 
e triage con ai lati altre tende che 
verranno usate come reparti capaci 
di 24 posti letto, secondo la gravità 
dei pazienti. Abbiamo un parco au-
tomezzi di 75 veicoli, pesanti, leg-
geri e di movimento merci, in base 
alla tecnologia di intervento, non 
solo emergenziale, ma anche di 
supporto ai comitati territoriali”. Alla 
mia domanda se ci sono stati degli 
episodi particolarmente intensi che 
ricorda ancora oggi mi risponde: 
“Ci sono state tante situazioni 
toccanti, ma cerco di rimanere 
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il più distaccato possibile, lad-
dove posso, proprio per l’uni-
forme che indosso e per il ruolo 
che ricopro e per l’associazione 
che rappresento, ma un episodio 
che ricordo spesso è accaduto 
nel 2016, nel mar Mediterraneo, 
durante la missione Rescue. Ero 
andato con altri colleghi a recu-
perare una famiglia di migranti 
che stavano percorrendo la trat-
ta della fortuna, dall’Africa all’Ita-
lia e purtroppo due bambini era-

no deceduti in mare e ho dovuto 
recuperare i loro corpi. Ancora 
oggi ci penso spesso ed è un 
ricordo molto vivo e doloroso.” 
Non è facile ritornare al discorso 
iniziale, ma ci proviamo e gli chiedo 
cosa comporta far parte di questo 
centro: sacrifici, rinunce, missioni 
e cos’altro? Mi risponde: “Signi-
fica essenzialmente formazione 
continua del personale dipenden-
te e del volontario, mantenimento 
in efficienza di mezzi e materiali, 

inoltre essendo una funzione del 
Dipartimento di Protezione Civi-
le, supportare il Dipartimento nel-
le varie richieste, esternamente a 
Croce Rossa.” Al gruppo N.O.I.E. 
di cui parlavamo all’inizio possono 
accedere tutti i volontari o devono 
avere delle qualifiche particola-
ri? Gianluca risponde: “I volontari 
devono avere la qualifica OPEM, 
(operatore in emergenza), compi-
lare una domanda ed indirizzarla 
al delegato dell’emergenza ed al 
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Presidente del comitato di appar-
tenenza. Il comitato nazionale in-
veste nella formazione del NOIE e 
quindi bisogna essere motivati ed 
interessati a farne parte, essendo 
una integrazione del personale di-
pendente, il volontario deve essere 
pronto a rispondere ad esigenze di 
carattere ordinario, straordinario ed 
emergenziale”.
In questo luogo nascono legami, 
sentimenti di amicizia e di colla-
borazione; coloro che si occupano 

della ristorazione e che sono stati 
formati mediante corsi e certifica-
zioni sono in grado di preparare 
20 pasti al giorno e con la stessa 
naturalezza prepararne 1200, sen-
za scomporsi. Si condividono mo-
menti in cui dipendenti e volontari 
arrivano al C.O.N.E. per servizio, 
provenienti da ogni parte d’Italia e 
trovano un pasto ed un posto per 
riposare, a qualsiasi ora, prima di 
riprendere il viaggio per la desti-
nazione finale. In questo luogo 

si parla una sola lingua comune, 
quella della solidarietà e dell’Uma-
nità, con diverse inflessioni dialet-
tali e lingue ma si parla un unico 
linguaggio universale fatto anche 
di sorrisi, di pacche sulle spalle, di 
auguri di buon viaggio e di arrive-
derci a Legnano, o Massa Carrara, 
o a Messina o a Salerno, certi che 
sicuramente ci si rivedrà.Questo è 
il C.O.N.E. di Roma. Grazie a tutti 
quelli che ne fanno parte ed a quelli 
che verranno.



29 dicembre 2019, c’è ancora la fre-
nesia dei regali di Natale, i centri com-
merciali sono pieni di gente, sfavillanti 
di colori e di luci, nell’aria jingle nata-
lizi rendono l’atmosfera spensierata, 
mentre gironzolo alla ricerca degli 
ultimi pacchetti il mio telefono squilla, 
mi avvisano che mio nipote ha avuto 
un brutto incidente mentre si allenava 
in un crossodromo nelle valli reatine 
e sta per essere trasportato in elisoc-
corso al Policlinico Gemelli. Da soc-
corritore volontario di Croce Rossa 
Italiana, capisco subito che dev’esse-
re qualcosa di grave…
Oggi questa storia è solo un brutto 
ricordo ma ho la certezza che l’inter-
vento tempestivo dell’elisoccorso gli 
abbia salvato la vita, intervenendo 
rapidamente in una località isolata 
e ospedalizzandolo nella struttura 
ospedaliera più idonea, anche se di-
stante dal luogo dell’incidente, ed in 
maniera più confortevole per un poli-
traumatizzato, rispetto ad un traspor-
to in ambulanza.
Raggiungo telefonicamente Mau-
rizio, Comandante di un elicottero 
Agusta Westland AW139 che opera 
in Italia in Servizio HEMS - Helicop-
ter Emergency Medical Service e 
che accetta con grande generosità di 
rispondere alle mie domande.

Quali competenze specifiche deve 
avere il comandante di un aero-
mobile che opera in soccorso e 
com’è regolamentato in Italia l’eli-
soccorso?
Il servizio HEMS è regolamentato 
dall’ENAC, l’Ente nazionale per l’a-
viazione civile; non esiste un’azienda 
regionale per l’emergenza sanitaria 
che sia proprietaria di aeromobili ma 
le aziende private partecipano alle 
gare d’appalto indette dalle regioni 
per il servizio di elisoccorso. Ai piloti 
sono richieste determinate compe-

tenze, variabili in relazione al bando, 
tra le quali un minimo di ore di volo 
delle quali, in regioni montuose, un 
numero minimo in montagna e diffe-
renziate a seconda che si tratti della 
figura del comandante o del copilota. 
In media, un pilota ha al suo attivo 
circa 3.000 ore di volo; a differenza 
di un aereo che copre tratte più lun-
ghe, infatti, l’elicottero copre tratte 
più brevi ma per numero di missioni 
maggiore e con tempi medi di 20-30 
minuti.

Quanti sono di solito i membri 

DOVE GLI ALTRI
NON ARRIVANO
#EROIDELSOCCORSO
di Maria Zangari
Volontario Comitato Municipio 15 di Roma
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di un equipaggio e quali le loro 
competenze?
Anche in questo caso, ogni regione 
ha la propria modalità di volo. Si può 
volare in Single Pilot o Multi-Crew. 
In caso di modalità Multi-Crew 
sono presenti sull’elicottero oltre al 
comandante, il copilota, il tecnico 
meccanico, il medico, l’infermiere e 
il tecnico del soccorso alpino. 

Quali sono le procedure da se-
guire quando arriva una chia-
mata di soccorso e quali sono i 
protocolli di coordinamento e di 
operatività a cui si debbono atte-
nere i membri dell’equipaggio? 
L’intervento dell’elisoccorso è valu-
tato dal 118 o dal numero unico 112; 
in relazione alla distanza e alla ti-
pologia del luogo dell’incidente, dal 
tipo di trauma occorso, la CO attiva 
l’intervento dell’elicottero, contatta 
la base libera più vicina e fornisce 
all’équipe le necessarie informa-
zioni. Al medico comunica i dati sul 

paziente e sul trauma e al coman-
dante quelli relativi al luogo da rag-
giungere, fornendo, se disponibili, 
le coordinate di latitudine e longi-
tudine e continuando a coordinare 
l’invio di altre équipe in appoggio 
(VVFF, forze dell’ordine, medico del 
lavoro, etc.).
Il comandante valuta la fattibilità 
dell’intervento dal punto di vista tec-
nico ed in relazione alle condizioni 
metereologiche. Se le condizioni 
meteo sono avverse per la presen-
za di fronti temporaleschi l’interven-
to non viene effettuato o, in taluni 
casi, specie se si tratta di intervento 
primario (soccorso), il comandante 
può decidere di decollare ed even-
tualmente tornare indietro se la mis-
sione risulta impossibile. In genera-
le, il comandante è la persona cui 
spetta l’insindacabile decisione, 
in relazione alle condizioni oro-
grafiche e meteorologiche, alla 
disposizione degli ostacoli arti-
ficiali, ai limiti minimi di visibili-

tà’ locali e allo stato di efficienza 
dell’elicottero e dei suoi equipag-
giamenti, sul compimento della 
missione.
La strumentazione di bordo è costi-
tuita da sensori, GPS, radar e siste-
mi che servono ad evitare i rilievi, 
fornendo differenze altimetriche in 
relazione alla quota di volo.

Tra i cosiddetti ambienti ostili in 
cui ci si trova ad operare, qual è 
l’ambiente più problematico da 
affrontare e perché?
In generale non esiste un ambiente 
ostile ma uno dei fattori che aumenta 
i rischi è legato alle condizioni mete-
orologiche. L’alta montagna, inoltre, 
può ridurre le prestazioni dell’aero-
mobile per esigua potenza o l’inter-
vento in soccorso di alpinisti espone 
al rischio della vicinanza delle pale 
del rotore alla parete rocciosa. La 
difficoltà dell’intervento, inoltre, risie-
de spesso nella identificazione del 
luogo del soccorso, la ricerca ritarda 

25



26

l’intervento e consuma combustibile. 
A volte, in casi fortunati, ci si riesce 
ad avvalere del segnale dello smar-
tphone dell’infortunato.

Qual è stato l’intervento che più 
degli altri ricordi e per quali par-
ticolari?  
Ho alle spalle un migliaio di inter-
venti; forse la missione che ricordo 
di più è quella che in piena notte ha 
riguardato un bambino appena nato 
da trasferire in ospedale. Il luogo 
dell’intervento era difficilmente rag-
giungibile per la scarsissima visibi-
lità notturna aggravata dal fatto che 
l’isola era coperta completamente 

dalle nuvole. Nonostante le difficol-
tà, siamo riusciti ad atterrare ed ef-
fettuare il trasferimento ed il padre ci 
ha definiti “eroi”.

Come ci si sente e quali sono le 
riflessioni che di sovente vengo-
no in mente, dopo una missione 
di soccorso, quando si atterra e 
si spegne il rotore dell’elicottero?
Un comandante non dovrebbe 
mai conoscere la natura del soc-
corso in relazione alla patologia o 
al trauma del paziente ma solo il 
luogo da raggiungere e la tipolo-
gia di intervento per sapere come 
cercare il punto esatto, tutto ciò 

per non avere un coinvolgimento 
emotivo che lo induca a rischiare 
oltre il limite ragionevole. Il co-
mandante, infatti, deve traspor-
tare l’équipe medica in massima 
sicurezza e rapidità e tutte le 
persone che si trovano a bordo 
dell’elicottero sono soggette alla 
sua autorità, spettando a lui la 
conduzione della missione.
Nella realtà, spesso acquisisco que-
ste informazioni e quando riusciamo 
ad intervenire e a salvare una vita o 
ricevo manifestazioni di gratitudine 
dal paziente o dai suoi familiari, oltre 
ad essere fiero del mio lavoro, provo 
una grande soddisfazione.
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Ciascuno di noi è entrato in Croce 
Rossa con una motivazione e in un 
certo momento della sua vita.
Io avevo compiuto cinquant’anni, ave-
vo deciso di rallentare il ritmo forsen-
nato della professione, che ti riempie 
ogni spazio di tempo, e soprattutto ti 
occupa perennemente la mente, sem-
pre rivolta alla scadenza, all’adempi-
mento, alle carte anche quando sei al 
cinema, o mentre parli al tavolino di un 
bar, appena ti svegli e prima di addor-
mentarti.
Sì dice, ed è vero, che Croce Rossa 
sia un dono che si riceve, ma io dico 
che è il regalo ricevuto da bambini, 
quello che ti lascia a bocca aperta 
dalla meraviglia e ti ricorderai sempre, 
anche quando sarai vecchio.Croce 
Rossa è il trenino con i binari, è il pal-
lone per chi poi diventerà un calciato-
re, è il libro dalle illustrazioni colorate 
che ti fa esclamare che da grande 
farai proprio quello che vedi in quelle 
immagini, sì, Croce Rossa è un pas-
saggio, niente più sarà come prima, è 

il dono che ti cambia la vita, insomma.
È anche la scoperta del sentimento 
dell’invidia, perché se entri da adulto 
non puoi che non pensare, guardando 
le ragazze e i ragazzi che fanno servi-
zio con te che vorresti aver scoperto 
questo mondo alla loro età.
Ed è S. Francesco che abbraccia il 
lebbroso, perché porta al contatto 
con le paure dell’uomo, la malattia, 
la povertà, la sofferenza, la morte, fi-
nalmente esorcizzate andando loro 
incontro, piegandosi verso una testa, 
sollevando un corpo, accarezzando 
una testa o stringendo una mano.
Croce Rossa è senso di apparte-
nenza stretti sotto una bandiera fat-
ta di impegno e di sorrisi, di studio 
e anche di dolore, perché una vol-
ta entrati diventiamo custodi della 
sofferenza che vediamo, testimoni 
della miseria del mondo, solitari 
guardiani delle porte che conduco-
no a un po’ di sollievo per gli ultimi.
È una famiglia, certo, fatta però di sco-
nosciuti, dove un giovane di vent’anni 

se più esperto di te può farti da padre, 
una donna può esserti fratello, una 
persona con la quinta elementare ma-
estro. È la somma di ore, di scarponi 
che non vedi l’ora di togliere, di bot-
tigliette d’acqua e di guanti in tasca, 
di maglie termiche e calzamaglie d’in-
verno, di panini mangiati seduti su uno 
scalino, le gambe stanche, la schiena 
che fa male, il sonno che reclama le 
sue ragioni, come i propri cari, del re-
sto, che aspettano a casa, che non 
capiscono dove vai e perché vai.
E non lo sai in realtà nemmeno tu, 
a volte, quando respiri l’odore degli 
ospedali o entri nel cuore delle case, 
i letti caldi, le voci spezzate, le medici-
ne sui comodini, quando vedi e tocchi 
la vita degli altri, il loro sangue, la loro 
anima, mentre il tuo corpo si irrigidisce 
davanti alle lacrime, o la tua voce si 
abbassa e cerca di farsi dolce di fronte 
a un bambino.
Ma è anche un bilancio sempre in atti-
vo, i sorrisi incassati in contanti non si 
sa più dove metterli, ma non si vede 
lo stesso l’ora di togliere l’uniforme 
dall’armadio, infilarsi la polo, prende-
re lo zainetto e tornare a guadagnarsi 
tanto preziosa ricompensa.
No, non è la mia storia in CRI che ho 
raccontato, è quella che testimonio di 
aver visto nei miei colleghi, donne e 
uomini meravigliosi, forti e fragili ad 
un tempo, insostituibili compagni della 
mia vita da quel giorno di metà marzo 
in cui facemmo una foto di gruppo con 
gli attestati in mano.
Croce Rossa insomma è il pacchetto 
colorato legato con un bel nastro ar-
gentato, che vorrei tutti trovassero sot-
to l’albero, in quest’anno disgraziato.

SOTTO L’ALBERO
#ILREGALORICEVUTO
di Pietro Imbimbo   
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
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CAUSE DI ARRESTO 
CARDIACO DURANTE 
LE ATTIVITÀ SPORTIVE
#MORTEIMPROVVISA

In attesa delle nuove linee guida 
BLSD ERC 2020 che arriveranno 
in Italia probabilmente nella prossi-
ma primavera, ricordiamo ciò che 
dicono le linee guida attualmente in 
vigore (2015), per quanto riguarda 
l’arresto cardiaco improvviso (MCI) 
durante un’attività sportiva e vedia-
mo cause e rimedi contro la morte 
improvvisa nei giovani.
L’improvvisa perdita di coscienza di 
un atleta sul campo, non associata 
ad alcun contatto di gioco o trauma, 
ha probabilmente un’origine cardia-
ca e richiede un rapido riconosci-
mento e un trattamento tempestivo 
ed efficace.
La morte cardiaca improvvisa (MCI) 
è la principale causa di morte tra gli 
atleti durante gare ed allenamenti. 
La cardiomiopatia ipertrofica (CMI) 
e la displasia aritmogena del ven-
tricolo destro (DAVD) sono le due 
principali cause di arresto negli 
sportivi sotto i 35 anni, mentre la co-
ronaropatia rappresenta la causa in 
circa l’80% dei casi oltre i 35 anni.

ARRESTO CARDIACO IMPROV-
VISO NEI GIOVANI 
Lo sforzo fisico sportivo, in soggetti 
predisposti, può provocare aritmie 
di ogni tipo. Talune aritmie, di solito 
da sforzo e da impegno psicofisico 
possono essere gravi fino a provo-
care, peraltro in rari casi (1/100.000 
agonisti praticanti/anno), la tipica 
morte improvvisa “sul campo” in 
uno sportivo, anche professionista, 
fino a quel momento considerato 
sano. Fortunatamente l’obbligato-
rietà della presentazione del certi-
ficato medico per l’attività sportiva, 
anche non agonistica ha permesso 
di abbassare di molto gli eventi av-
versi e scoprire precocemente sog-
getti a rischio MCI. 
Nel 1982 è stata introdotta in Ita-
lia una legge di tutela per il rischio 
nello sport che impone una visita 
obbligatoria annuale di idoneità. In 
un’interessante studio della Regio-
ne Veneto di qualche anno fa, è sta-
ta effettuata una analisi degli eventi 
avversi avvenuti dal 1979 (prima 

dell’entrata in vigore della legge) 
fino al 2004, ed è emerso che l’in-
cidenza di morte improvvisa negli 
atleti è diminuita dell’89%, mentre 
l’incidenza di morte improvvisa nel-
la popolazione di giovani non atleti 
non è sostanzialmente cambiata. 
I compiti del medico dello sport che 
rilascia l’idoneità agonistica consi-
stono nelle indagini che vengono 
classificate di primo livello quali la 
visita clinica comprensiva di un’at-
tenta raccolta dell’anamnesi e cioè 
della storia clinica del singolo atleta. 
Comprende l’esecuzione di un ECG 
a riposo e da sforzo ed altre indagini 
come la spirometria, l’esame com-
pleto delle urine ed eventualmente 
del sangue e per certi sport, indagini 
specifiche. Al Medico Sportivo com-
pete, qualora sia sospetta o molto 
probabile o certa una patologia ed 
in particolare una patologia cardiaca 
e/o una aritmia significativa, avviare 
lo sportivo ad accertamenti spe-
cialistici cardiologici che vengono 
chiamati di secondo e terzo livello 

di Nicola Serafino
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
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fino al raggiungimento di elementi 
sufficienti per redigere una certifi-
cazione di idoneità o non idoneità 
allo sport agonistico praticato. 

MALATTIE A RISCHIO DI MORTE 
IMPROVVISA NEL GIOVANE
Malattie delle arterie coronarie: 
rappresentano il 25-30% di tutte le 
morti improvvise giovanili. Possono 
essere di natura congenita, oppure 
acquisita.
Malattie del miocardio: sono gene-
ralmente malattie eredo-familiari 
(e pertanto trasmissibili), dovute a 
difetti di geni. Rendono conto del 
30-40% delle morti improvvise gio-
vanili.
Malattie delle valvole cardiache: 
Rendono conto del 10% delle morti 
improvvise nei giovani.
Malattie del tessuto di conduzione 
del cuore: un 3-4% delle morti im-
provvise giovanili è imputabile ad 
anomalie del tessuto di conduzione.
Malattie dei canali ionici: comples-
sivamente, le malattie dei canali 

ionici spiegano il 15-20% delle mor-
ti improvvise giovanili. Trattasi di 
malattie eredo-familiari nelle quali 
il cuore non presenta alterazioni 
strutturali ed è apparentemente 
normale.
Cardiopatie congenite: spiegano 
l’1-2% delle morti improvvise gio-
vanili.
Malattie dell’aorta: rendono conto 
del 4-5% di tutte le morti improvvise 
e la diagnosi è affidata all’ecocar-
diografia. 
Purtroppo le malattie cardiova-
scolari di origine genetica sono 
subdole perché asintomatiche 
quindi non facili da individuare, 
anche perché i giovani se non 
hanno particolari problemi di sa-
lute, si sottopongono raramente 
ad indagini cardiache.

Diagnosi precoce: la maggior 
parte di queste patologie car-
diache occulte sono sospetta-
bili all’ECG. Complessivamente, 
nel 30-40% dei casi la morte im-

provvisa nei giovani è dovuta a 
malattie eredo-familiari. Grazie a 
recenti studi, se ad un soggetto 
gli viene diagnosticata una muta-
zione di un gene, si può in poche 
settimane sapere se altri mem-
bri della famiglia sono anch’essi 
geneticamente affetti, iniziando 
immediatamente strategie di pro-
tezione ed evitando quindi una 
eventuale morte improvvisa di 
un familiare.
Bambini e giovani adulti in appa-
rente stato di buona salute, che 
vanno incontro a morte cardiaca 
improvvisa, possono presentare 
sintomi quali dolore o fastidio 
toracico, svenimento o sensazio-
ne di svenimento, affaticamento 
e difficoltà respiratorie, palpita-
zioni, in particolare tali sintomi 
si presentano durante un’attività 
fisica intensa.
Quanto sopra dovrebbe mettere in 
allarme genitori, allenatori ed even-
tuali operatori sanitari e indurre a 
ricercare il supporto di un esperto 
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al fine di prevenire un arresto car-
diaco. 
Le caratteristiche della sincope su 
base aritmica includono: 
Esordio della sincope in posizione 
supina, in genere durante o dopo 
l’esercizio fisico; 
Ripetitività degli episodi, presenta-
zione in pazienti con un’anamnesi 
familiare di morte improvvisa. 
Per poter fare prevenzione prima-
ria, è fondamentale l’identificazione 
del soggetto a rischio mediante dia-
gnosi precoce. Sarebbe opportuno 
un iter legislativo che contemplas-
se uno screening cardiologico nei 
giovani, senza riservarlo solo allo 
sport competitivo, ed estendendo-
lo anche allo sport non competitivo 
e, ancora meglio, a tutti i giovani di 
età compresa fra i 14 e i 16 anni, 
non necessariamente impegnati 
nello sport, favorendo il controllo 
cardiologico con l’ECG nella visita 
scolastica. 
Poichè uno screening soddisfacen-
te viene richiesto solo per chi prati-
ca attività sportiva agonistica e dal 
momento che solo 1 su 10 giovani 
fa sport agonistico, il 90% non ha la 
possibilità di essere identificato se 
portatore di malattia occulta. 

Analizziamo ora una causa di ar-
resto cardiaco accidentale non di-
pendente dallo stato di salute del 
paziente:
È possibile che il cuore si fermi a 

seguito di un colpo o di un “contatto 
di gioco” (Arresto Cardiaco causato 
da un Trauma-ACT-), la cosiddetta 
COMMOTIO CORDIS, ovvero l’in-
terruzione del normale ritmo car-
diaco determinata da un colpo al 
precordio, che viene stimata in circa 
il 3%.
Si verifica come risultato di un trauma 
non penetrante, non particolarmente 
violento alla gabbia toracica che pro-
duce fibrillazione ventricolare.
Il colpo deve urtare il torace all’al-
tezza del ventricolo sinistro, du-
rante la fase vulnerabile del ciclo 
cardiaco e può causare aritmie 
maligne (spesso fibrillazione ventri-
colare). Il tasso di sopravvivenza è 
legato all’immediato inizio (possibil-
mente entro i tre minuti) della RCP 
e l’utilizzo del defibrillatore (DAE).
A prescindere dalla causa di perdita 
di coscienza di un atleta, dovrebbe 
esserci un intervento immediato 
dei responsabili di gara o del team 
medico ed andranno seguite le nor-
mali procedure di rianimazione. È 
opportuno rammentare la variante 
di approccio nel soggetto pediatri-
co (fino alla pubertà): se il bambi-
no perde conoscenza durante un 
evento sportivo, non coinvolto in 
azione/contatto e risulta essere in 
arresto cardiaco, non si deve ini-
ziare la rianimazione con le 5 in-
sufflazioni (linee guida ERC) ma si 
inizia subito con il MCE (massaggio 
cardiaco esterno) e se presente, si 

attacca subito il DAE, come per il 
protocollo dell’adulto.  
Infatti in caso si trattasse di una 
MCI il ritmo di presentazione sarà 
probabilmente una fibrillazione 
ventricolare e il paziente risponderà 
alla defibrillazione. 
Ricordiamo che normalmente in 
base alle linee guida ERC, dopo 
aver constatato che il soggetto pe-
diatrico non è cosciente e non re-
spira e non se ne conosce la causa, 
si insegna ad iniziare la RCP con 
le 5 insufflazioni. In un soggetto 
pediatrico, la natura asfittica è la 
causa principale di arresto cardiaco 
e in questi casi la fibrillazione ven-
tricolare (FV) raramente è il primo 
ritmo che si rileva al monitor. 
Riassumendo, cosa si potrebbe 
fare: 
La vittima che non risponde e non 
respira normalmente è in arresto 
cardiaco e necessita di una RCP 
immediata con l’utilizzo di un de-
fibrillatore entro i primi 3/5 minuti, 
importante sarebbe introdurre corsi 
obbligatori scolastici di Basic Life 
Support (BLS). Questi potrebbe-
ro essere tenuti, da Associazioni 
come la nostra (CRI), da medici/
infermieri del 118, ecc. e rendere i 
defibrillatori esterni (AED) obbliga-
tori in tutti i centri sportivi, nessuno 
escluso. Inoltre istituire uno scree-
ning cardiologico obbligatorio in età 
pre-scolare, una tantum, per tutti, 
anche per i non atleti.



È impossibile non definire un Comitato di Croce Rossa Italiana 
come una grande famiglia e questo vale anche per il nostro Co-
mitato di Ronciglione - Sutri, costituito nel 1996 e che si appresta 
a festeggiare i 25 anni di attività nel prossimo 2021.
Questo è stato forse uno degli anni più impegnativi di sempre e a 
tratti anche gravoso a causa della pandemia in cui ci siamo ritro-
vati e che tuttora stiamo affrontando, ma proprio durante questa 
maxi emergenza abbiamo trovato la nostra forza e spinti dalla 
voglia di essere Persone in Prima Persona abbiamo cercato di 
aiutare i nostri concittadini con piccoli e semplici gesti. 
L’anno si è aperto con il consueto appuntamento del Carnevale 
storico ronciglionese dove per tre domeniche consecutive abbia-
mo fornito assistenza e supporto alla riuscita dell’evento: oltre 
all’assistenza sanitaria abbiamo attivato anche un Punto Mam-
ma (grazie alla collaborazione della Signora Anna Fendi) e una 
pesca di beneficenza. Con la comparsa del virus ormai noto, 
sono nate nuove esigenze e di conseguenza nuovi servizi per la 
popolazione. Durante i giorni più bui abbiamo attivato i sevizi di 
“Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco” proprio per venire incontro a 
chi non aveva la possibilità di uscire di casa per acquistare beni 
di prima necessità. I numeri raggiunti fino a metà maggio sono 
stati notevoli: ben oltre 450 consegne per questi due servizi, oltre 
700 pacchi alimentari, più di 6000 chilometri percorsi, più di 260 
buoni spesa consegnati, il tutto senza tralasciare i trasporti sani-
tari che non sono mai venuti meno durante tutto questo periodo. 
Per non lasciare soli i nostri concittadini abbiamo attivato an-

che il servizio di counseling sociale per accogliere le richieste 
di aiuto e donare un po’ di contatto umano e compagnia anche 
se attraverso un telefono, così sono nati “Nonno ti chiamo” e 
il servizio di “Ascolto Psicologico”. Anche i Giovani hanno fatto 
la loro parte distribuendo uova di Pasqua ai bambini regalando 
loro un sorriso. Durante tutto questo periodo si sono rafforzati i 
rapporti con le Amministrazioni Comunali di Ronciglione e Sutri 
e con le rispettive Associazioni di Protezione Civile. Sono nate 
anche nuove collaborazioni, soprattutto con i commercianti dei 
due paesi che hanno donato al nostro Comitato beni di prima 
necessità da distribuire poi alla popolazione. 
Per allietare quei giorni così pesanti abbiamo creato un 
appuntamento giornaliero, la nostra missione era quella 
di tornare un po’ tutti bambini per ritrovare la capacità di 
sognare e ce l’abbiamo fatta!  “Favoliamo” è nata proprio 
con questo intento e grazie alla gentile collaborazione di 
alcuni personaggi dello spettacolo, che hanno prestato la 
loro voce leggendo alcune fiabe di Gianni Rodari, abbiamo 
potuto renderlo possibile. 
L’arrivo dell’estate non ha fermato la nostra voglia di scendere 
in campo per aiutare: siamo stati a fianco dei ragazzi che hanno 
sostenuto la maturità ed abbiamo garantito ed offerto assistenza 
lungo le rive del Lago di Vico nei mesi estivi.
Altra iniziativa da ricordare, a cui hanno aderito i nostri Giovani 
Volontari, è “A prova di estate protetti” lanciata dalla Croce Ros-
sa Italiana in collaborazione con Nivea, durante i fine settimana 
del mese di agosto, i ragazzi hanno fatto prevenzione per una 
corretta esposizione solare. Con il ritorno dell’emergenza sanita-
ria a causa del Covid, abbiamo potenziato i servizi già attivati in 
primavera, a fianco di nuovi come, ad esempio, i tamponi rapidi 
effettuati su un campione di popolazione, avvenuto nel mese di 
ottobre. Tutto questo è alla base del nostro operato unito alla 
voglia di donare tempo, conforto, sorrisi; questo è ciò che fac-
ciamo quotidianamente, da quasi 25 anni, nel nostro Comitato 
di Ronciglione - Sutri.

UN ANNO RICCO
DI INIZIATIVE
#25ANNI
di Salvatore Coppola
Presidente Comitato di Ronciglione - Sutri

31



Pacchi di viveri destinati ai poveri che 
un tempo non erano poveri, ma che 
la pandemia di Covid-19 ha gettato 
nella disperazione. C’è chi va avanti 
con il reddito di cittadinanza, ma non 
ce la fa fino a fine mese e c’è chi ha 
perso l’impiego o chi lavora saltua-
riamente e ha figli da sfamare. “Io ne 
ho cinque: il più piccolo ha un anno 
e il grande 20. Non ce la faccio solo 
col mio lavoro di pulizie”, mi racconta 
una donna di 40 anni, italiana, men-
tre carica i nostri doni nelle sue buste. 
Molti sono come lei, non solo stranieri 
‘precari’. Indossano la mascherina e 
si vedono solo i loro occhi, sguardi di 
bisogno, di richiesta di aiuto: “Quan-
do posso tornare?”, chiede una si-

gnora anziana. Ogni 30 giorni può 
chiamare il numero verde 800065510 
e fare la richiesta di necessità di cibo: 
ogni giovedì si può ritirare tramite 

prenotazione. Basta presentare il co-
dice fornito al telefono dagli operatori 
della Croce Rossa e portare delle bu-
ste per caricare confezioni di pasta e 
biscotti, scatole di tonno, barattoli di 
legumi, bottiglie di olio e pomodoro, 
cartoni di latte e tanto altro, generi di 
prima necessità per cucinare e pre-
parare dei pasti, ma non solo: si tratta 
di un pacco bilanciato tra carboidrati 
e proteine, nutriente e sano. E sem-
pre di giovedì chi vuole donare cibo 
da distribuire potrà consegnarlo nello 
stesso luogo. Il servizio della raccol-
ta alimentare è coordinato da Paola 
Bernieri, responsabile del settore So-
ciale del Comitato Area Metropolitana 
di Roma Capitale. Per chi proprio non 
può muoversi di casa o è in isolamen-
to per via del Coronavirus vi è la con-
segna a domicilio. 
A via Ramazzini 37 arrivano uno die-
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LA SPESA PER I NUOVI 
POVERI
#INSIEMEPOSSIAMOAIUTARE 
di Mariaceleste de Martino     
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale



tro l’altro, di ogni età ed etnia e noi vo-
lontari li attendiamo, pronti a scattare: 
c’è chi riempie le cassette di cibo, chi 
mette a posto i prodotti appena dona-
ti nelle dispense, chi trasporta i ban-
cali pieni di alimenti da assegnare. 
Tocca anche a me accogliere una 
persona alla volta e porgere una o 
due confezioni di cibo, a seconda 
della grandezza del nucleo familia-
re. Trattengo le lacrime, ma dentro 
mi commuovo mentre osservo 
in particolare un signore che con 
garbo e gratitudine riempie le sue 
buste e sorride con gli occhi. I no-
stri sguardi parlano: lui capisce 
che noi della CRI ci siamo. Io capi-
sco che queste persone hanno bi-
sogno di quello che io posso com-
prare con più facilità. E mi chiedo: 
“Chissà che viso ha il suo bimbo 
che berrà il latte che gli ho appena 
dato. E chissà cosa dirà la bimba 
che mangerà le merendine”. Sicu-
ramente saranno grati ai loro geni-
tori che hanno trovato il modo per 
nutrirli e dare loro anche una dolce 
coccola. C’è sempre una strada. 
Noi della Croce Rossa ci siamo per 
chi è ‘al buio’ e non trova la via d’u-
scita. Ma noi non saremmo nessuno 
senza l’aiuto dei cittadini che donano i 
prodotti. Il grazie più grande va a loro 
e alla loro generosità: privati e qual-
che azienda, come quella con sede 
a Battipaglia che ha donato cassette 
di mozzarella di bufala. Non si tratta 
solo di sfamare e riempire le pance, 
ma a volte può capitare anche qual-

che leccornia per offrire gusto e appa-
gare anche il palato per chi ha meno 
soldi, ma di certo non meno dignità. 
Ho prestato servizio giovedì 26 no-
vembre, una data molto importante 
per me: Thanksgiving Day, la mia 
festività americana preferita, io sono 
newyorkese, ancora più importan-
te del Natale. È il giorno del ringra-

ziamento. È la ‘festa’ del tacchino, 
quello che sfamò prima il popolo 
degli aztechi nelle Americhe appena 
conquistate e poi i padri pellegrini del 
Mayflower. Oggi, per essere solidali 
con chi ha davvero fame, niente tac-
chino farcito in tavola, ma tanta sem-
plicità per ringraziare Dio, la vita, gli 
amici, i parenti per ciò che si ha.
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Mai avrei pensato che anche in tarda età avrei potuto vive-
re esperienze così gratificanti.
Quante volte nell’apprendere notizie di disgrazie o disastri 
abbiamo detto: “Che tragedia! Che orrore!”. 
E quante volte ci siamo sentiti impotenti, pur volendo fare 
qualcosa per alleviare le sofferenze delle vittime?
Basta volerlo! VOLERE: è da questo incredibile verbo (che 
ho scritto volutamente in maiuscolo) che nasce tutto, dal 
significato di tale parola e dal senso che le vogliamo dare.
Basta guardarsi intorno, in un ambiente come quello 
della Croce Rossa che da oltre 150 anni è presente 
in tutto il mondo, per capire che fare volontariato non 
significa “sfilare” in divisa, ma che solo l’abnegazione 
di centinaia di migliaia di volontari ha fatto sì che di-
ventasse la più grande Associazione che svolge que-
sta attività per aiutare le categorie più vulnerabili.
Intorno a noi c’è un mondo di persone meravigliose che 

dedicano gran parte del loro tempo in quella che non esito 
a definire un vera e propria missione, senza aspettarsi un 
grazie o una qualsiasi ricompensa.
Un mondo di dedizione che ci fa sentire bene dentro.  
Pensandoci bene, se sono i Sette Principi a qualificare la 
Croce Rossa, i volontari sono solo il mezzo per tenerli vivi 
e far sì che vengano assimilati in tutto il mondo.
Infine una riflessione che forse tutti dovremmo fare: la 
Croce Rossa non è solo servizio di ambulanza non è solo 
emergenza, non è solo sociale, non è solo formazione; 
ricordiamoci che per consentire tutto questo sono neces-
sarie tantissime attività, forse più nascoste ma non meno 
gratificanti: l’importante è che si pensi solo all’obiettivo che 
si deve raggiungere.
Per concludere queste mie riflessioni, penso di ver trovato 
una frase che potrebbe definire il senso del volontariato: 
non serve far rumore per esserci!

NON SERVE FAR RUMORE 
PER ESSERCI
#ILSENSODELVOLONTARIATO 
di Luciana Randazzo   
Volontario Comitato di Sabatino
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Sono Roberta, ho 27 anni, sono una volontaria appar-
tenente al Comitato di Fiumicino e svolgo regolarmente 
servizio al Covid-19 drive-in, nell’area lunga sosta dell’a-
eroporto di Fiumicino. Questo è il primo servizio che ho 
svolto da quando sono diventata ufficialmente volontaria 
di Croce Rossa Italiana. 
Ho cominciato ad ottobre, quando l’alto afflusso di per-
sone richiedeva un incredibile lavoro di coordina-mento 
e adattabilità. Il servizio consiste principalmente nell’ac-
cettazione e accoglienza dei sospetti casi COVID-19, nel 
controllo di ammissibilità al test per i passeggeri atterrati 
in Italia, e al successivo rilascio di certificato di negatività 
agli utenti bisognosi di un documento che attesti il loro 
stato di salute.
Inizialmente avevo timore di essere così a contatto con 
il virus, fortunatamente, la famiglia di CRI è stata enco-
miabile nell’addestrarci: in questi mesi ho imparato l’im-

portanza dei DPI (dispositivi di protezione individuale) e 
di come sia imperativo non mettere a rischio la propria 
salute e quella dei colleghi. Seguendo alla lettera le di-
rettive ricevute e mantenendo alta l’attenzione, affronto 
quotidianamente i rischi con consapevolezza.
Croce Rossa Italiana mi ha dato il privilegio di ave-
re un ruolo attivo in questo momento storico così 
buio e per questo le sarò eternamente riconoscente. 
È gratificante poter sostenere la mia comunità, ed è il 
motivo che mi fa svegliare con il sorriso e mi fa con-
cludere la giornata sapendo di aver fatto qualcosa di 
valore per qualcuno che ne aveva bisogno. 
La famiglia di Croce Rossa e in particolare modo il Comi-
tato di Fiumicino, mi ricordano un caldo abbraccio. Infat-
ti, In pochi mesi abbiamo creato relazioni di inestimabile 
valore: noi volontari proveniamo da diversi contesti so-
ciali, con diverse età e passioni al di fuori del volonta-
riato, ma ci sosteniamo quotidianamente, scambiandoci 
consigli, confessandoci i nostri timori e incoraggiandoci 
a vicenda. 
Questo è il segreto dietro i sorrisi che orgogliosamente 
mostriamo mentre siamo in servizio.

SVEGLIARSI CON
IL SORRISO
#UNCALDOABBRACCIO
di Roberta Camera     
Volontario Comitato di Fiumicino
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Il Chamje Khola è un profondo canyon 
che si trova in Nepal nella zona del-
la Anapurna. È l’affluente sinistro del 
Marsyangdi. Nasce ad oltre 4.000 me-
tri di altezza sul livello del mare, e si 
getta nel fiume di fondo valle con una 
spettacolare cascata di 140 metri so-
prannominata Mustang. 
Fino a qualche giorno fa non era mai 
stato completamente esplorato in stile 
torrentistico.
Il torrentismo (in inglese canyoning) 
è uno sport acquatico che consiste 
nella discesa di strette gole (o canyon 
o forre) percorse da corsi d’acqua. A 
differenza di altri sport acquatici si per-
corre il torrente a piedi, senza l’ausilio 
di gommone o canoa.
L’ambiente in cui si svolge, è per sua 
stessa natura inospitale: un percorso 
tipico di torrentismo si svolge all’in-
terno di gole profondamente scavate 
nella roccia, caratterizzate in genere 
da forte pendenza; gli ostacoli sono 
quindi costituiti da cascate, salti di roc-
cia, scivoli, corridoi allagati, laghetti; è 
quindi impossibile la progressione a ri-
troso; l’uscita dal canyon avviene solo 
al suo termine o in corrispondenza di 
scappatoie, se presenti.
In quasi 10 anni solo 3 spedizioni han-
no tentato la percorrenza di questa 
forra. Nel 2011, una spedizione fran-
cese e nel 2018, una spedizione inter-
nazionale.
Nel 2019 un team tutto italiano, com-
posto da istruttori di Torrentismo del 
Club Alpino Italiano, un operatore del 
Soccorso Alpino, una guida Canyon 

ed un istruttore della Croce Rossa Ita-
liana: in totale 10 persone, 9 uomini e 
una donna, dopo un anno di prepa-
razione tecnica, decide di provare ad 
esplorare il torrente più alto e difficile 
al mondo. 
Pratico questo sport meraviglioso da 
oltre 20 anni, tanti quanti gli anni tra-
scorsi da volontario della Croce Rossa 
Italiana. Pur essendo un istruttore CAI 
di torrentismo, il mio ruolo quasi scon-
tato sarà quello di supporto sanitario al 
gruppo. 
Accetto di partecipare perché il me-
dico che avrebbe dovuto prendere 
parte alla spedizione è stato costretto 
a rinunciare. So che saremo comple-
tamente isolati, in un ambiente ostile 
per almeno 7 giorni dove i soccorsi dif-

ficilmente verranno a prenderci, viste 
le condizioni di assistenza sanitaria del 
Paese.
Anche una semplice frattura, se non 
trattata, si potrebbe rivelare letale.
Ho quasi 18 anni di servizio in posta-
zioni in convenzione 118, di incidenti 
ne ho visti molti mi dico e forse un pri-
mo soccorso seppur modesto posso 
garantirlo. Preparo un kit minimo per il 
trauma, garze e bende a sufficienza e 
alcune steccobende gonfiabili.
Non voglio però che resti solo un’im-
presa sportiva. 
Chiedo allora a Jari, un componente 
del gruppo che già da qualche mese 
era in Nepal per organizzare la logi-
stica, cosa potremmo fare per la po-
polazione locale e mi conferma che 

CHAMJE KHOLA - NEPAL
#SPEDIZIONEDELLASOLIDARIETÀ
di Carlo Marella
Volontario Comitato Municipi 8-11-12 di Roma
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parlando con il maestro del piccolo 
villaggio di nome Chamje, destinato a 
diventare il nostro campo base, ha sa-
puto che i bambini della scuola sono 
carenti di materiale di cancelleria. 
La popolazione locale è molto povera, 
acquistare penne, matite e quaderni 
per molte famiglie ha il costo di dure 
giornate di lavoro nei campi. 
Nel 2015 un terremoto ha finito di met-
tere in ginocchio l’economia del paese.
Per aiutare i bambini decido di rivol-
germi a chi come me, ha fatto del vo-
lontariato una ragione di vita, i ragazzi 
della squadra SMTS “Pino Ungaro”. 
Il nome della squadra non è stato scel-
to a caso, anche Pino aveva fatto del 
volontariato, in particolare quello ri-
volto alle popolazioni bisognose, una 
ragione di vita. 
Parte subito la raccolta ed in pochi 
giorni 10 kg di materiale scolastico 
vengono aggiunti al carico di materia-
li necessario per la spedizione. Oltre 
allo studio però pensiamo anche allo 
sport ed in un angolino libero stipiamo 
4 palloni da calcio e racchette da Bad-
minton.
Il 2 marzo 2019 partiamo alla volta di 
Katmandu. Un lungo viaggio in aereo 
poi in autobus ed infine in fuoristrada, 
più ci si allontana dalla città più au-
menta la povertà. 
I Land Rover che avevamo noleggia-
to per il viaggio si fermano alle porte 
del villaggio, scaricano i nostri bagagli 
e vanno via. Siamo costretti a portare 
sulle spalle tutta la nostra attrezzatura 
facendo più viaggi su e giù per il vil-
laggio.
Ovviamente siamo l’attrazione del 
posto. Gli abitanti guardano sorpresi 
i nostri enormi zaini in pvc colorato, 
i caschetti e le tantissime corde che 
avevamo con noi, circa 1.000 metri.
Di solito questi posti vengono percorsi 
da turisti con le scarpe da trekking ed 
un leggero zaino sulle spalle. Noi ab-
biamo una montagna di attrezzatura 
ma anche il nostro pensierino per loro.
Le condizioni meteo nei giorni se-
guenti si rilevano subito sfavorevoli 

alla nostra impresa, ogni giorno nevi-
ca a circa 2.000 metri e noi dobbiamo 
arrivare a 4.000.
Passiamo le giornate bloccati nel villag-
gio monitorando le condizioni di portata 
della grande cascata finale. Uno dei 
bambini ogni giorno dopo la scuola vie-
ne nel nostro albergo. Sta lì immobile 
senza parlare (tanto non lo avrei capito) 
ad osservare i nostri preparativi.

Dopo una settimana decidiamo comun-
que di provarci perché i giorni a nostra 
disposizione sono quasi terminati.
La partenza in elicottero è prevista 
dall’unico punto pianeggiante del vil-
laggio, il campo da calcetto in disuso 
perché se non hai una palla a cosa 
serve?
La mattina siamo li all’alba con tutta la 
nostra attrezzatura e la testa piena di 
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pensieri.
Pochi minuti prima che atterri l’eli-
cottero che ci porterà su nel pun-
to di non ritorno, donne e bambini 
appaiono da una stradina laterale, 
guardano tutti in su con i loro pro-
fondi occhi neri pregustando uno 
spettacolo mai visto.
Il capo villaggio si avvicina verso 
di noi, ha in mano una bustina con 
delle foglie all’interno e ci chiede 
di bruciarle quando siamo in cima 
e di pregare chiedendo la protezio-
ne degli spiriti della montagna.
Sarà la prima cosa che faremo 
quando l’ultimo di noi sarà sceso 
dall’elicottero.
Un pensiero va al nostro regalo per i 
bambini, forse avremmo dovuto con-
segnarlo prima di partire ma ormai è 
tardi.
Sono stati necessari otto giorni per 
vincere la nostra sfida e conquistare 
il primato di aver percorso la forra più 
difficile al mondo.

Non dimenticherò mai il nostro arrivo 
a valle. 
Dovevamo guadare un fiume per es-
sere finalmente in salvo, il sole era 
tramontato e riuscivamo a vedere 
solo con la luce delle nostre lampa-
de frontali. Non riuscivamo a capire 
come attraversare, la portata d’acqua 
era enorme.
Ad un certo punto scorgiamo una 
luce a 100 metri da noi e delle voci 
che ci chiamano, sono l’unico riferi-
mento che abbiamo e ci dirigiamo 
verso quest’unico punto fermo. Sono 
gli uomini del villaggio scesi sul gre-
to per indicarci un cavo d’acciaio che 
attraversa l’alveo. Come su una tele-
ferica ognuno di noi si aggancia con 
l’imbrago e la longe a quel cavo e 
così quegli uomini ci trainano sull’al-
tra sponda del fiume.
L’unico bar della zona è rimasto aper-
to per aspettarci, abbiamo festeggia-
to con birra e patatine. 
La mattina dopo dobbiamo andar via, 

neanche il tempo di far asciugare l’at-
trezzatura perché rischiamo di perde-
re il volo di ritorno.
Siamo intenti a preparare i bagagli 
quando vediamo arrivare il maestro 
con i bambini della scuola accom-
pagnati dalle loro mamme. Vogliono 
farci un regalo. Ognuno di noi riceve 
con una cerimonia improvvisata una 
pashmina realizzate dalle mamme.
E’ il momento di aprire i nostri regali 
e consegnare i palloni e le racchette.
Inutile descrivere la gioia dei bambini 
e le nostre lacrime di commozione e 
riconoscenza.
Concludiamo la nostra impresa re-
galando tutte le corde avanzate e 
parte della nostra attrezzatura al no-
stro interprete che aveva espresso il 
desiderio di voler iniziare un’attività 
legata appunto al torrentismo accom-
pagnando i turisti nella parte più sem-
plice del Chamje Khola, la forra più 
difficile al mondo da oggi conquistata 
da un gruppo italiano.

38



È il mio primo giorno alla Centrale di Risposta Nazionale, 
ho appena indossato la cuffia, non ho ancora cominciato a 
familiarizzare con la postazione operativa e con il sistema 
informatico messo a punto per rispondere alle mie possibili 
richieste delle persone che intasano il centralino con le loro 
chiamate.
Il mio telefono squilla. Daniele, uno dei referenti, colui che 
ha dato a me e agli altri convocati oggi per il primo servizio 
le prime fondamentali informazioni, mi dice “Rispondi, vai, 
comincia!”, disegnando un eloquente ed incoraggiante OK 
con le dita e con il sorriso.
“Non so cosa fare“, sento dall’altra parte dopo aver risposto 
con una certa ansia mista all’entusiasmo del primo giorno. 
Quindi decido di entrare nel mio ruolo, sono pronta. Lei non 
mi dice il suo nome, lo farà solo più tardi, dopo varie solle-
citazioni. Sembra in trance, ha una voce atona e monocor-
de mentre continua a ripetere che non sa cosa fare. Piano 
piano riesco a rassicurarla; tra molte esitazioni mi dirà che 
è sola nella sua camera nella quale si è chiusa a chiave. In 
un’altra parte della casa c’è sua madre, con la quale non 
parla e non vuole parlare. Poi confesserà di essere anores-
sica e che non mangia da giorni e di essere terrorizzata da 
tutto quello che c’è fuori, da questa strana malattia di cui ha 
sentito parlare e che ora considera come l’ennesimo muro 
insormontabile che, è sicura, non potrà mai scalare. È diffi-
cile non farla rimanere fissa sul pensiero nel quale sta 
naufragando mentre mi dice che vuole farla finita, che 
vuole lasciarsi andare e capisco che da sola non ho gli 
strumenti per farla risalire in superficie; mentre cerco 
di tenerla al telefono mi sbraccio per farmi vedere da 
Daniele o chi per lui, da qualcuno di quelli “bravi”, per 
chiedere se questo sia proprio un caso da passare al 
team di supporto psicologico ed insieme, tra le ritrosie 
di quella ragazza confusa e disperata, riusciamo a crea-
re il ticket per l’Area Psicologi. 
Questo è stato, in mezzo al caos di voci e telefoni bollenti 
di quei primi giorni di aprile il mio primissimo approccio con 
l’attività nella Centrale di Risposta Nazionale. Il mio primo, 
sofferto ticket; il primo di moltissimi altri.

NON SO COSA FARE
#ILMIOPRIMOGIORNO  
di Corinna Currò  
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
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Incontriamo S.lla Giulia Clarizio per 
rivolgerle alcune domande sul Diritto 
Internazionale Umanitario ed i nostri 
Principi e Valori e sulla sua parteci-
pazione alla missione in Kossovo nel 
1999, una di quelle più impegnative a 
livello emotivo data l’emozione susci-
tata in Italia dalla Guerra nei Balcani 
per il coinvolgimento di persone, luo-
ghi e culture vicinissime alle nostre.

Partiamo dall’inizio, la sua scelta 
di arruolarsi tra le IIVV com’è ma-
turata?
La volontà di diventare Infermiera Vo-
lontaria è nata quando frequentavo 
l’Università, appena compiuti 21 anni 
e sapevo che sarebbe stato un per-
corso impegnativo. Purtroppo, però 

per motivi familiari ho dovuto lasciare 
quasi subito. Il desiderio non si era 
sopito e quando ormai avevo inizia-
to a lavorare ho deciso di realizzare 
il mio sogno. È stata, dunque, una 
scelta portata avanti con grandi sacri-
fici e con grande motivazione, detta-
ta dalla gioia di seguire una delle mie 
più forti inclinazioni personali: poter 
essere utile agli altri. Desideravo che 
il mio volontariato fosse un’attività di 
cura, un’attività organizzata ed affi-
dabile, al di sopra delle parti, ossia 
un aiuto vero e che non fosse vanità, 
esibizionismo ma servizio puro. 
Oggi una ragazza che sceglie di far 
parte delle IIVV di CRI compie una 
scelta che le dà accesso ad una pre-
parazione più completa, fortemente 

voluta, sofferta e confermata giorno 
per giorno, accettandone rigore e di-
sciplina.

Perché ti sei avvicinata al Diritto 
Internazionale Umanitario?
Il DIU è a fondamento del Movimen-
to di Croce Rossa e di Mezzaluna 
Rossa e caratterizza l’associazione 
di volontariato che siamo: la nostra 
specificità è essenzialmente questa. 
Il CICR è l’unico organismo che inter-
viene nei campi di battaglia durante 
le guerre ed ogni volontario dovrebbe 
essere conscio di questa responsa-
bilità quando va in servizio e quando 
parla. La Croce Rossa è garante del-
le Convenzioni di Diritto Internazio-
nale Umanitario. Come la Conven-
zione sul divieto dell’uso delle mine 
antiuomo e quella divenuta operativa 
di recente che vieta l’uso delle armi 
nucleari. Uno dei primi corsi che ho 
frequentato è stato proprio quello per 
istruttore DIU perché mi sono sentita 

DALLA TUA PARTE,
SOPRA LE PARTI 
#AIUTOVERO
di Giovanna D’Errico 
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale

Intervista a Giuliana Clarizio



41

in dovere di mettere a disposizione 
dell’Associazione le mie competenze 
e perché la materia è comunque vici-
na al mio modo di essere.

Parliamo della Missione all’estero. 
L’Ispettrice Regionale del Veneto 
scelse me per andare in missione 
all’estero. Accettai. Se sei preparata 
e c’è bisogno, non puoi tirarti indie-
tro. Sono stata a Kukas al confine, in 
prima linea. 
Il campo era già stato creato, ave-
vamo una sala operatoria, una sala 
parto, un ospedale. Siamo arrivati in 
elicottero. Ricordo i bombardamenti, 
eravamo su un campo di battaglia. 

La sua attività nel campo in cosa 
consisteva?
Nel campo facevo l’infermiera, face-
vamo i turni in sala operatoria o in 
corsia, c’erano solo anziani, bambini 
e donne in gravidanza e faccio anco-
ra fatica a parlarne. Sapevamo che 
quando aprivano le frontiere sarebbe-
ro arrivate orde di persone assetate, 
sfinite e alle volte ferite, ovviamente 
prestavamo loro le cure necessarie. 
Chi era ferito, veniva inviato in sala 
operatoria e l’elicottero portava a valle 
i più gravi o i bambini più bisognosi di 
cure venivano trasferiti in Italia, all’O-
spedale del Bambin Gesù. Abbiamo 
fatto partorire molte donne musulma-
ne, quindi avvicinabili solo da altre 
donne, lasciandole partorire come 
erano abituate a fare, accovacciate a 
terra. Non c’era però gioia in queste 
occasioni, solo dolore infinito. 

Quanto tempo è rimasta in Kossovo?
Un mese.

Emotivamente quant’è impegnati-
vo vivere una missione all’estero?
È un’esperienza che ti lascia il se-
gno, ti cambia dentro ed è giusto 
così quando tocchi il dolore vero, 
quando ne senti l’odore. Non lo si 
può immaginare e i mezzi di infor-
mazione non riescono a trasmet-

terlo. Quando incontri una madre 
che non riesce ad allattare il pro-
prio figlio per la paura, figli che 
non sai se sono nati da una violen-
za o se il marito è stato ucciso, le 
guardi negli occhi e le vedi morte, 
il dolore è talmente grande che 
non hanno più lacrime. Ho toccato 
il dolore ma non dovevo lasciare 
che mi travolgesse, dovevo restare 
lucida e fredda, dovevo gestire le 
mie emozioni per poter continuare 
a dare. Tutto si può sopportare se 
hai una mano che tiene la tua ed io, 
piano piano, ho visto quelle donne 
riuscire ad allattare i propri figli. 

Quale arricchimento sia come IIVV 
sia come persona ha ricevuto da 
questa esperienza?
È stata un’esperienza che mi ha cam-
biata, mi ha fatto capire la resistenza 
che ho, la forza che ho e fino a dove 
l’uomo può arrivare in senso negativo 
ma anche in senso positivo. 

Rifarebbe quest’esperienza?
Partirei ogni volta.  

Quanto è importante nella sua for-
mazione di Istruttore DIU anche 
specializzata in Principi e Valori l’a-
ver vissuto una missione all’estero?

Ho svolto tutte le attività sia di tipo 
sanitario (118, ecc.) sia di assistenza 
in Area Sociale sfruttando la mia spe-
cificità di IIVV, principalmente, però, 
mi sono dedicata alle attività come 
istruttore DIU. Tutto il mio vissuto si 
esprime e si aggiunge, così per le mie 
competenze e esperienze che si sono 
sedimentate, tutte importanti non di-
menticando mai di essere al servizio 
degli altri, principio fondamentale di 
Croce Rossa che ho fatto mio.

Lei è attiva anche nei servizi di 
Area Sociale, quanto è importan-
te la presenza delle IIVV in tutti i 
servizi della Croce Rossa special-
mente in quelli non sanitari e pa-
ramilitari?
Le IIVV svolgono servizi in ausilia-
rietà alle Forze Armate che sono atti-
vità per le quali sono specificamente 
formate. In alcuni casi, supportiamo 
le attività delle Forze Armate nella 
preparazione di corpi scelti di tutti 
i Paesi del mondo, in particolare, in 
questi casi interveniamo negli even-
tuali incidenti nelle attività dei Poligo-
ni da Tiro.  Interveniamo anche negli 
sminamenti. Questi sono, tuttavia, 
servizi ai quali vanno aggiunti tutti 
quelli svolti dalla Croce Rossa e ai 
quali portiamo la nostra specialità. 



Quanti messaggi, poesie, roman-
zi, canzoni, serenate, lettere, sono 
stati pensati e composti per conqui-
starle; quante lacrime, corse, docce 
fredde, telefonate, sorrisi, fiori, cioc-
colatini per amore; quanti schiaffi, 
calci, pugni, graffi, urla, divieti, col-
tellate verso le donne.  
La storia non è solidale nei con-
fronti del genere femminile, che per 
troppo tempo è stato uno strumento 
nelle mani dell’uomo, il cui compito 
consisteva nel custodire la casa e 
nel garantire e crescere eredi; in età 
classica una donna non possedeva 
diritti politici e civili e tale condizione 
d’inferiorità fu spesso celebrata e 
sottolineata dalla tradizione antica: 
il poeta greco Semonide classificò 
le donne in base ai diversi tipi di ani-
mali; Esiodo nella Teogonia scrisse 
di come Pandora aprì il “vaso dei 
mali”, per la troppa curiosità, seme 
di sventure e catastrofi, richiamata 
anche nella Bibbia, poiché spinse 
Eva a mangiare la mela su insisten-
za del serpente; Aristotele, invece, 
riteneva avessero un cervello di 

grandezza inferiore rispetto a quello 
dell’uomo. 
Perseguitate, intimidite, sottova-
lutate, ammutolite, torturate, bru-
ciate vive è stato questo il destino 
di molte donne, malgrado ciò non 
mancarono atti di coraggio ed 
emancipazione, giovani carisma-
tiche e intelligenti che seppero 

influenzare e guidare gli uomini, 
popoli, nazioni, come Irene d’Ate-
ne, imperatrice dell’impero roma-
no d’Oriente, Giovanna d’Arco, 
spirito guida della Francia nella 
guerra dei Cent’Anni, la regina, 
Caterina la Grande di Russia, la 
scrittrice britannica Mary Shel-
ley, la pianista Clara Schumann, 

DOMINA, DONNA
#CORPODELLEINFERMIEREVOLONTARIE
di Silvia Papi   
Volontario Comitato Tusculum
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Anita Garibaldi ed Emilia Anselmi 
Malatesta, segretaria del Corpo 
delle Infermiere Volontarie della 
Croce Rossa Italiana. Madri? Sì. 
Mogli? Sì, ma questo non impedì 
loro di essere delle combattenti, 
delle letterate, delle artiste, delle 
musiciste e delle soccorritrici.
Ultimamente abbiamo sentito trop-
pe volte e troppo spesso la parola 
“femminicidio”, l’atto di violenza nei 
confronti di una donna con lo sco-
po di annientarne l’identità in nome 
di un’ideologia di tipo patriarcale. 
Cosa si intende per “ideologia pa-
triarcale”?
Nella società romana la famiglia 
era sotto la giurisdizione del pater 
familias, il padre di famiglia, capo 
indiscusso a cui erano sottomessi 
mogli, figli, nuore e schiavi, un po-
tere assoluto, tanto da avere il con-
trollo delle loro vite e dei loro beni, 
conservato fino alla sua morte; con 
il passare del tempo la figura del 
pater familias venne ridimensio-
nata e limitata dalla legge, ma pur 
mutando non scomparve, infatti il 

padre/marito rappresentò per seco-
li “il centro di controllo” del nucleo 
familiare. 
La figura femminile ha conosciuto 
e avuto a che fare per tanto tempo 
con il “patriarca”, il quale ne delibe-
rava la vita e il futuro, non avendo 
grandi possibilità di autonomia, poi-
ché anche dal punto di vista lavo-
rativo, due erano i mestieri idonei 
a una “signorina”: la domestica e 
la maestra. Eppure, non mancaro-
no le occasioni in cui mogli, madri, 
figlie, sorelle dimostrarono quanto 
fossero capaci e competenti nel 
rimpiazzare, mandare avanti ed 
esercitare quei mestieri “da uomo” 
o di come riuscissero a gestire e a 
ragionare in situazioni di estremo 
pericolo e difficoltà. Un esempio 
lampante ed esemplare di questa 
forza e fermezza morale, fisica e 
spirituale è il Corpo delle Infermiere 
Volontarie della Croce Rossa Italia-
na, le “Sorelle in bianco”, presenti 
negli attimi più terribili e crudeli del-
la storia umana del XX secolo, le 
cui capacità, il cui coraggio e la cui 

umanità hanno salvato e assistito 
migliaia di vittime della bramosia di 
potere e di vittoria dell’uomo. 
Il ruolo e l’appellativo di “angeli del 
focolare” non ci appartiene, non ci 
rappresenta, perché l’unico fuoco 
a cui vogliamo badare è il nostro, 
quello che arde dentro di noi e ci 
rende determinatamente, ostinata-
mente, notevolmente, naturalmen-
te, amorevolmente Donna.
Nella giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne, noi, Giova-
ni della CRI di Tusculum abbiamo 
voluto diffondere con l’ausilio dei 
social un video-messaggio, per far 
comprendere che l’amore non am-
mette e conosce “divieti”, l’amore 
non accetta “ti amo” riparatori, l’a-
more non avvilisce, demoralizza e 
umilia, ma soprattutto l’amore non 
è un obbligo nei confronti del pro-
prio partner. Una frase di un film di 
qualche anno fa recita: “Accettiamo 
l’amore che pensiamo di meritare”, 
l’ho sempre sentita “sbagliata”, per-
ché dobbiamo accettare la vita che 
pensiamo di meritare.
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Eugenio Venturo, Capitano in Conge-
do del Corpo Militare CRI, Volontario 
del Comitato CRI di Morlupo, ha accet-
tato di rispondere ad alcune domande 
e di raccontarsi in questa intervista.

Cominciamo dalle origini, come e 
quando ha deciso di fare il volonta-
rio e perché proprio in Croce Rossa?
La mia prima esperienza di volonta-
riato “organizzato” è iniziata con gli 
Scout (AGESCI) ed è proseguita con 
la CARITAS dove, insieme ad altri vo-
lontari, coordinati da Renata (respon-
sabile della struttura di via Casilina 
Vecchia), preparavamo panni e caffè 
per raggiungere tutti coloro che, all’in-
terno di una stazione o di un sottopas-
so, trovavano un rifugio anche solo 

per una notte.
Nei primi anni ’90, tutte le Stazioni 
ferroviarie erano aperte e in tutte le 
stazioni era possibile raggiungere, fa-
cilmente, i bagni pubblici. Un’umanità 
a tutto tondo: dal senza dimora perché 
non ne aveva mai avuto una, ai figli 
della L. 180 (c.d. legge Basaglia), a 
tossicomani, prostitute, a intere fami-
glie disorientate da uno sfratto.
Anche dopo l’arruolamento nelle 
FF.AA. (luglio 1992) ho cercato sem-
pre di mantenere costante il mio im-
pegno di servizio. Ricordo un Natale, 
avevamo appena iniziato il nostro giro 
a Termini a distribuire panini e bevan-
de calde. Di fronte alla Stazione si 
erano posizionati, con cibi caldi, alcuni 
operatori di associazioni minori che 

distribuivano pasti. Positivamente sor-
preso, benché quella sera avremmo 
potuto risparmiare rosette, formaggio 
e affettato, ho provato a chiedere ad 
una delle signore impegnate a prepa-
rare i piatti, se prevedevano, nei giorni 
successivi, altre distribuzioni. La ri-
sposta è stata “magari potessimo farlo 
tutte le sere! Ma siamo dei volontari: lo 
facciamo tutte le volte che riusciamo 
a farlo”. Me lo ricordo come se fosse 
ieri, e me lo ricordo perché è da quel 
momento che ho capito l’importanza 
nel fare “rete” e di quanto, per diven-
tare un punto di riferimento, è fonda-
mentale, nella costanza di un servizio, 
una puntuale attività di pianificazione 
e programmazione.

Come nasce l’idea di arruolarsi?
Nasco Ufficiale del Corpo Militare, gra-
zie al servizio prestato nell’Esercito Ita-
liano come Ufficiale di Complemento.
Una sera, impegnati in un’esercita-
zione di Reparto, sono rimasto ad 
osservare degli uomini in divisa con 
uno strano nastro bianco con sopra 
una croce rossa al braccio sinistro 
(il famoso “bracciale di neutralità”), 
impegnati alla raccolta e il recupero 
di ipotetici feriti sul campo di batta-
glia. Da quella sera, ho inseguito il 
sogno di essere uno di loro. E da lì 
a poco, ho iniziato il mio percorso 
in CRI che ha visto, contemporane-
amente arruolato al Corpo Militare, 
iscritto ai Volontari del Soccorso e 
ai Donatori Sangue.

UN MONDO FATTO
DI 7 PRINCIPI 
#UNIFORMITÀ
di Gianluca Pignataro  
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
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Nel 1998 ho frequentato il mio primo 
corso D.I.U. e, grazie al grandissimo 
Pino Ungaro, ho scelto la mia strada.

Uno dei più importanti obiettivi del-
la comunicazione per Croce Rossa 
Italiana è comunicare all’interno 
e all’esterno i propri valori. Qua-
li sono le strategie da seguire per 
rendere la comunicazione più effi-
cace ed al tempo stesso capace di 
dare voce a chi “non ha voce”?
La strategia è molto semplice, si trat-
ta di mettere gli altri quale priorità in 
tutto; la comunicazione è efficace 
quando tutto ciò che si mette a terra 
ha come fine quello di mantenere in 
primo piano, i destinatari della nostra 
attività, partigiani della sofferenza de-
gli uomini.
Il miglior strumento? L’esempio.

Gli ambasciatori di Croce Rossa 
Italiana sono i suoi volontari, quali 

misure sono da adottare per coin-
volgerli ed al tempo stesso indi-
rizzarli affinché utilizzino i social 
senza ledere i Principi fondanti 
dell’Associazione?
I social sono diventati comunissimi 
tools imprescindibili nella nostra vita 
e sarebbe sciocco pensare di farne a 
meno credendo di poterli tenere fuori 
da CRI. Ma questo non può non ob-
bligarci a darci regole, misura e limiti.
Come in tutto, ci sono responsabilità 
personali per le quali l’essere dei sem-
plici volontari non basta per sentirsene 
sollevati, anche quando pubblichiamo 
contenuti sui social. L’etica di ognuno 
di noi è importante quanto la cono-
scenza delle norme che regolano un 
contesto. A prescindere da ciò che ci 
sembra eticamente corretto, quando 
ci esponiamo con messaggi, foto, vi-
deo o altro, dobbiamo sempre chie-
derci: “È lecito?”, “Qual è il messaggio 
che arriva?”, “Che cosa recepisce chi 

non è di CRI?”
Grazie ai volontari di Area Metropolita-
na abbiamo cercato di dare delle basi 
a chi cercava nella “Comunicazione 
visiva”, uno strumento utile per fare 
Comunicazione con la C maiuscola.

La C.R.I. si prefigge di rafforzare la 
cultura del servizio volontario e la 
partecipazione alle attività. La cam-
pagna “Diventa anche tu volonta-
rio”, ha avuto un ottimo riscontro in 
termini di popolarità e l’esperienza 
del volontariato temporaneo è sta-
ta riconosciuta dalle Università agli 
studenti come “stage o internship”; 
è giusto rilanciarla o prevedere al-
tre e nuove forme di volontariato 
“flessibile”?
In Croce Rossa c’è spazio per tutti, c’è 
bisogno di tutti. Questo è il messag-
gio. Il volontariato flessibile o tempora-
neo è sempre esistito. Indubbiamente 
il Covid-19 ha reso più accessibile 
questa forma ed ha veicolato il mes-
saggio che “tutti possono dare, nessu-
no è escluso”. Aprire, includere sono 
le parole magiche. La Croce Rossa 
è miglior strumento che conosco per 
pensare di arrivare, un giorno, ad una 
Umanità con un “comun denominato-
re” a 7 Principi. 

Covid-19 e diritto internazionale 
umanitario: problemi e prospettive?
È importantissimo tenere alta l’at-
tenzione sul D.I.U., è fondamentale. 
Questa PACE, che dura da 80 anni, 
è costata tanto al nostro Paese e 
all’umanità tutta. È un patrimonio 
che va mantenuto e alimentato.
Ricordare cosa è successo potreb-
be non bastare a non commettere 
gli stessi errori, serve una costante 
applicazione pratica per la quale, 
per noi di CRI, possono tornare utili 
proprio i 7 Principi. Nella vita dob-
biamo provare ad applicare quanto 
più possibile Umanità, Imparzialità, 
Neutralità, Indipendenza, Volonta-
rietà, Unità e Universalità.
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Ora, con questi presupposti, chi se la 
sente a non dare, tra le nostre attivi-
tà, importanza primaria alla diffusio-
ne del DIU?
Il COVID? Continuo a sentire da tut-
te le parti che “è come se fossimo in 
guerra”, “l’Italia è in guerra contro il 
COVID”, cercate anche voi su Google, 
guerra, coprifuoco e Covid. Io sincera-
mente ho vissuto contesti bellici e di 
coprifuoco e vi posso assicurare che 
sono cose diverse e lontane.
Lo stato di guerra, il contesto bellico 
è altra cosa, ve lo assicuro. Tra di noi, 
c’è chi ha passato qualche settimana 
in casa affacciato alla finestra o al bal-
cone credendo di aver sofferto la guer-
ra! E il coprifuoco? Veramente si può 
credere che, in contesti di coprifuoco, 
può bastare un’autocertificazione per 
non essere arrestati o peggio essere 
un target per un tiratore?

È stato spesso in missione all’e-
stero, cosa rimane di queste espe-
rienze?
Mi rimane sicuramente Daniela, la 
mia dolce e meravigliosa moglie, co-
nosciuta ad Haiti, durante le prime 
fasi del terremoto. A parte questo, la 
Croce Rossa ti permette di fare tante 
attività, ma certamente, con le attività 
internazionali si raggiunge un livello di 
consapevolezza, non dico migliore o 
peggiore, ma certamente diverso.
La Croce Rossa Italiana del secondo 

dopoguerra, dal 1950, grazie al sacri-
ficio delle tante Infermiere Volontarie 
e Militari guidati dal Maggiore Pen-
nacchi e da Sorella Rosi, non ha più 
lasciato il mondo senza il proprio slan-
cio: Noi ci siamo.
E così, tra le missioni internaziona-
li (area balcanica, Sud Est Asiatico, 
Centroamerica, Medio Oriente e Afri-
ca), l’aver preso parte anche alla mis-
sione con la Migrant Offshore Aid Sta-
tion (MOAS) per la ricerca e soccorso 
in mare - ricordiamo che tra agosto 
2014 e ottobre 2015 MOAS ha salvato 
oltre 14.000 persone nel Mar Mediter-
raneo, impiegando la nave da 40 metri 
Phoenix – mi ha dato tanto.
In nave, mi è successo di trovarmi in 
situazioni anche particolarmente criti-
che come il naufragio di imbarcazioni 
cariche di migranti.
All’improvviso ti trovi di fronte uo-
mini e donne che cercavano in te 
l’aiuto che li strapperebbe alla mor-
te. È lì che riscopri l’Umanità non 
tanto come un principio da condivi-
dere e decidere di rispettare bensì 
come istinto naturale che ti porta 
a stringere una mano e a tirare su, 
finché ce la fai, finché ce ne sono, 
a prescindere se stai salvando un 
naufrago o uno scafista. Non ti 
chiedi nulla perché ti scopri di aver 
già fatto l’unica cosa che va fatta: 
preservare la vita umana. Credo 
che un ISTINTO UMANITARIO sia 

patrimonio di tutti, a prescindere da 
credenze o posizioni, a prescinde-
re da differenze e divisioni; quando 
l’asticella si abbassa così tanto che 
l’unica cosa che separa un uomo 
da un altro uomo è la morte e non 
hai spazi dove nasconderti, tutti 
si troveranno a fare cose come ti-
rare su un proprio simile dal mare 
strappandolo alla morte, senza ri-
spondere a domande come “giu-
sto/sbagliato” “se lo merita/non se 
lo merita” “lo faccio/non lo faccio”.
È quando le cose vanno male che tut-
to si complica, quando quella mano 
riesci solamene a sfiorarla e sei co-
stretto a seguire con lo sguardo chi 
cercava in te la salvezza mentre spari-
sce in mare urlando “Salvami”. 
 “Ero sul gommone con mio figlio che 
piangeva e si stringeva a me – raccon-
ta una donna. Il mare era altissimo e 
imbarcavamo acqua mentre gli uomini 
della MOAS ci lanciavano i giubbetti 
di salvataggio. Due di questi ci sono 
cascati addosso e tutti gli uomini sul 
gommone hanno cercato di afferrarli 
mentre il gommone era praticamen-
te sgonfio da un lato. Si sono getta-
ti dalla nostra parte, seppellendoci. 
Ho provato a sollevare mio figlio ma 
quando sono riemersa qualcuno gli ha 
tolto il giubbino e siamo finiti entrambi 
in mare. Sono riusciti a salvare me ma 
non il mio bambino. Tra qualche gior-
no avrebbe festeggiato 3 anni”.
Colgo l’occasione per ribadire l’im-
portanza di briefing e, soprattutto, 
di debriefing; ritengo, inoltre, impor-
tantissimo in certe attività il supporto 
psicologico al rientro di un contin-
gente da una missione; rischi di rivi-
vere all’improvviso “eventi” dei quali 
non dovresti parlarne con chiunque 
ma solamente con chi è in grado, 
ascoltandoti, di capire. Come con gli 
Scout, alla fine di un campo o di un 
servizio, si chiudeva il cerchio.
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QUESTA PICCOLA PARTE 
DELLA MIA VITA SI PUO’ 
CHIAMARE CROCE ROSSA
#ÈGIUSTOCOSÌ

Un uomo sta affogando in mare. 
Passa una barca e chiede all’uomo: 
«Ti serve aiuto?» e lui: «No, no, Dio 
mi salverà.» Passa un’altra barca e 
chiede all’uomo: «Ti serve aiuto?» e 
lui: «No, no, Dio mi salverà». Poi l’uo-
mo annega e va in Paradiso. L’uomo 
chiede quindi a Dio: «Ma perché non 
mi hai salvato?» e Dio: «Ma se ti ho 
mandato due barche a salvarti, stupi-
do!» (dal film “La ricerca della felicità”)
Sono più bravo a scrivere parole, 
molto meno a trattare con la gente, 
tuttavia non so spiegare con certez-
za perché mi trovo qui a parlarvi, con 
indosso l‘unica polo rossa che pos-
seggo.
Certo, ho una lunga storia di volonta-
riato alle spalle, incendi, terremoti, al-
luvioni, le solite cose insomma, niente 
di eccezionale. 
Ma pensavo appunto di essermela 
lasciata alle spalle.
E invece sono qui, di nuovo, a far la 
fila in farmacia.
Sullo smartphone un elenco di medi-
cine e una serie di indirizzi.
Che dirvi: sono frustrato? sono moti-
vato? ho paura? sono orgoglioso? 
Nulla di tutto questo, mi sento una mi-
nuscola (e isolata dal lockdown) rotel-
lina in un ingranaggio ben più grande 
di me. E forse di tutti noi.
Così, vi stavo dicendo, ricevo mes-
saggi la sera che sono già a letto. 
Talvolta è l’immagine di un foglio di 

carta scritto a matita con su la lista 
della spesa, e un numero di telefono; 
altre volte è l’indirizzo di un magazzi-
no dove scaricare scatoloni.
Stacco dal lavoro, prendo la bicicletta 
- da quando è iniziata la pandemia ho 
smesso di fare sport - e pedalo forte 
per fare il mio giro di consegne.
Da qualche parte, sulla scrivania 
di casa - ci penso mentre raggiun-

go la destinazione successiva - ho 
un differente elenco, ma è fatto 
sempre dagli stessi pezzi di car-
ta: qualcosa per dimostrare delle 
qualità che ora non interessano a 
nessuno.
Perché ci sono emergenze come 
questa, che azzerano competenze, 
titoli e passato.
È giusto così. 
Forse, non lo so con certezza, ma 
poi non fa molta differenza.
Intendo dire che è giusto che cia-
scuno di noi faccia la sua parte 
senza pretendere di essere un eroe 
protagonista. Punto.
“Le sue medicine, le lascio qui fuori 
dalla porta. No signora, non mi deve 
nulla”.
Altro indirizzo.
Non era meglio se mi mettevo in testa 
di diventare soccorritore? Una bella 
tuta rossa, turni in attesa, l’adrenalina 
di una partenza in ambulanza?
Ma non è cosa da tutti e non fa per 
me: la ricerca della mia felicità passa 
attraverso una differente strada.
E non è affatto detto che potrò mai 
raggiungerla.
Ma ci provo nuovamente, guardando 
un po’ più in la di questa pandemia, 
spogliandomi di quello che ero. In-
dossando una polo rossa che ora, in 
cima alla salita, sa di sudore.
- Signora, sono della Croce Rossa, 
con la sua spesa... 

di Giancarlo Paolo Manfredi   
Volontario Comitato di Santa Severa - Santa Marinella



Paolo Romano arriva alla Croce 
Rossa come volontario dal ‘tappeto 
rosso’, ma non per esibizionismo, 
che sia ben chiaro: lo fa con cuore, 
regolarmente e con impegno serio 
come tutti noi, non certo per metter-
si in mostra. Ci tiene a sottolinearlo. 
Non voleva neanche apparire nel 
nostro magazine. Noi lo confermia-
mo: non è un attore ‘Vip’ di passag-
gio che indossa la divisa, tra l’altro 
rigorosamente ‘conquistata’, ma è 
innanzitutto un uomo che mette al 
servizio della CRI il suo tempo, no-
nostante i suoi molteplici impegni, 
tra lavoro, (numerosa) famiglia e so-
prattutto in tempi molto critici:

“Sono diventato volontario non ap-
pena è scoppiata la pandemia Co-
vid-19. Durante il lock-down ho svol-
to principalmente turni alla Caritas, 
dove vengono serviti dai circa 500 
pasti a servizio.

Cosa l’ha spinta a intraprendere 
questa iniziativa? Insomma, per-
ché lo fa?
“Sono sempre stato un attivista, sia 
a livello nazionale sia sul territorio, 
con vari movimenti abbiamo otte-
nuto bei risultati. Lo faccio per vari 
motivi: perché mi fa stare bene, per-
ché non posso farne a meno, perché 
voglio dare il mio contributo, perché 

odio l’indifferenza. Quando è partito 
il primo lockdown c’è stata una fuga 
dalle città. Tutti andavano nelle se-
conde case al mare o in montagna, 
tra l’altro diffondendo potenzialmen-
te il virus. Questa cosa mi ha fatto 
imbestialire. Mi sono detto: “Ma 
come, c’è un problema enorme e voi 
andate in vacanza!”. Io voglio dare il 
mio contributo. Ed eccomi prima vo-
lontario temporaneo e ora finalmen-
te volontario effettivo della Croce 
Rossa Italiana”. 

Cosa rappresenta per lei la Croce 
Rossa, umanamente, socialmente, 
anche spiritualmente se vogliamo?

DAL RED CARPET ALLA 
RED CROSS DI ROMA
#NONPERSHOW
di Mariaceleste de Martino
Volontario Comitato Area metropolitana di Roma Capitale
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“Domandona. Spero di non essere 
retorico nella risposta. Rappresenta 
dei valori che condivido. Le norme 
morali e sociali, le responsabilità, il 
codice etico, le linee guida, onestà, 
correttezza, trasparenza. Tutto in-
somma. I sette principi su cui si basa 
sono anche i miei, probabilmente lo 
sono da sempre”. 

Ha in famiglia altri membri della CRI? 
Vorrebbe coinvolgere anche sua 
moglie, la sua famiglia, i suoi amici?
“In famiglia sono il primo. E spero di 
lasciare una traccia. Sono molto or-
goglioso della mia divisa e spero che 
le mie figlie mi seguano un giorno. 
Per quanto riguarda gli amici, gliene 
parlerò. Vedremo”. 
Fare il volontario della CRI non è un 
atto eroico, non è qualcosa che si fa 
per mettersi in mostra. 

Sicuramente Paolo Romano lo 
fa con umiltà come tutti noi (non 
sapevo fosse un volontario: l’ho 
scoperto perché dovevo scrivere 
questo pezzo su di lui). E questo 
gli fa onore.

Vuole lanciare un appello a chi 
come lei è una ‘figura pubblica’ e 
ha tempo e stile di vita per poterlo 
fare a offrire tempo per il volonta-
riato e a sensibilizzare le persone 
di ogni genere a farlo? 
“Ecco, infatti. Io ho espresso tutti i 
miei dubbi su questa intervista. Non 

volevo farla. O magari avrei preferito 
farla dopo qualche anno di servizio. 
Sicuramente qualcuno mi criticherà 
e dirà che lo faccio solo per pubbli-
cità. Ma non importa. Se anche solo 
una persona leggendo questo arti-
colo deciderà di diventare volontario 
avremo fatto un altro passo avanti. 
Un appello? Non saprei. Dire: ‘Non 
ho tempo’ è una scusa comoda. Non 
ci viene chiesto di salvare il mondo, 
ma di dare un piccolo contributo. Se 
ce la faccio io, che ho una vita inca-
sinatissima e tre figlie ce la può fare 
chiunque”. 
 
C’è qualcuno che pensa che il vo-
lontariato possa togliere posti di 
lavoro perché il Volontariato vale 
comunque come un lavoro, ma 
non è retribuito. 
Cosa ne pensa di questo concetto 
diffuso in alcuni ambienti? 
“No, no, non credo. Io non mi sosti-
tuisco a medici o infermieri, non ne 
ho le competenze. Mi limito a dare 
una mano, un piccolo contributo. Del 
resto il volontariato è sempre esistito 
ed esisterà sempre”. 
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Ci racconti uno dei suoi servizi più 
emozionanti o anche più di uno.
“Sto provando a fare tutti i tipi di 
servizi possibili per fare esperien-
za e capire dove posso essere più 
utile. Dal magazzino sociale, alla 
consegna dei pasti, dal drive-in a 
Fiumicino all’assistenza ai senza di-
mora. Diciamo che alcuni sono più 
‘noiosi’, ma vanno fatti comunque: è 
il così detto lavoro dietro le quinte. 
È difficile provare un’emozione spo-
stando tonnellate di scatoloni, ma lo 
devi fare e basta. Le emozioni mi 
arrivano forti dal contatto con le 
persone, quando incontri la gente 
che dorme per strada che ti chie-
de una coperta perché ha freddo, 
un paio di mutande, un po’ di cibo, 
tutte cose che ognuno di noi dà 
per scontate, lì l’emozione ti arri-
va forte e dopo quelle cose non le 

dai più così per scontate. Ma an-
che la collaborazione con la Cari-
tas è stata importante per me. La 
cosiddetta ‘mensa dei poveri’ vici-
no a Termini è un mondo. Ho par-
lato con tutti, guardato negli occhi 
ogni singola persona, ho trovato 
umanità, rabbia, depressione, gio-
ia, mille e mille storie che andreb-
bero raccontate. Ci sono anche i 
nuovi poveri italiani. Gente che ha 
perso il lavoro, che dorme in mac-
china o per strada. Sono ancora 
un pivello perché le loro storie me 
le portavo a casa e ci pensavo e 
ripensavo. Mi devo ancora fare la 
scorza dura. Magari altri servizi im-
portanti ve li racconterò in futuro”.

Che bambino era? Empatico? 
Emotivo? Aiutava i suoi compagni 
di scuola?

“Ero un bel terremoto. Abbastanza 
iperattivo. Però ho fatto lo scout per 
nove anni. E quella è un’esperien-
za che ti forma e ti resta per tutta la 
vita”. 

Un elogio alla Croce Rossa e una 
critica, visto che si può sempre 
migliorare?
“I miei elogi servono a poco. Quello 
che la CRI fa da anni è sotto gli oc-
chi di tutti. Parlano i numeri, l’impe-
gno, la presenza in ogni conflitto e in 
quasi ogni Paese al mondo, ma non 
solo: la prevenzione, i milioni di vo-
lontari, etc. Critiche mi sembra pre-
maturo. Giusto una, ma per ridere: 
le divise. Ma su chi vi basate per le 
misure? La taglia Large mi va giusta 
di maniche e di spalle, ma per riem-
pirla dovrei avere la pancia di Bud 
Spencer!”. 

50



51

ROSANNA: NOZZE
D’ARGENTO CON
LA CROCE ROSSA 
#UNIFORMECUCITAADDOSSO

Nel 1994 nasceva la Delegazione 
CRI di Nazzano, Comitato Valle del 
Tevere, che emozione la prima le-
zione di primo soccorso! Eravamo 
in tanti, desiderosi di fare. C’erano 
giovani e non: meccanici, camionisti, 
muratori, salumieri, studenti e casa-
linghe, insomma un nutrito gruppo 
di persone che ascoltavamo con at-
tenzione l’Ispettore Pino Ungaro illu-
strarci i 7 Principi. 
Pino Ungaro era volontario da anni, 
un uomo di grande cuore e valore 
che ha fatto della Croce Rossa una 
ragione di vita. Da lui ho imparato 
l’amore ed il rispetto per la mia uni-
forme tanto che me la sono cucita 
addosso metaforicamente. 
Al corso di formazione per volontari, 
i Monitori ci hanno insegnato la parte 
pratica del primo soccorso insieme 
alla Dott.ssa Bernardoni, che all’e-
poca oltre ad essere membro della 
Croce Rossa, era anche il medico di 
base di Capena. 
Con la memoria rivedo quel pe-
riodo della mia vita da volonta-

ria e provo tenerezza e anche un 
po’ di nostalgia. L’associazione è 
cresciuta, nuovi corsi di addestra-
mento e formazione ci offrono la 
possibilità di acquisire nuove co-
noscenze e la responsabilità di 
portare con onore e orgoglio la 
nostra uniforme. Oggi essendo 
anziana non posso più essere un 
soccorritore come una volta e me 
ne dispiaccio, ma la divisa sarà 
sempre cucita sulla mia pelle. 
Croce Rossa non significa solo ser-
vizio in ambulanza ma è tante altre 
cose, basta avere la volontà del fare. 
In comitato c’è pure Rosanna, attiva 
da 9.674 giorni (26 anni). 
Vista l’emergenza Covid-19, non ha 
potuto prestare servizio di “pronto 
spesa” e “pronto farmaco” durante il 
lockdown ma rimane comunque un 
pilastro fondamentale per il nostro 
comitato alla quale voglio dedicare 
questo pezzo. Oggi, Rosanna ha ri-
preso a dare il suo contributo, dimo-
strando di essere utile, nonostante 
lei dica di avere l’età dei datteri.

di Angela Di Bartolomeo   
Volontario Comitato Valle del Tevere



Con l’autunno e i primi freddi nel 
nostro comitato abbiamo ripreso il 
servizio alle persone senza dimora.
Appena si sono aperte le attivazio-
ni, soprattutto noi nuovi volontari, 
fieri di aver preso il primo brevetto 
di operatori sociali generici, abbia-
mo fatto a gara per attivarci, desi-
derosi di mettere in pratica quanto 
appena imparato al corso.
Riesco a conquistare un posto per la 
sera del 10 novembre. Non fa parti-
colarmente freddo ma è molto umi-
do. In sede prepariamo il the caldo e 
prendiamo dal magazzino tramezzini 
cornetti, merendine, ma soprattutto 
coperte, abiti pesanti e scarpe.

Non conosco ancora chi incontre-
remo, ma la mia caposquadra sì, 
quindi fa molta attenzione a quello 
che sceglie nel magazzino, in modo 
che ogni capo di abbigliamento sia 
adatto a chi lo dovrà indossare.
Prima di iniziare il giro passiamo in 
una parrocchia dove alcune signo-
re ci fanno trovare pastasciutta cal-
da confezionata in vaschette mo-
nodose. Mi commuove vedere con 
quanto amore sono stati preparati 
quei pacchettini!
Passiamo poi da una pasticceria 
che ci regala dei cornetti e infine 
incontriamo una signora che au-
tonomamente fa questo servizio e 

ci indica dei posti dove si trovano 
nuove persone da aiutare.
E’ bello constatare come il nostro 
comitato riesca a coordinarsi con 
altre forze presenti sul territorio, per 
poter fornire un servizio il più possi-
bile attento alle persone.
Durante il giro incontriamo tante 
persone, ognuna diversa dall’altra; 
chi dorme in macchina, chi su una 
panchina, chi si è proprio organiz-
zato una piccola casa dentro una 
biglietteria degli autobus dismessa, 
chi si è accampato sul retro di una 
stazione ferroviaria, chi si accon-
tenta di una piccola rientranza sotto 
la soglia di un negozio chiuso.

IL MIO PRIMO SERVIZIO 
ALLE PERSONE SENZA
DIMORA 
#SEMPLICEMENTEAIUTARE
di Giovanna Garone   
Volontario Comitato Municipio 15 di Roma

52



A tutti misuriamo la temperatura, la-
sciamo una mascherina pulita e poi 
offriamo il the caldo, il cibo e vestiti e 
coperte, se ne hanno bisogno.
Alcuni non li troviamo al posto dove 
sono di solito e allora ci preoccupia-
mo che sia successo loro qualcosa, 
chiediamo a chi dorme lì vicino, ma 
otteniamo risposte confuse ed eva-
sive.
Chi vive per strada, forse proprio 
perché non può chiudersi tra quat-
tro mura, per autodifesa diventa 
chiuso e sospettoso nei confronti 
del prossimo.
Mi piacerebbe sapere di più di 
loro, del loro passato, del motivo 

per cui si sono ritrovati a vivere 
così, ma immagino che ognuno 
sia per strada per motivi diversi 
e per nessuno deve essere stata 
una scelta facile, quindi ci vorrà 
del tempo per conquistarmi la 
loro fiducia.
Per stasera mi accontento di aiu-
tarli semplicemente a passare 
una nottata più confortevole, poi 
col tempo forse si riuscirà a fare 
qualcosa di più. 
Fino a poco tempo fa quando incon-
travo una persona senza dimora, 
mi chiedevo come fosse possibile 
ridursi a vivere così, ma da quando 
sono in Croce Rossa ho imparato a 

non giudicare, ma ad aiutare sem-
plicemente la persona che ho da-
vanti in quel momento.
Torno a casa a notte fonda e prima 
di addormentarmi ripenso a tutte le 
persone che ho incontrato, che in 
quel momento stanno dormendo 
all’aperto.
In questo periodo spesso ho vissu-
to lo stare a casa come una costri-
zione, solo adesso mi rendo conto 
di quanto sono fortunata ad avere 
un tetto sulla testa…. Non lontano 
da me, ci sono tante persone che 
vorrebbero rientrare entro le 10 di 
sera ma non possono, perché una 
casa dove andare non ce l’hanno.
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I volontari sono figure cruciali e indispensabili nella società e 
molti servizi del terzo settore non potrebbero nemmeno esse-
re erogati senza di loro.
Ma quali sono le motivazioni e i valori che spingono una per-
sona a mettere a disposizione della comunità il proprio tempo, 
le proprie risorse e capacità, senza ricevere alcun corrispettivo 
in denaro o benefici professionali?
E soprattutto, in un’epoca di pandemia come quella che stia-
mo vivendo, quando la maggior parte della gente si isola e si 
ritrae dal mondo per timore del contagio, dove trova il coraggio 
di dedicarsi per libera scelta agli altri, mettendo persino a re-
pentaglio la propria incolumità?
Molti cittadini comuni si pongono queste domande con un mi-
sto di ammirazione e di perplessità. Appare, infatti, sorpren-
dente che in una società sempre più caratterizzata da indivi-
dualismo ed egoismo, in cui ognuno insegue principalmente 
denaro e potere, ci siano persone disposte ad operare per il 
bene comune a titolo completamente gratuito. Mentre tutti si 
affannano per ottenere un benessere materiale individuale, 
anche talvolta a scapito degli altri, il volontario si impegna per 
migliorare le condizioni dei più bisognosi. Quali sono le ragioni 
di questa scelta?
Negli ultimi anni, numerosi psicologi hanno cercato di dare una 
risposta a questi interrogativi, cercando di delineare la perso-
nalità e le caratteristiche comuni del volontario. Questi studi 
hanno evidenziato che le motivazioni cambiano da soggetto 
a soggetto e possono essere di varia natura: consce e incon-
sce, transitorie e permanenti, di natura personale, culturale, 
religiosa o politica. Tra i volontari della stessa associazione, 
e persino nella persona stessa, possono convivere bisogni, 
aspettative e scopi significativamente diversi.  
È interessante notare come le teorie sociobiologiche e psico-
logiche, razionalizzando all’estremo il comportamento umano, 

neghino l’esistenza dell’altruismo puro, identificando nell’uo-
mo una natura tendenzialmente egoista incapace di dedicarsi 
agli altri senza ricavarne un vantaggio personale. In quest’ot-
tica, tendono ad interpretare atteggiamenti di generosità e 
solidarietà come dettati non dall’amore per il prossimo, bensì 
dall’interesse, concludendo che l’altruismo è solo una forma 
mascherata di egoismo. Ed è, purtroppo, su questa convin-
zione che si basano molti dei contributi teorici della sociobio-
logia e della psicologia, alimentando il sospetto che dietro 
l’apparente disinteresse possano celarsi fini nascosti. Una in-
terpretazione che giova a chi cerca giustificazioni alla propria 
ignavia e alla propria indifferenza per la sofferenza altrui, arri-
vando ad esprimere considerazioni malevoli o sarcastiche nei 
confronti dei volontari. Non di rado si sentono infatti commenti 
sgradevoli come: «non ci credo che lavorano gratis, qualcosa 
ci guadagnano di sicuro!» oppure «fanno volontariato solo per 
farsi dire bravi!».
Tra i diversi modelli teorici, il più conosciuto è quello “funzio-
nalista” di Snyder che individua sei gruppi di incentivi al volon-
tariato, dove solo il primo ha una valenza positiva, in quanto 
esprime valori umanitari e di solidarietà. Gli altri cinque gruppi 
illustrano una serie di vantaggi tesi a dimostrare l’aspetto egoi-
stico delle motivazioni: opportunità di sviluppo personale e di 
riconoscimento sociale; occasione per socializzare e occupa-
re il tempo libero; acquisizione di conoscenze ed abilità da 
spendere in un futuro lavoro remunerato o per un avanzamen-
to di carriera; possibilità di distogliere l’attenzione da problemi 
personali e rafforzare la propria autostima.
In breve, secondo questo modello, chi aiuta gli altri lo fa per-
ché ne ricava un beneficio che pur non essendo materiale è 
altrettanto soddisfacente a livello personale.
È indubbio che “fare del bene” fa bene alla mente e al cuore. 
Uno studio scientifico ha dimostrato che aumenta addirittura 

VITA DA VOLONTARIO: 
QUANDO IL DESIDERIO
DI AIUTARE SUPERA
LA PAURA
#FAREDELBENE 
di Patrizia Ciava   
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
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il livello di endorfine, responsabili del buonumore. Ma possia-
mo davvero considerare egoista una persona che si dedica al 
prossimo perché ne trae un benessere emotivo?
Questa teoria non sembra tener conto della complessità della 
natura umana, dove altruismo ed egoismo possono coesistere 
nella stessa persona inducendo comportamenti che racchiu-
dono entrambi gli aspetti, senza nulla togliere al valore altrui-
stico di una azione svolta per portare beneficio ad altri, a volte 
mettendo persino a rischio la propria vita.
La spinta motivazionale al volontariato risponde a stimo-
li diversi ma complementari; da una parte la solidarietà 
vissuta come impegno sociale verso l’esterno, dall’altra 
motivazioni che rientrano nella sfera più intima della per-
sona, come il desiderio di dare significato alla propria esi-
stenza, la ricerca, la scoperta e la realizzazione del sé. Un 
ruolo di rilievo è svolto anche da credenze di tipo etico-re-
ligioso, dall’educazione ricevuta e quindi dalla familiarità 
con il comportamento donativo. Sia che si tratti di azioni 
volte a offrire sostegno emotivo e ascolto, sia che si tratti 
di interventi più complessi, “fare del bene” non è mai un 
comportamento fortuito o casuale, ma è intenzionale e ciò 
che lo attiva è un sistema complesso di strutture emotive, 
cognitive e motivazionali, di valori, aspettative e scopi, 
che non è possibile catalogare in uno schema rigido.
La teoria “funzionalista”, inoltre, non tiene conto di sentimenti 
più impalpabili, come l’empatia e la compassione, che tuttavia 
costituiscono la linfa vitale dello spirito volontaristico.
L’empatia, cioè l’innata propensione a farsi coinvolgere emo-
tivamente dalle vicende altrui, presente in alcune persone più 
che in altre, rappresenta uno degli stimoli principali in grado di 
attivare comportamenti solidali e altruistici, giacché consente 
di identificarsi nel prossimo e di condividerne le emozioni. Per 
alcune persone, osservare un individuo in difficoltà dà origine 
a una forma di compartecipazione alla sua sofferenza e ango-
scia che le spinge ad agire per alleviarle.
La compassione, dal latino (compatior = cum+patior), è il “sen-
timento di pietà verso chi è infelice, verso i suoi dolori, le sue 
disgrazie, i suoi difetti”. Diversamente dall’empatia si tratta di 
una comprensione più razionale, distaccata, talvolta formale.
Il fatto che vi siano persone maggiormente inclini a prender-
si cura del benessere altrui in maniera spontanea, anche a 
prezzo di sacrifici e rischi personali, ha portato alcuni studiosi 
ad avvalorare l’ipotesi che tali condotte possano sottendere 
una medesima struttura mentale. Hanno, infatti, individuato 
una caratteristica che accomuna chi dimostra una personalità 
pro-sociale, cioè orientata alla tendenza ad aiutare gli altri, ed 
è appunto l’empatia. “Coloro i quali hanno queste personalità 
cercheranno sempre di far parte di una associazione di tipo 
no-profit” (Penner & Finkelstein).
A tal proposito, hanno messo in luce come la prosocialità si 
configuri sempre come tratto specifico delle persone amica-
li, cooperative e cordiali; nello specifico la persona prosocia-
le sarebbe caratterizzata da elevata autostima, uno spiccato 
senso morale e di responsabilità sociale, una bassa neces-

sità di approvazione esterna, notevoli capacità empatiche e 
propensione alla solidarietà. In quest’ottica il volontario è una 
persona equilibrata che sa integrare l’interesse per gli altri con 
i propri bisogni.
Tuttavia, la naturale spinta ad aiutare il prossimo delle per-
sone prosociali deve inserirsi in binari precostituiti per essere 
efficace. Il volontario deve saper contenere i propri sentimen-
ti per rispondere con professionalità e capacità al bisogno di 
aiuto di chi si trova in una situazione svantaggiata. Muoversi 
in maniera autonoma potrebbe essere controproducente ed è 
quindi consigliabile incanalare la propria energia e attitudine 
intrinsecamente altruistica all’interno di organizzazioni struttu-
rate.
Nella scelta dell’associazione cui aderire, è di fondamentale 
importanza  l’identificazione con i principi e gli scopi che espri-
me. La reputazione e la credibilità di cui gode l’organizzazione 
accresce la spinta motivazionale del volontario, e ne determi-
na il livello di impegno e di prestazione, soprattutto in relazione 
alla qualità e alla continuità del servizio.  
Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa  rappresenta un esempio pressoché 
unico nel mondo, in quanto opera in un ampio venta-
glio di ambiti d’intervento, che vanno dalle emergenze 
all’assistenza sociale e sanitaria, per apportare aiuti e 
miglioramenti anche nei posti più remoti del pianeta. E’ 
evidente che l’attività di volontariato nella C.R.I. genera 
un riconoscimento sociale più elevato rispetto a quello, 
pur significativo, delle altre organizzazioni, poiché il mo-
vimento gode di una reputazione storica di affidabilità, 
professionalità ed efficacia di azione. I sette principi cui si 
ispira riflettono valori umani assoluti, facilmente condivi-
sibili, che creano senso di appartenenza e contribuiscono 
a formare una comunità coesa nel conseguire gli scopi 
dell’associazione.
Ad alcuni volontari è stato chiesto perché avevano deciso di 
candidarsi proprio nella CRI e non in altre associazioni; il 50% 
dei volontari ha affermato di aver scelto la CRI per l’ampiezza 
delle attività che si possono svolgere, il 47,3% perché si rico-
nosce nei sette principi e nella missione della CRI, il 46,2% per 
la sua natura internazionale, il 28,4% per la sua istituzionalità 
e il 12,3% perché non conosceva altro.
In una indagine volta ad individuare le motivazioni che hanno 
portato persone ad proporsi per svolgere attività di volontaria-
to è emerso che una percentuale significativa si è attivata in 
occasione di un evento di emergenza che lo ha particolarmen-
te colpito. Ed è accaduto anche in occasione della pandemia 
causata dal coronavirus, in cui a centinaia hanno risposto con 
entusiasmo alla richiesta della CRI di volontari temporanei per 
fronteggiare l’emergenza.
L’analisi delle motivazioni che spingono un individuo ad in-
traprendere un impegno nel volontariato è di fondamentale 
importanza, a maggior ragione se comporta dei rischi. Deve 
essere sempre ben chiaro cosa spinge il volontario ad agire, 
quale la sua motivazione iniziale e quale in divenire.
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Abbiamo chiesto ai volontari della Croce Rossa di Roma 
di rispondere ad un breve questionario sulle ragioni che 
li hanno spinti a svolgere attività di volontariato durante 
la pandemia, benché consapevoli del pericolo che corre-
vano.
Ecco le loro testimonianze.

Mariaceleste de Martino
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
“Da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19, come in 
tempi di guerra, sono stata chiamata anche io alle armi, in 
prima linea: sono una giornalista professionista in RAI ed è 
stato un non-stop di ‘breaking news’, informazione continua. 
Ho seguito tutti, ma dico tutti, i DPCM del Governo, ho scritto 
di tutto, a livello nazionale e mondiale, mio dovere di reporter 
del Servizio Pubblico, per informare la popolazione e dare 
loro ogni possibile indicazione sul virus, sull’andamento del 
contagio, su come comportarsi e cosa fare e non fare. E 
non ho dimenticato di far parte anche di un’altra squadra: ho 
puntato ‘l’occhio di bue’ anche sull’attività della Croce Ros-
sa Italiana, scrivendo molte pagine del Teletext della RAI, 
Rainews-Televideo, trasmettendo il contributo di tutti i cari 
amici della Croce Rossa e del loro faticoso lavoro, per far 
sapere che ci siamo anche noi ad aiutare la popolazione. 
Mi dispiace non essere scesa in campo a tutto spiano, ma 
in divisa rossa ho trovato comunque il tempo per dare il mio 
supporto dando indicazioni su come indossare la mascheri-
na, come sia importante mantenere il distanziamento e non 
creare assembramenti, su come sanificare e igienizzare le 
mani: tutto questo durante alcuni tour culturali che si sono 
svolti a Roma, in collaborazione con la CRI. Sento di aver 
aiutato informando i lettori di Televideo RAI su quanta cura, 
attenzione, supporto e protezione possa fornire una squa-
dra così unita e dedita al volontariato come la CRI. Per sem-
pre con voi! Con coraggio, in qualsiasi battaglia, e mai paura 
di niente e di nessuno”. 

Stefano di Lorenzo
Volontario Comitato Municipio 4 di Roma
“Fino all’estate ho svolto regolarmente servizio di volonta-
riato poi mi sono dovuto fermare. Ho fatto Sasfid (servizio di 
assistenza ai senza fissa dimora), pronto farmaco, spesa e 
distribuzione pacchi.
Sembrerà strano ma, pur adottando tutte le precauzioni e 
indicazioni sia nei miei confronti che in quelli dei colleghi e 
mezzi CRI, e delle persone aiutate, ho agito non avendo la 
sensazione di rischiare il contagio. Non è stata una sottova-
lutazione, ma una convinzione inconscia, involontaria.
Dato che tanti si stavano sacrificando, avendone la possibi-
lità e le competenze mi è sembrato giusto aiutare. Non ho 
voluto nascondermi, mi sarei vergognato”.

Natalia Shmidt
Volontari0 Temporanea Comitato Area Metropolitana
di Roma Capitale
“Ho iniziato il Servizio come volontaria temporanea. Non es-
sendo riuscita a rientrare nel mio paese di origine, la Russia, 
ho pensato che dovevo almeno essere utile al paese che mi 
ha accolto. Volevo aiutare le persone in difficoltà. Da picco-
la mi piaceva aiutare le persone per strada, gli anziani, le 
persone vulnerabili ed i bambini, quindi non ho avuto dubbi 
su cosa fare in questo caso quando ho visto l’annuncio per 
diventare Volontario Temporaneo della Croce Rossa.
Ho iniziato con il Numero Verde, poi ho fatto tanti servi-
zi presso la mensa della Caritas, dove la Croce Rossa di 
Roma ha collaborato per la distribuzione dei pasti e succes-
sivamente la misurazione della temperatura.
Sinceramente non ho nemmeno pensato al pericolo del 
contagio. Utilizzavo la mascherina ed i guanti.
Essendo una persona in salute e giovane, sentivo che dove-
vo fare qualcosa per i meno fortunati. Credo sia importante 
aiutare le persone vulnerabili e mi si stringe il cuore quando 
mi ringraziano per le piccole cose che faccio. Mi sento in de-
bito con gli anziani, che ci hanno dato la possibilità di vivere 
in pace, e l’aiuto con la spesa, e con la consegna dei farmaci 
a domicilio, mi è sembrato il minimo che si possa fare per 
loro per superare questo periodo difficile.
Ho anche portato i miei amici ad aiutare la Croce Rossa Ita-
liana e diventare volontari. È stato sicuramente un periodo 
molto difficile ma per me resterà indimenticabile perché ho 
realizzato il mio sogno di aiutare altre persone e diventare 
parte di una organizzazione internazionale”.

Fabio Sandonnini Punzi
Volontario Comitato Municipi 8-11-12 di Roma
“Ho svolto servizio di 118 sulle ambulanze, alle stazioni di 
Torre Spaccata ed a San Pietro; trasporto sanitario di pa-
zienti che necessitavano di trasporto in ambulanza, taxi sa-
nitario cioè trasporto in ospedale pazienti per esami clinici 
che non necessitavano di trasporto in ambulanza; pronto 
farmaco, cioè consegna farmaci a persone che non poteva-
no uscire di casa; pronto spesa.
La mia idea è che il bene pubblico sia più importante del 
bene privato. La comunità la creo io con le mie azioni: se 
io mi tiro indietro, non faccio, me ne frego avrò creato una 
società egoista e gretta. Se invece io mi faccio avanti, vinco 
la paura del contagio e faccio qualcosa per dei perfetti sco-
nosciuti quando loro ne hanno bisogno, avrò migliorato la 
società. Magari di poco, ma meglio di niente”.
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Luigi Giudice 
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
“Da fine marzo 2020 ad oggi ho svolto diversi servizi legati 
al grave problema del Covid-19.
Il primo in assoluto è stato il servizio in sala operativa del 
Numero Verde nazionale, un servizio che mi ha dato la pos-
sibilità di capire da vicino le problematiche più gravi che ha 
portato questo lockdown, che sono state svariate, dalla po-
vertà alla fame, e cosa più grave ha tolto dignità a migliaia 
di persone.
Alcune volte facevo un doppio servizio perché la sera anda-
vo a fare il volontario presso la mensa della Caritas a Col-
le Oppio.  Anche qui mi sono trovato di fronte persone che 
erano costrette a cenare presso la Caritas perché avevano 
perso lavoro e per pagare l’affitto di casa venivano a pran-
zare o cenare nella struttura.
Successivamente ho iniziato a svolgere il servizio di inda-
gine di siero prevalenza telefonando o rispondendo a dei 
cittadini sorteggiati dall’Istat per effettuare il test di siero pre-
valenza. Naturalmente lo stato d’animo per questo servizio 
è cambiato, purtroppo ho riscontrato una certa violenza dei 
cittadini a risponderci, perché disturbati dal fatto che erano 
stati scelti per questo esame.
Per alcuni giorni ho svolto il servizio di logistica al centro 
prelievi per i test di siero prevalenza, servizio che mi ha dato 
la possibilità di conoscere le persone che erano state scelte 
per il test.
A luglio ho iniziato il servizio di rilevazione della temperatura 
presso l’Aeroporto di Fiumicino, questo servizio mi ha porta-
to a conoscere molti colleghi, potendo conoscere e capire a 
pieno (o quasi) il motivo di molti colleghi che hanno deciso di 
diventare volontari della Croce Rossa Italiana.
Nel mese di ottobre fino al 09 novembre ho avuto il privilegio 
di poter svolgere il servizio di assistenza e sorveglianza dei 
migranti (chiamati da noi Ospiti) soccorsi in mare. Ho svol-
to questo servizio sulla nave Allegra, mi ha inondato sia di 
gioie che dolori, di gioie perché quando vedevi negli ospiti la 
felicità e la gratitudine per averli aiutati ad avvicinarsi ad una 
vita più serena e sicura ti riempiva di orgoglio. Dolori perché 
ascoltando i loro racconti capivi quanto dolore e paura era in 
loro per aver dovuto lasciare le loro famiglie.
Nelle ultime settimane ho fatto un servizio al drive-in nel par-
cheggio lunga sosta a Fiumicino, ho ripreso a fare il servizio 
al numero verde e per la prima volta ho fatto il servizio Sa-
sfid, veramente un servizio stupendo, ti permette veramente 
di poter interagire con gli ultimi e si cerca di poterli aiutare 
nel miglior modo possibile”.

Fabio Fantucci 
Volontario Comitato Municipi 8-11-12 di Roma
“Ho svolto servizio prima al Numero Verde poi successi-
vamente al sierologico e successivamente ancora presso 
l’aeroporto di Fiumicino. Ho affrontato il rischio del contagio 
attenendomi ai decreti che venivano emessi. Sono un pa-
ziente trapiantato di midollo osseo per una grave forma di 
leucemia. Ero dato per spacciato, un donatore mi ha ridato 
una seconda vita con un gesto meraviglioso, sto vivendo 
un sogno, come potrei non dare un contributo a chi ne ha 
bisogno? Come potrei non aiutare? Probabilmente lo avrei 
fatto lo stesso perché sono di carattere altruista e vedere le 
persone contente mi riempie il cuore di gioia, tutti dobbiamo 
aiutare tutti, con o senza trapianto come è successo a me”.                                                                               

Giuseppe Gangi 
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
“Ho svolto, e svolgo tuttora, servizio durante la pandemia 
prevalentemente per la misurazione della temperatura pres-
so l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino
Inoltre, ho fatto servizio al Drive-In Lunga Sosta e durante il 
periodo di “zona rossa” a Campagnano ho partecipato come 
TLC allo smontaggio del Ponte Radio.
Ho affrontato il rischio contagio con molta serenità. Ho sem-
pre cercato di svolgere l’attività in sicurezza rispettando le 
istruzioni ricevute dalle autorità sia dentro che fuori Croce 
Rossa.
Comunque, durante l’attività ho sempre evitato di trovarmi in 
situazioni a rischio con contatti ravvicinati soprattutto duran-
te il servizio aeroportuale.
Le motivazioni sono state dettate soprattutto dalla necessità 
di essere utile a tutti facendo anche un’attività di per sé mol-
to semplice ma che mi ha permesso di essere vicino a tanta 
gente, qualche volta disorientata, ma che ha apprezzato an-
che una semplice indicazione o consiglio facendoli sentire, 
in un momento difficile, meno soli.
Ho utilizzato i social network per diffondere le informazioni 
apprese in CRI o per condividere i post di interesse generale 
relative al Covid”.
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Adelaide Conetta 
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
“Ho svolto regolarmente servizio da febbraio 2020 fino a lu-
glio 2020 per poi riprendere ad ottobre. In quel periodo sono 
stata la responsabile dei volontari presso la struttura Better 
Shelter di AMRC.
Poi ho fatto servizi di consegna pacchi alimentari a perso-
ne che versavano in condizioni di fragilità, all’aeroporto di 
Fiumicino per la misurazione della temperatura e al drive-in 
del parcheggio lunga sosta di Fiumicino.  Attualmente sono 
impegnata presso il centro operativo nazionale emergenza 
di Roma.
Non sarei sincera se dicessi che non ho paura, ma ce l’ho 
in maniera equilibrata, quella paura che ti permette di es-
sere lucida e di fare con calma i vari passaggi per essere 
prudente. Il mio comitato mi fornisce tutti i DPI necessari 
per affrontare i vari servizi con un livello di sicurezza più che 
buono. Il resto spetta a me.
Il rischio e la paura accompagnano sempre la vita di un vo-
lontario. Non sai mai cosa ti trovi davanti ed anche un inter-
vento pianificato e ragionato nasconde sempre rischi non 
preventivati. Il Covid ha ampliato queste paure con il rischio 
di contagio ma sinceramente non credo che andare in ser-
vizio sia più rischioso di andare al supermercato o a casa di 
parenti o di andare a prendere figli e nipoti a scuola”.

Rita Pallante 
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
“Dopo il primo lockdown, durante il quale non ho potuto svol-
gere servizio per motivi di famiglia, ho svolto servizio presso 
la mensa Caritas e ad oggi sto svolgendo, quando vengo 
convocata, il servizio Sasfid. Quest’ultimo essendo svolto 
in serata si concilia con il mio pochissimo tempo a dispo-
sizione. Preciso che sono una neovolontaria, infatti avevo 
sostenuto gli esami poco prima che tutti i corsi venissero 
congelati.
Entrambi i servizi svolti mi hanno “riempito” il cuore, trasmet-
tendomi il desiderio forte di poter fare di più, aiutandomi an-
che ad avere più attenzione ed ascolto verso “l’altro”. Ho 
affrontato il rischio di contagio seguendo attentamente tutte 
le disposizioni in materia e le indicazioni dei capi squadra 
con i quali di volta in volta ho avuto il privilegio di collaborare. 
Il desiderio di aiutare è più forte della paura.
Sono motivata dal desiderio di aiutare i più fragili e di far 
parte di un possibile quanto auspicabile cambiamento della 
comunità nei confronti delle persone più vulnerabili”.

Cristiana Valle 
Volontario Comitato Municipio 7 di Roma
“Ho svolto servizi durante tutta la pandemia. Nessuno credo 
abbia avuto freddezza e prontezza nel mettere in pratica ciò 
che veniva consigliato e dettato per far fronte ad una pande-
mia che nessuno sapeva chiaramente come affrontare nel 
mondo. È servito del tempo per modificare i comportamenti 
quotidiani personali per poi comprendere cosa fare in servi-
zio con i mezzi che avevamo a disposizione, inizialmente in 
quantità non sufficienti. Non ho avuto paura, mi sono protet-
ta, ho avuto colleghi con i quali ci siamo guardati le spalle, 
qualche distrazione c’è stata ma sapevo che c’era chi nel 
caso mi rimetteva in riga. Non ho mai pensato che fosse 
una sfida ho fatto quello che andava fatto. Se si vogliono 
dare delle motivazioni, il senso di responsabilità e di dovere 
verso le vulnerabilità di qualsiasi tipo, riassunto tutto credo 
nell’appartenenza alla nostra Associazione creata per que-
sto. Ho cercato, in quanto (ex) delegato Area 6 di informare 
i volontari su quello che accadeva, attraverso mail e social, 
spero di essere riuscita a non far sentire chi non ha potu-
to essere sul campo volontario di serie B. A settembre ho 
sentito il bisogno di fare un test sierologico, i colleghi con i 
quali è stato affrontato il periodo di insicurezze di gestione, 
hanno fatto screening per motivi di lavoro e non, è una bella 
soddisfazione sapere che siamo stati bravi! Non è finita, gli 
screening ora sono routine, ci sarò con più sicurezza per i 
miei preziosi colleghi”.

Oriano Petrucci 
Volontario Comitato Tusculum
“Ho svolto servizio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, 
presso il call center CRI e trasporti sanitari.
Ho usato i DPI messi a disposizione dalla CRI. Nella mia 
vita lavorativa ho lavorato con i radio isotopi ed ho affrontato 
la paura del contagio. Mi sono quindi comportato come se 
stessi manipolando del materiale radioattivo.
Ho riflettuto attentamente sulla scelta di entrare in Croce 
Rossa, la motivazione è e rimane legata ai sette principi. 
Mi sento motivato. Tirarsi indietro nel momento del bisogno 
non è una scelta che mi appartiene. Si, sono preoccupato 
e temo il contagio. Le mie paure le ho superate con con-
sapevolezza e sicurezza. Non cerco visibilità. Il grazie ed 
un sorriso dopo un servizio ripagano il mio sforzo e il mio 
impegno”.
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Filippo  Pasquali 
Volontario Comitato Municipi 13-14 di Roma
“Il mio servizio di volontariato in questo momento storico, 
alle prese con questa temibile pandemia, oramai sempre 
più dirompente, è stato fin da subito presente ed accorto, 
proteso ad un impegno continuo ad operare a favore delle 
persone più deboli, come anziani e malati. Ho svolto sia il 
servizio “resta a casa”, sia il servizio “psicosociale”, sia pres-
so la stazione Termini e l’aeroporto di Fiumicino” e il sem-
pre presente servizio SASFID, dove si incontrano persone 
meno fortunate di noi che affrontano questa condizione con 
dignità, certo non tutti ma sicuramente la maggioranza di 
loro.
Durante questi servizi la paura del contagio mi ha sempre 
accompagnato, inutile negarlo, ma il mio desiderio, la mia 
volontà ha preso il sopravvento su questa emozione nega-
tiva, certo prendendo tutte le precauzioni dovute e sempre 
con la certezza di aver dato il massimo per la mia sicurezza 
e quella degli altri volontari. Ho sempre cercato di svolgere 
nel migliore dei modi possibile il servizio che ci viene richie-
sto con l’ausilio dei volontari con più esperienza di me, sem-
pre prodighi di consigli.
Io sono sicuro che la spinta emotiva che porta una perso-
na a diventare volontario CRI, a donare il proprio tempo, 
le proprie emozioni, le proprie competenze, il proprio cuore 
sia il desiderio, la volontà di poter abbracciare e condividere 
quei sette principi che ci accompagnano da sempre e credo 
che la loro divulgazione sia ancora più importante in questo 
momento: il volontariato è figlio di questi principi.
Credo vivamente che un paio di occhi che ti guardano con 
riconoscenza, un sorriso aperto, empatico, siano la ricom-
pensa emotiva più bella che si possa ottenere, è una di quel-
le sensazioni che ti fanno sentire ebbro di felicità, la gioia 
di aver donato e condiviso un attimo di serenità con una 
persona che altrimenti avrebbe trascorso ancora un’altra 
giornata da sola. Non so se tutti lo sanno, ma la felicità è 
condivisione”.

Alessandra Lupaccini 
Volontario Comitato di Fiumicino
“Durante la pandemia ho svolto servizio presso il Drive-in di 
Fiumicino, contatto informativo con gli utenti in fila per ve-
rifica della correttezza ricetta dematerializzata evitando le 
file quando questa era errata, assistenza nella compilazione 
della modulistica, supporto alla logistica dei flussi gestita da 
Aeroporti di Roma.
La Croce Rossa ci ha dotato di mascherine idonee al con-
tatto prolungato con gli utenti e guanti. Ci è stato spiegato 
molto bene come mantenere la distanza attraverso la mac-
china senza perdere il “contatto” con le persone fornendo 
informazioni e chiarimenti.
La motivazione che mi ha spinto a sfidare la paura del con-
tagio è stata la consapevolezza che l’aiuto concreto, anche 
semplice e diretto, che possiamo offrire in momenti di gran-
de crisi collettiva, fa la differenza nell’affrontare le paure e le 
fragilità di chi vive il disagio legato alla pandemia”.
                                                        

Peter Hornstein   
Volontario Temporaneo Comitato Area Metropolitana di 
Roma Capitale
“Ho svolto servizio di volontariato presso la Mensa Caritas di 
Colle Oppio. Inizialmente ho avuto paura ma ho affrontato il 
rischio perché il mio desiderio di aiutare era più forte.  
La pandemia ci ha dimostrato che siamo un organismo glo-
bale e che siamo tutti simili. Così, invece di nascondermi 
nella solitudine ho voluto aiutare le persone che avevano 
bisogno di sostegno”.

Giuseppina Rita Scebba  
Volontario Comitato di Santa Severa - Santa Marinella
“Ho effettuato regolarmente servizio durante la pandemia. 
Sono stata impiegata nel servizio CRI in Bici, durante il pe-
riodo estivo, ho partecipato alla raccolta alimentare e anche 
alla preparazione, confezionamento dei pacchi per le perso-
ne bisognose.
Al di là delle preoccupazioni e del rischio, mi sono adope-
rata per proteggermi da un possibile contagio con l’utilizzo 
di dispositivi di protezione individuali, utilizzando mascheri-
ne, guanti uso e getta e gel detergente e igienizzante per le 
mani, inoltre, prima di entrare dentro casa toglievo le scarpe 
mettendole in una busta per poi igienizzarle con dello spray 
adatto e immediatamente lavavo gli indumenti utilizzati con 
appositi igienizzanti.
La ragione che mi sostiene ad affrontare la paura del conta-
gio è la consapevolezza di poter aiutare e riuscire a donare 
un sorriso alle persone più deboli, abbandonate, persone 
che hanno perso lavoro, in gravi difficoltà economiche ecc. 
Aiutare il prossimo con il volontariato significa non far sentire 
totalmente abbandonato chi soffre e dare anche un mes-
saggio di speranza.
All’occorrenza, mi confronto con altri volontari con i quali 
svolgo il servizio o con quelli con i quali ci organizziamo per 
svolgerlo, mi è capitato di incentivare il collega sostenendo 
l’importanza dell’operato nel sociale dei volontari della Cro-
ce Rossa Italiana, fatto di piccoli gesti ma di grande soste-
gno morale e materiale ai bisognosi”.
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Francesca Esposito  
Volontario Comitato Municipio 9 di Roma
“Ho svolto dei servizi soprattutto nella prima fase del lock-
down. Mi sono dedicata alle persone che avevano bisogno 
di una spesa o consegna di medicinali.
Ho tenuto a bada la paura, non mi sono lasciata sopraffare. 
Il mio bisogno e voglia di andare in aiuto di chi è più fragile o 
più in difficoltà ha vinto sulla paura del contagio.
Sono motivata dal desiderio di essere utile, la gioia di vedere 
negli occhi di una persona anziana o fragile la riconoscen-
za, una luce che si accendeva nei loro occhi impauriti. Aver 
acceso con un mio sorriso una luce nella nebbia grigia della 
paura del virus. Ecco è questo che mi spinge ad essere vo-
lontaria in CRI, voglio essere quella luce che in una strada 
piena di nebbia e ostacoli può portare speranza e calore.
Attraverso la chat di gruppo dei miei colleghi volontari ci sia-
mo sempre scambiati messaggi di sostegno e di forza”.

Anca Petronela  Ilies 
Volontario Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
“Ho svolto vari servizi presso la mensa della Caritas di Colle 
Oppio, dove ho imparato che la dignità non si perde indos-
sando dei vestiti sporchi o dormendo per strada. Ho impara-
to anche che ci sono persone povere di alcun bene materia-
le ma incredibilmente ricche spiritualmente e culturalmente. 
Ho fatto servizio di rilevamento di temperatura presso la sta-
zione Termini, dove ho condiviso storie legate alle tradizioni 
diverse con altri colleghi, Sasfid, un servizio particolarmente 
emozionante in quel periodo, perché gli utenti erano più soli 
del solito e mi sono trovata ad affrontare una me diversa che 
si commuove davanti alla solitudine di alcune persone ma 
nello stesso tempo  anche davanti a un grazie sincero che 
tante volte nel mondo dei meno vulnerabili manca oppure è 
scontato o addirittura banale, servizio distribuzione pacchi 
alimentari e medicine, riuscendo a dare un raggio di sole a 
chi non poteva uscire in quel periodo.
Ho affrontato il rischio del contagio usando ovviamente i 
DPI obbligatori, igiene delle mani, distanziamento sociale 
per quanto possibile.
La paura cade in secondo piano di fronte alla solitudine, alla 
fragilità, all’invisibilità degli utenti. Ma già entrare a far parte 
dalla squadra della Croce rossa, a prescindere dal lockdown 
o no, senti che puoi lasciare un segno. Nella situazione di 
emergenza scopri di avere una forza che mai immaginavi di 
avere. Riferendomi in primis ai servizi nel sociale, lo sguardo 
e le parole di ringraziamento delle persone più fragili non 
hanno prezzo, sono come una iniezione di adrenalina. Ono-
rata di contribuire nel mio piccolo a far funzionare meglio le 
cose e a imparare da queste situazioni”.



Questa storia ha inizio negli anni 
trenta del secolo scorso, quando 
mia madre, senese nata e cresciu-
ta nella Nobile Contrada del Bruco, 
conseguito il diploma di maestra 
elementare partecipò al concorso 
nazionale a cattedra.
Vinto il concorso, fu assegnata al 
Provveditorato agli Studi di Taran-
to e le venne affidata una classe a 
Taranto Vecchia. In casa di comu-
ni amici conobbe l’allora Capo R.T.  
(Radio Telegrafista) Giovanni d’Er-
rico, divenuto in seguito suo marito 
e padre dei suoi figli, nonché Capo 
Posto R.T. del Regio Sommergibile 
Naiade.
Agli inizi del 1940 il battello lasciò la 
sua base normale di Taranto per tra-
sferirsi a Lero, nel Mare Egeo, con il 
compito di insidiare il traffico maritti-
mo inglese.
A dicembre del ‘40, scoperto dalla 
ricognizione inglese mentre era in 
agguato davanti ad Alessandria d’E-
gitto, il battello fu colpito mentre era 
in immersione. Fortuna volle che la 
residua aria rimasta nelle bombole 
fosse sufficiente a fare emergere il 
Naiade per qualche minuto: il tempo 
necessario perché quasi tutto l’equi-

paggio lo abbandonasse.
I caccia inglesi, vedendo emergere 
il battello, prima lo presero a canno-
nate, poi, dopo averlo visto scompa-
rire definitivamente dalla superficie, 
misero a mare le lance di salvatag-

gio e raccolsero i naufraghi. Dopo 
otto mesi trascorsi in Egitto, i nostri 
marinai furono trasferiti in Sud Afri-
ca, da dove furono poi rimpatriati.
Da parte della Marina Militare Ita-
liana, quando il battello non rientrò 
alla base, i membri dell’equipaggio 
furono dichiarati “dispersi in guerra” 
e dopo un anno senza notizie furono 
dichiarati “morti in guerra”.
E la famiglia?
Dopo la famigerata notte in cui gli 
aerosiluranti inglesi riuscirono ad ar-
rivare fino alla rada di Mar Grande, 
silurando in modo irreparabile la co-
razzata Cavour, la Signora d’Errico 
valutò che Taranto fosse un posto 
troppo pericoloso per noi bambini e 
ci portò da una sua sorella a Rimini, 
ben lontano da quella che sembrava 
la prima linea.
La decisione si rivelò improvvida: 
dopo un periodo di relativa tranquil-
lità, Rimini fu in pratica rasa al suolo 
dai bombardamenti a tappeto delle 
“fortezze volanti”.
Dovemmo sfollare e trovammo rifu-
gio in un paesino chiamato Corpolò.
Sfortunatamente il casolare che ci 
ospitava confinava con il fiume Ma-
recchia, il quale andò a costituire la 

PRIGIONIERO
DI GUERRA
di Mario D’Errico   
Volontario Comitato Municipi 13-14 di Roma
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testa di ponte adriatica della “Linea 
Gotica”, come si sa ultimo baluardo 
dell’Esercito Tedesco costretto alla 
ritirata dall’incalzare delle truppe al-
leate.
Un periodo terribile.
Ed è qui che entra in gioco la Croce 
Rossa, perché mio padre, dal Sud 
Africa in cui era tenuto prigioniero, 
poté consegnare alla CRI un bi-
glietto con il quale comunicava alla 
presunta vedova di essere ben vivo 
anche se prigioniero degli inglesi. 
Biglietto che venne recapitato alla 
destinataria in Italia…
Quasi un ritorno alle origini, se con-
sideriamo quando e perché è nata 
la CRI.
Questa vicenda si presta a varie ri-
flessioni, che lascio al lettore.
Su due, però, vorrei attirare l’atten-
zione, particolarmente dei lettori più 
giovani.
La prima.
Nella vita, certe volte, sembra che 
tutto crolli. 

Pensiamo al momento in cui, colpi-
to dai cacciatorpediniere inglesi, il 
Naiade cominciò ad affondare ed a 
scricchiolare. Sarebbe stato sempli-
ce ed anche naturale abbandonarsi 
a quello che sembrava l’ineluttabile 
destino della distruzione, mettersi 
ciascuno nel proprio angoletto prefe-
rito ed aspettare l’implosione o, se il 
battello si fosse poggiato sul fondo, 
che si esaurisse l’aria. 
E invece il Comandante decise di 
tentare ancora una mossa. 
E il sommergibile, lentamente ma 
con crescente rapidità, smise di 
scendere e risalì in superficie. Quasi 
una resurrezione.
La seconda.
In questa storia campeggiano due 
protagoniste:
- la maestra elementare Fernanda 
Montermini in d’Errico;
- la Croce Rossa Internazionale.
La mamma si è trovata ad essere 
al tempo stesso madre di tre figli e 
capo famiglia, secondo la terminolo-
gia dell’epoca. Come capo famiglia, 
senza potersi consigliare con il co-
niuge, prende le sue decisioni e por-
ta i figli lontano da quella che pareva 
la prima linea. Li porta inizialmente a 
Rimini e, sotto la minaccia dei bom-
bardamenti alleati, a Corpolò.
Dopo l’8 settembre 1943, come si sa, 
in Italia cominciò una sorta di regola-
mento dei conti fra le diverse fazioni 
politiche. In Emilia Romagna ave-
vano la prevalenza i “rossi”; e nella 
sbrigativa catalogazione fra amici e 
nemici, le persone che avevano le 
mani bianche erano viste come av-
versari da coloro che le mani le ave-
vano nere: bianche le mani di coloro 
che sfruttavano il popolo; nere le 
mani degli sfruttati. 
Mia madre aveva, data la sua pro-
fessione, le mani bianche. 
Di conseguenza, era stata classifica-
ta d’ufficio tra gli sfruttatori. 

Si salvò dalle rappresaglie perché 
nei momenti di relativa calma, fra 
una battaglia e l’altra ed un bombar-
damento e l’altro, aveva insegnato a 
leggere e scrivere ai figli dei contadi-
ni, impossibilitati a frequentare scuo-
le normali. Che donna!
E la CRI?
A quell’epoca non esistevano né 
l’O.N.U. (che sarà fondata nel 1948) 
né altre organizzazioni umanitarie. A 
quell’epoca, l’unica organizzazione 
che funzionasse sul serio e venisse 
rispettata per ciò che essa faceva (e 
continua a fare) era la Croce Rossa 
Internazionale. 
Pensate un po’: nel bel mezzo della 
più terribile tragedia che l’umanità 
abbia dovuto sopportare, la C.R.I. è 
riuscita a prendere in mano, in Sud 
Africa, un foglietto di carta e fargli at-
traversare foreste, deserti ed il mare. 
Destreggiandosi fra bombardamenti, 
rastrellamenti, combattimenti di ogni 
tipo, è riuscita a recapitare il foglietto 
nelle mani giuste. Che classe!
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