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"Mala Tempora currunt, sed peiora 
parantur". La modernità e la gran-
dezza di Marco Tullio Cicerone ci 
vengono confermate, a ventuno se-
coli di distanza, da questo suo “at-
traversiamo tempi brutti, ma se ne 
preparano di peggiori”. Il recente 
rapporto “Infosfera” riferisce che 
l’82% degli italiani non sa riconosce-
re una “fake news”. Insomma, quat-
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tro italiani su cinque sono vicini alla 
soglia dell’analfabetismo funzionale. 
Pilotati da siti Internet specializza-
ti in bufale, sono nati e proliferati 
gli odiatori da social e negli ultimi 
tempi il “gregge” si è arruolato nell’e-
sercito in guerra contro i migranti, 
con un decadimento morale verso il 
quale, noi volontari di Croce rossa, 
possiamo opporre solo l’arma dei 

nostri principi, primo fra tutti l’U-
manità. Anche noi abbiamo i nostri 
“soldati”, sono i “monitori”, anello 
di congiunzione tra l’Associazione e 
la società civile: a breve partirà un 
nuovo corso di formazione. A loro, 
monitori vecchi e nuovi, il compito 
di diffondere tra la gente i “virus” 
della solidarietà, dell’altruismo, 
dell’Umanità. (gip)

(foto Emiliano Albensi - Croce Rossa Italiana)
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“Nessun essere uma-
no è illegale”, Roc-
ca l’ha gridato forte 

e chiaro dal palco di Solferino 
indossando, come tanti altri vo-
lontari, la t-shirt che riporta lo 
slogan simbolo della campagna 
della Croce rossa italiana contro 
la xenofobia. Ne consegue che il 

volontario che, anche con legit-
time argomentazioni, conside-
ri illegale un qualsivoglia essere 
umano, si pone automaticamente 
al di fuori dall’Associazione. Il ri-
chiamo all’Umanità che ci mette 
al servizio della gente e non dei 
sistemi, e all’Imparzialità che ci 
porta a soccorrere non solo la 

vittima ma anche l’aggressore, 
si è reso necessario per lanciare 
un forte messaggio contro la de-
cadenza morale che caratterizza 
questi tempi, ma anche per met-
tere in guardia tutti quei volon-
tari che, soprattutto sui social, si 
lasciano contaminare da derive 
xenofobe.

"Codice etico",
questo sconosciuto
“A muso duro contro il razzismo”, è l’oggetto di una delle numerose circolari 
che il Presidente Francesco Rocca ha diffuso per arginare la deriva xenofoba 
che, soprattutto sui social, sta contagiando anche qualche nostro volontario. 
Vale la pena ricordare a tutti noi che il “Codice etico”, sottoscritto per far parte 
dell’Associazione, vieta ogni forma di discriminazione o di apologia di reato

(foto apa)
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Lo strumento per richiamare gli 
autori di comportamenti scor-
retti, ed eventualmente isolare i 
recidivi, ha un nome ben preci-
so, si chiama “Codice etico”. Sono 
quelle quindici paginette che ogni 
vecchio volontario è stato chia-
mato a leggere, condividere e sot-
toscrivere per poter continuare a 
far parte dell’Associazione. Sono 
quelle quindici paginette che ogni 
nuovo volontario deve fare pro-
prie perché contengono le norme 
che devono regolare i nostri com-
portamenti dentro e fuori dalla 
Croce rossa. Sì, perché volontari 
di Croce rossa lo si è sempre, con 
o senza divisa, e l’appartenenza ci 
impone di agire secondo i Principi 
fondamentali e prestare costante-
mente attenzione ai bisogni delle 
persone, “anche quando non si è 
in servizio attivo o non si indossa 
la divisa”. La Croce rossa, insom-
ma, impone ai suoi soci (ma è una 
imposizione che ci siamo scelta) 
“coerenza morale e rispetto dei 
valori della persona all’interno e 
all’esterno dell’Associazione”.
Il Codice etico abbraccia una 
vasta serie di norme comporta-
mentali, ma negli ultimi anni il 
documento è stato più volte ri-
chiamato, in particolare dal Pre-
sidente Rocca, in riferimento al 

crescente decadimento morale 
che ha colpito la nostra società, e 
quindi anche molti nostri volon-
tari, facendo emergere i disvalori 
dell’egoismo e dell’insensibilità di 
fronte ai drammi umani. E così, 
quattro anni fa, quando il virus 
della xenofobia aveva già inco-
minciato a infettare alcuni nostri 
colleghi, Rocca si è sentito in do-
vere di richiamare l’attenzione dei 
Presidenti ai vari livelli contro la 
pericolosa deriva. Inequivocabile 
l’oggetto della circolare: “A muso 
duro contro il razzismo”.
“Desidero rammentare, ove mai 
ve ne fosse la necessità – scrive 
Rocca nella circolare n. 69576 del 
13/10/2014 – che la Cri agisce in 
ogni luogo e in ogni tempo alla 

luce dei sette Principi fondamen-
tali, ivi compresi quello di Uma-
nità e quello di Imparzialità che 
comprende la nozione di non di-
scriminazione”
“Invito tutti a un’attentissima vi-
gilanza sul comportamento dei 
volontari – prosegue Rocca - 
sanzionando ogni tipo di atteg-
giamento discriminatorio o raz-
zista, diretto o solo allusivo, ivi 
comprese le espressioni sui social 
network, nei confronti di terzi e 
in particolare dei vulnerabili assi-
stiti dalla Cri”.
Il moltiplicarsi di comportamenti 
scorretti, soprattutto con odiosi 
post o like sui social network, spin-
ge Rocca a tornare sull’argomento, 
facendo la voce ancora più grossa, 
con una circolare datata 2017 dove 
chiarisce “in maniera ferma e defi-
nitiva che la qualità di Socio della 
Croce rossa italiana è incompati-
bile con l’utilizzo di espressioni 
razziste o xenofobe o, comunque, 
con la diffusione di contenuti che 
incitano all'odio o che costituisco-
no apologia di reato”.
"Comportamenti sanzionabili – 
precisa Rocca – anche nel caso 
in cui sui social network il socio 
non utilizza la propria fotografia 
o immagini che richiamano l’ap-
partenenza all’associazione”. (gip)

(foto cri.it)

(foto apa)
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Henry Dunant lo aveva 
già previsto e nelle ri-
soluzioni della prima 

Conferenza di Ginevra nel 1863 
ne parlava all’articolo 4: “In tem-
po di pace, i Comitati e le Sezio-
ni si occupano dei mezzi di ren-
dersi veramente utili in tempo di 
guerra, specialmente preparando 
soccorsi materiali d’ogni genere 
e cercando di formare ed istrui-
re infermieri volontari.” E ancora 
prima nel libro Un Souvenir da 

Nozioni di primo
soccorso per tutti
“Saving lives, changing minds”, è questo l’obiettivo 
che si è prefissata la Federazione di Croce rossa 
nella sua programmazione strategica fino al 
2020, ma per salvare vite e cambiare mentalità 
è necessaria una squadra che sia pronta a 
intervenire. Scopriamo allora, in questa prima 
puntata, l’importante ruolo dei monitori di primo 
soccorso all’interno dell’associazione: quando sono 
nati, chi sono e quale è il loro ruolo

(foto apa)
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Solferino: “Ah! quanto preziosi 
sarebbero stati in queste città del-
la Lombardia qualche centinajo 
d’infermiere ed infermieri volon-
tari, sperimentati e ben qualifica-
ti per un’opera simile!”. 
Aveva compreso l’importanza di 
una formazione continua rivol-
ta a chi doveva effettivamente 
operare sul campo, ma all’inizio 
la Croce rossa, fondata in Italia 
dall’Associazione dei medici di 
Milano creò al suo interno un 
comitato per il soccorso ai feriti 
sul campo di battaglia e diede la 
priorità al personale medico nel-
la formazione sia dei volontari sia 
della popolazione. I corsi di pri-
mo soccorso per la popolazione e 
i volontari, vengono quindi tenuti 
da medici, il più famoso dei qua-
li è sicuramente Carlo Calliano, 
fondatore delle Scuole Samarita-
ne (la prima a Torino nel 1883). 
Solo un secolo dopo si darà vita 
alla figura della monitrice (infer-
miera o assistente sanitaria) e poi 
a quella del monitore, laico che 
insegna ai laici.
La rivoluzione decisiva, che apre 
all’insegnamento alla popolazio-
ne del primo soccorso, avviene 
quando la Croce rossa italiana 
inizia ad occuparsi del territorio, 
e non solo dei militari, renden-
dosi conto del problema degli in-
fortuni sul lavoro e della carenza 
di assistenza ai lavoratori infor-

tunati. Carlo Calliano nel 1884 
diventa responsabile della scuola 
per infermieri professionisti e ne 
organizza i programmi sulla base 
degli insegnamenti e del testo 
delle scuole samaritane tedesche 
del dottor Esmarch (l’inventore 
della benda triangolare) e al suo 
interno tiene anche i corsi per 
la popolazione e per i volontari. 
Solo nel novembre 1919 l’Assem-
blea Generale inserisce nel nuo-
vo regolamento l’impegno del-
la Croce rossa a “svolgere tra le 
popolazioni opera continuativa 
di educazione igienica, teorica e 
pratica”. Su proposta di Henry P. 
Davidson, un dirigente della Cro-
ce rossa americana, viene istituita 
la Lega delle società nazionali di 
Croce rossa e Mezzaluna rossa 
che avrà, tra i suoi compiti prin-

cipali, l’educazione sanitaria della 
popolazione e che solo nel 1991 
diventerà la Federazione.
Dal 1919, passando al secondo 
dopoguerra, con i testi donati 
dalla Croce rossa americana, ar-
riviamo verso gli anni Ottanta, 
quando sorella Anna Tos Ricci, 
a capo di un gruppo di lavoro, 
partecipa alla stesura della prima 
edizione di quella che a tutt’oggi, 
rimane per il monitore una gui-
da fondamentale a cui attinge-
re a piene mani. Oltre alle varie 
nozioni sanitarie, in vari punti 
ben evidenziati, si possono tro-
vare anche preziosi consigli sul 
metodo didattico che ha come 
caratteristica predominante la 
semplicità: un monitore deve es-
sere in grado di passare ai laici le 
informazioni in proprio posses-
so e farlo in modo chiaro, senza 
perdersi in erudite chiacchiere. 
Contestualmente alla pubblica-
zione del testo, giunto oggi alla 
sesta edizione, vengono tracciate 
le linee guida per regolamentare 
le varie attività a favore della po-
polazione.
Un ruolo fondamentale e delicato 
chiamato a costruire una società 
consapevole e partecipe in caso 
di incidente o malore. (pm)

(foto monitori)

(foto apa)
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In un solo semestre (dati 2017) 
hanno prodotto più di 400 
ore di attività raggiungendo 

oltre 1600 persone. Attivi in 6 
corsi di accesso, corsi di forma-
zione e aggiornamenti per i col-
leghi volontari, presenti durante 
il “Cri day” e altre manifestazioni 
in piazza, coinvolti nelle scuole 
(elementari, medie e superio-
ri) con una decina di progetti in 
circa 30 appuntamenti ma anche 
con altre associazioni, spesso in 
collaborazione con gli istruttori 
di manovre salvavita pediatriche, 
con i gruppi scout, gli oratori e 
gli animatori per i progetti estivi, 

i vigili del fuoco, educazione per 
gli stranieri e cooperative socia-
li. A tutti questi appuntamenti 
aggiungiamo 150 ore di aggior-
namento per i docenti, a testimo-
nianza che la formazione è patri-
monio di tutti.
Numeri che possono sembrare 
sterili ma che testimoniano il co-
stante lavoro dei ventitré monito-
ri di primo soccorso presenti nel-
la nostra provincia; impegno che 
potrebbe espandersi se il gruppo 
fosse più numeroso, anche per 
questo motivo il prossimo 14 set-
tembre si svolgerà una valutazio-
ne teorica e pratica per accedere 

al corso che formerà le nuove 
leve. In attesa dell’inizio di questo 
importante percorso che andrà a 
incrementare la truppa abbiamo 
chiesto alle quattro volontarie del 
nostro gruppo di provare in po-
che righe a spiegare le motivazio-
ni che le hanno spinte ad affron-
tare questa nuova prova durante 
la quale, superata la selezione, 
frequenteranno un intenso corso 
di dodici lezioni per un totale di 
sessanta ore con relativo esame 
finale. 
Forza Consuelo, Federica, Ma-
nuela e Selene, abbiamo fiducia 
in voi! (pm)

Corso monitori, la sfida è lanciata

(foto apa)
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Ero una ragazzina delle superiori che trascorre-
va i pomeriggi estivi a racimolare qualche lira 

facendo volantinaggio in città. Gira e rigira, un 
giorno mi imbatto in una scena dove purtroppo 
nessuno dei presenti è in grado di fare qualcosa: 
una ragazza a terra incosciente. Abbiamo avvisa-
to i soccorsi e poco dopo, per la prima volta nella 
vita, ho visto fare il massaggio cardiaco. Non uno 

È da un po’ di tempo che penso alla 
possibilità di iscrivermi al corso di 

monitori e quindi, spinta dalla curiosi-
tà, dalla voglia di mettermi in gioco e 
dalla passione per questo compito, ho 
finalmente mandato la mia adesione.  
La figura del monitore reputo che sia 
molto importante per la popolazione 

Nella vita sono un’insegnante. Il verbo “sono” 
lo uso coscientemente. Non “faccio” l’inse-

gnante. Lo sono. Penso che trasmettere le proprie 
competenze a chi ti ascolta, condividere quello 
che si è imparato, impegnarsi perché l’altro possa 
accrescere le sue conoscenze sia uno degli aspetti 
più importanti della mia vita. Entrare in Croce 
rossa mi ha permesso di imparare molte cose e 

Quando ho deciso di voler di-
ventare soccorritrice pensavo 

che così avrei potuto fare la diffe-
renza. Credevo che quel che con-
ta davvero la maggior parte delle 
volte fosse la persona in divisa che 
arriva a bordo dell'ambulanza, con 
ossigeno, pallone da respirazione, 

di noi aveva le capacità per poter aiutare quella ra-
gazza: nessuno di noi sapeva come agire. È stato 
proprio in quel momento che mi sono detta: “Io 
devo sapere! Io devo essere utile!”
Come soccorritore posso intervenire, ma da mo-
nitore potrò spiegare a chi è poco informato, come 
lo ero io, come ognuno possa fare la differenza e 
quanto importanti siano le mani dei laici. (cc)

poiché insegna e divulga le manovre di 
primo soccorso fondamentali affinché 
in una situazione di bisogno ognuno 
sappia come comportarsi. Ho deciso 
quindi di iscrivermi al corso per dare 
anche io il mio piccolo contributo nel 
sensibilizzare maggiormente le perso-
ne su queste tematiche. (ff)

sicuramente ne imparerò molte altre nel corso 
del tempo. La mia voglia di condividere queste 
conoscenze e la consapevolezza di quanto siano 
importanti i contenuti che l’associazione vuole 
trasmettere alla popolazione mi ha spinto a iscri-
vermi al corso per monitori. Dopo essere stata 
“studentessa” di Cri ritorno con entusiasmo a 
voler essere un’insegnante. (mr)

aspiratore e defibrillatore. Poi ho 
studiato e ho imparato che in realtà 
sono i primi minuti a essere decisi-
ve. Le mani di un passante posso-
no avere la stessa utilità. Per questo 
vorrei fare il monitore: per diffon-
dere tra i laici la cultura del primo 
soccorso. (sc)

CONSUELO

FEDERICA

MANUELA

SELENE
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provinciale.
Innanzitutto è doveroso precisa-
re che il mio è un ruolo tecnico, 
in quanto sono stato individuato 
per coordinare i movimenti dei 
giovani nel provinciale in vista 
delle prossime elezioni. Tuttavia 
nella corrente formazione non ci 

Saremo il futuro,
ora siamo il presente
Quinto atto della nostra opera sul Comitato provinciale. Sul palco i giovani di 
Croce rossa, capitanati da Davide Galassi, temporaneamente delegato dell’area. 
Con lui approfondiremo progetti e strumenti delle piccole giubbe rosse

Anche quest’estate all’ora-
torio, classico sito di co-
lonie diurne, i bambini 

hanno avvistato le nostre divise 
rosse. I fanciulli, si sa, sono me-
glio disposti ad ascoltare persone 
più vicine alla loro età. E allora 
eccoli i nostri giovani volontari 

alle prese con attività di educa-
zione alimentare. Per capire di 
più come lavorano i giovani del-
la Croce rossa e chi se ne occupa 
abbiamo intervistato Davide Ga-
lassi.
Tu ricopri attualmente il ruolo 
di coordinatore dei giovani nel 

La Croce rossa italiana, in linea con le indicazioni della Federazione internazionale, realizza un intervento volto a promuovere lo 
sviluppo del giovane e contribuisce a potenziarne le capacità nell’ottica della promozione di una cultura della cittadinanza attiva.

1 3 52 4 6

Delegato Area 5
Davide
Galassi

Principi e valori: Lorenzo Mazzola
Salute: Elisa Zandonai
Progetto migranti: Davide Galassi

Coordinamento e formazione: Fabio Casna
Riduzione rischi da disastro: Silvia Beber

(foto giovani)
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occupiamo soltanto di ordinaria 
amministrazione. All’inizio di 
settembre avremo l’importante 
appuntamento del campo pro-
vinciale giovani, progetto al quale 
teniamo molto e che ha ottenuto 
un forte sostegno anche dal con-
siglio.
Interessante; raccontaci un po’ 
cosa bolle in pentola?
Il campo provinciale è un po’ la 
sfida più grande che ci siamo posti 
per quest’anno, ma vi sono molti 
altri progetti, alcuni da poco con-
clusi. Mi preme ricordare le attivi-
tà presso la residenza Vela, come 
i pomeriggi dopo scuola, in cui i 
piccoli ospiti sono stati affianca-
ti nello svolgimento dei compiti, 
oppure l’organizzazione di mo-
menti di svago, ma anche di for-
mazione, in cui abbiamo portato 
per esempio la sicurezza stradale. 
Per l’autunno abbiamo già alcuni 
promettenti spunti.
Quali sono gli strumenti fonda-
mentali di cui vi avvalete?
Lo strumento chiave della nostra 
attività è la formazione. Quest’an-
no abbiamo l’opportunità di par-
tecipare all’undicesimo campo 
nazionale giovani di Cagliari. 
Abbiamo davvero la possibilità di 
ricevere una formazione di alto 
livello su ogni fronte, spaziando 
trasversalmente tra tutti i nostri 
obiettivi strategici.
Mi sembra interessante appro-
fondire la genesi delle vostre li-
nee guida: anche quando poste 

dal nazionale, queste derivano 
in fondo dai giovani stessi, in 
modo propositivo e inclusivo; 
mi riferisco ad esempio agli Sta-
ti generali della Gioventù.
Certo, quello che emerge dagli 
Stati generali della Gioventù è un 
pensiero condiviso a livello na-
zionale, prodotto di menti prove-
nienti da tutta Italia. Tutto, dalle 
proposte, alla linea d’azione che 
ci guida è condiviso dai giovani e 
nasce da loro, ma è aperto anche 
all’intera associazione. Non solo 
accettiamo proposte da parte di 
tutti i volontari, ma siamo spesso 
coinvolti in collaborazioni con le 
altre forze dell'associazione.
Non sei nuovo dell’area cinque, 
avendo in precedenza ricoperto 
il ruolo di delegato di sede ter-
ritoriale. Come ti sei trovato nel 
fare questo, permettimi il termi-
ne, upgrade nel provinciale?
Ciò è stato abbastanza improv-
viso, inaspettato, ma piacevole. 
Devo dire che il provinciale è 
un ambiente estremamente ac-
cogliente, disposto ad ascoltare i 
giovani e a condividere la nostra 
visione. Questa è la condizione 
ideale in cui poter non solo svol-
gere attività prettamente dedicate 
ai giovani, ma nel concreto essere 
parte attiva nei processi decisio-
nali ed evolutivi dell’associazione. 
Insomma, per quanto riguarda 

l’upgrade, abbiamo avuto una 
banda larga molto rapida.
Io penso che come giovani pos-
siamo fare tanto, ma che al con-
tempo abbiamo anche molto da 
imparare. Insomma, lasciateci 
sbagliare. Soltanto agendo i gio-
vani possono inserirsi nelle dina-
miche dell’associazione e costitu-
irne parte attiva. Lo ripeto: siamo 
il futuro, ma siamo soprattutto 
il presente. Solo così i giovani 
possono costituire davvero una 
forza propulsiva, non solo nella 
vita associativa, ma anche fuori, 
divenendo davvero cittadini del 
mondo.

Ringraziamo Davide Galassi per la sua 
disponibilità e per il tempo dedicato a 
noi giovani, nella nostra sede prima 
ancora del Comitato provinciale. (gb)

Davide Galassi
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Nessun casting, nessuna ve-
rifica sulle capacità inter-
pretative, la “produzione” 

ha pescato nel gruppo. Servivano 
una trentina di “attori”, e una tren-
tina di volontari sono stati cooptati 
senza la facoltà di opporre un rifiu-
to. D’altra parte, troppo alta la po-
sta in palio. C’era da girare il video-
tormentone dell’estate 2018, “ma la 
Croce rossa non era solo ambulan-
za?”, una serie di spot promozionali 
in vista del corso di reclutamento 
che prenderà il via a Lavis il prossi-
mo 25 settembre. Volenti o nolenti 
i nostri si sono calati nella parte, e 
all’appuntamento con la telecamera 
si sono presentati con stati d’animo 
diversificati, a seconda dei vari ca-
ratteri.
Alla vigilia la domanda era: provo-
ca maggior ansia trovarsi di fronte 
a un defibrillatore o a una macchina 
da presa? L’esperienza ha dimostrato 

che sì, quel tubo nero, puntato esat-
tamente in mezzo alle pupille, è in 
grado di provocare uno stress mag-
giore rispetto al più complicato in-
tervento sanitario. La tensione gioca 
brutti scherzi, si sono visti volontari 
presentarsi sul set con spavalderia, 
quasi a voler esorcizzare il momen-
to, e dimenticare le poche battute 
al primo ciak. Altri calcare la scena 
con voce impostata e piglio degno 
di Oscar. Altri ancora, schivi, con 
lo sguardo sfuggente, desiderosi di 
chiudere il capitolo quanto prima.

Tutto ciò in prima battuta. Ma dopo 
pochi secondi, in tutti, nessuno 
escluso, è emersa la capacità di far 
fronte alle emergenze adattandosi 
alla situazione e dando il meglio del 
meglio. Il set allestito nel garage del 
gruppo Cri di Lavis si è idealmen-
te, come per incanto, trasformato in 
uno studio hollywoodiano. Non sta 
a noi giudicare la bontà del risultato, 
ma l’Auditel ci fornisce dati incorag-
gianti. Per i protagonisti si profila 
un futuro sulle note di “Fame”, sa-
ranno famosi. (gip)

Lavis, provincia di Hollywood
Vuoi produrre un filmato? Il primo quesito da risolvere è il cast, la cui riposta è 
venuta dai volontari stessi. Abituati a misurarsi con le situazioni più varie non 
sono certo due pose e quattro battute sul set a impensierirli.

(foto sc)
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