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Croce Rosa Celeste è’ un’Associazione senza fini di lucro, fondata nel 1961 giuridicamente
riconosciuta in seguito alla delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 20660 del 22/11/96,
iscritta al Registro Regionale Generale del Volontariato al foglio n. 322 - progressivo n. 1281 - sezione
sociale e aderisce all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze attraverso la Sezione Regionale
Lombardia.

EDITORIALE

La Croce Rosa Celeste è un’Associazione Umanitaria fondata nel 1961 con il
duplice scopo del pronto soccorso per l’immediata assistenza a infortunati e
ammalati, inizialmente solo bambini, e di prestare la propria organizzazione
in caso di calamità cittadine o nazionali.

La Croce Rosa Celeste è iscritta nella Sezione sociale del Registro Regionale
Generale del Volontariato e nell’Anagrafe Nazionale delle ONLUS
(Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).
Fa parte dell’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).
E’ un’associazione che si basa sull’opera assolutamente gratuita prestata dai
Volontari: barellieri e autisti, capisquadra o responsabili operativi, membri del
consiglio di amministrazione o revisori dei conti.
Fonda la propria struttura associativa su principi democratici e persegue scopi
e obiettivi di rinnovamento civile nell’affermazione dei valori della solidarietà.
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La Croce Rosa Celeste svolge prevalentemente attività di pronto soccorso in
convenzione con l’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza di Milano, per la
quale effettua molte migliaia di interventi ogni anno: più di 11.000 nel 2013.
Dalla sua fondazione ha svolto gratuitamente il trasporto agli ospedali cittadini dei
bambini fino a dodici anni e ha gestito per molti anni un Servizio Medico
Pediatrico a domicilio, negli ultimi anni in collaborazione con la Regione Lombardia.
Nell’ Associazione è presente un reparto
altamente specializzato di Protezione
Civile, per l’intervento immediato in caso di
calamità naturali o di altre maxiemergenze.
I Volontari del reparto seguono speciali
corsi di addestramento e sono dotati di
attrezzature specifiche per operare in
situazioni di estrema difficoltà.
Nei suoi oltre 50 anni di attività ha contribuito con altissima professionalità,
meritando la gratitudine delle popolazioni soccorse e il riconoscimento delle
autorità, a superare i difficili eventi che hanno colpito il Paese: terremoti, alluvioni,
grandi nevicate ed emergenze di vario tipo.
Ha partecipato anche a missioni umanitarie internazionali, con raccolta e
successivo trasporto di beni di prima necessità a favore delle popolazioni, come
in occasione della guerra del Kosovo.

06

CAPITOLO 01
EDITORIALE

La Croce Rosa Celeste è molto attiva nel settore della formazione.
Organizza e gestisce tutti i corsi di formazione e aggiornamento per il personale
in servizio sia sui principi del Volontariato, che sulle tecniche e le manovre di
pronto soccorso e sulla guida delle autoambulanze.
Organizza anche corsi di vario livello per la Cittadinanza, per associazioni
sportive o ricreative, per aziende e scuole.
Una particolare attenzione è dedicata ai
bimbi delle scuole materne, ai quali un
reparto denominato Missione Coraggio
insegna in maniera semplice e giocosa,
con il supporto di stampe e disegni, cosa
fare in caso di emergenza sanitaria, dando
anche indicazione sui principali pericoli.
La Croce Rosa Celeste si avvale dell’opera di
332 Volontari - attivi in orario serale, notturno
e nei giorni festivi - e di 18 Dipendenti, che
operano durante l’orario diurno.
Dispone di otto autoambulanze per il quotidiano servizio di emergenza e urgenza,
oltre a due autovetture adibite a Servizio Medico e a servizi vari.
Il Reparto di Protezione civile utilizza un mezzo logistico e un’autoambulanza
fuoristrada, un autocarro, un furgone e un pulmino polivalente, oltre alle attrezzature per creare un ospedale da campo, cucina e mensa per la popolazione e i
soccorritori, tende per dormire, gruppi elettrogeni e motopompe.
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NEWS

CRC IN FESTA: GRIGLIATA DI INIZIO ESTATE Giovedì 12 giugno alle ore 19.00

Meteo:
Sole, stelle
e alte temperature!
Partecipanti alla festa:
oltre 200 confermati.
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Si preannunciava una bella serata ma è stata una
grande serata, un’ottima grigliata, perfettamente
organizzata.
I nostri “griller” hanno abbrustolito salisicce sulla
brace, e i nostri barman ci hanno dissetato con
cocktail preparati su richiesta.
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QUANTE SORPRESE
UN’ AMBULANZA PER DAVIDE
Ebbene nessuno se l’aspettava.
Era già stata una serata emozionante.
I barman preparavano drinks
ininterrottamente, i “griller” cucinavano
senza sosta per tutti.
Un momento di emozione, forte,
fortissima. Una nostra ambulanza era
stata parcheggiata all’interno del cortile
di Sant’Anna.

Ma non era un’ambulanza qualsiasi.
Era un’ambulanza speciale, che tutti aspettavamo, in particolare gli amici della
terza squadra, e tutti coloro che avevano voluto bene a Davide.
Un momento di emozione forte quando la mamma di Davide ha parlato, e
l’ambulanza è stata “battezzata”.
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Tutti insieme, per ricordare il nostro amico, volontario e soccorritore che ha sempre
amato molto fare servizio e condividere la sua passione con la sua squadra e con
tutti noi.
Ora Davide hai un’ambulanza tutta tua, la 106, ricordati bene il numero.
Ci piace pensarti ancora al volante con noi! Tutti noi vogliamo fare un giro con te
sulla “DAVIDE MOBILE”.

In sella Davide!
Ti è piaciuta la sorpresa?
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contributo alla realizzazione di questo
progetto! E agli organizzatori di questa “sorpresa” che ha molto emozionato tutti noi!
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IL MOMENTO PIU’ GOLOSO DELLA SERATA!
Dopo l’inaugurazione tutti riprendono a chiacchierare, salutare amici, “scroccare”
drink ai nostri barman, quando gli sguardi di tutti si soffermano su un’enorme torta
con un grande logo CROCE ROSA CELESTE.
Non era solo bellissima, ma anche buonissima, come molti golosi hanno
confermato.
L’onore del taglio alla mamma di Davide. Il nostro Presidente Sergio Borlenghi,
la vice presidente Anna Pescali erano al suo fianco per condividere un momento
di orgoglio non solo per la meravigliosa torta, ma per la presenza di più di 200
persone, tra volontari e dipendenti a quella serata che nella sua semplicità aveva
il sapore di famiglia e valori condivisi... e perché no, voglia di divorare una fetta di
quella golosissima torta.
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PER TUTTI I VOLONTARI DAL PIU’ ANZIANO... MA NON SOLO!
E proprio perché come spesso abbiano sentito dire dal nostro Presidente
“I volontari sono il patrimonio della nostra Associazione”, il Comando non si è
dimenticato di loro in quella serata dove erano presenti in tanti con entusiasmo e
voglia di stare insieme. Subito dopo la torta, interviene il nostro Comandante
Sergio Grupallo, parla a nome di tutto il comando, ringrazia tutti e anticipa che ci
sarà una sorpresa per i volontari.
Una targhetta, semplice ma importante
dove vengono riconosciuti gli anni
dedicati al servizio e alla nostra
Associazione.
La sorpresa è piaciuta tantissimo a tutti i
volontari, che girano con orgoglio e forte
senso di appartenenza esibendola sulla
divisa insieme alla targhetta con il nome
(ehm direi soprannome!).
Inutile dire che il record l’ha battuto il
Mosca senjor solo 50 anni di servizio
sulla targhetta, ma 53/54 (mi perdona se
non ricordo esattamente) effettivi a bordo
di ambulanze, auto pediatriche
con tutti noi.
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FESTA DELLA VIA CORSO SEMPIONE 9 marzo
9 marzo, abbiamo inaugurato l’anno con la prima rappresentanza CRC alla Festa
di Via in Corso Sempione. E’ stata un’occasione per farci conoscere e, perché
no, raccogliere anche un po’ di fondi con la vendita delle nostre tazze.
Siamo stati impegnati tutto il giorno grazie alla presenza di tanti volontari che
hanno dato disponibilità per questa iniziativa in una soleggiata domenica di Marzo.
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32ª EDIZIONE ANDEM AL DOMM 15 marzo
A Milano la 32ª edizione della tradizionale marcia delle scuole cattoliche,
promossa dalla Diocesi e da numerose realtà associative.
Al termine studenti, genitori e insegnanti hanno incontrato in Piazza Duomo
l’arcivesco Angelo Scola.
Anche la Croce Rosa Celeste era presesnte per dare assistenza durante la
manifestazione.
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38ª SGAMBAMELATA 18 maggio
In una giornata stupenda, la Croce Rosa Celeste in assistenza alla 38ª
Sgambamelata, manifestazione sportiva dell’Istituto Pietro Micca, in via
Gattamelata.
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FESTA DELLA VIA ALBANI 30 marzo
Presenti!
Con una nostra ambulanza, i nostri Volontari, per dare supporto e farci conoscere.
Siamo giovani nella nostra nuova zona, ma abbiamo portato il nostro passato.
Alcuni nostri volontari si sono presentati con il camice.
La vecchia divisa è ritornata a sfilare per le strade di via Albani!
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X GIORNATA MONDIALE CONTRO L’IPERTENSIONE INFANTILE
E’ andata bene la X giornata mondiale dell’ipertensione che si è tenuta il 16
maggio.

La nostra ambulanza ha stazionato tutto il giorno in Via Giusti dove i nostri
Volontari e Medici della Fondazione Child/Clinica Mangiagalli misuravano
gratuitamente la pressione arteriosa.
Un’occasione per informare la Cittadinanza sui rischi dell’ipertensione infantile.
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Il pomeriggio i nostri Volontari, sempre accompagnati dai medici e infermieri si
sono recati presso la scuola elementare di Via Giusti, per un intervento informativo
e di sensibilizzazione per una corretta alimentazione e stile di vita fin dalla più
tenera età.
“Se i problemi di alta pressione sono
identificati in tempo, si può lavorare
sul programma spiega Patrizia Salice,
responsabile dell’Ambulatorio di ipertensione pediatrica della Fondazione
Policlinico di Milano Prescrivendo, ad
esempio, un’alimentazione povera di
sale e ginnastica, è possibile evitare al
bambino un futuro da iperteso”.
Per questo motivo è importante che
il pasto sia equilibrato sin dalla prima
infanzia.
Ringraziamo la Fondazione Child
e i medici della clinica Mangiagalli
per averci dato la possibilità anche
quest’anno di partecipare a questo
importante evento.
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BIBLIOTECA MIRANDOLA
Domenica 11 Maggio a Mirandola si è
svolta l’inaugurazione della Biblioteca
Temporanea che è stata costruita
anche grazie alle donazioni raccolte
dalla nostra Associazione.
Alla presenza del Sindaco, delle
principali autorità locali e di moltissimi
cittadini si è svolta la cerimonia alla
quale Paolo Isotti, Andrea De Chiara,
e Fabrizio Maresca hanno partecipato
rappresentando la Croce Rosa Celeste.
La bellissima struttura sarà il nuovo
principale luogo di aggregazione per
la popolazione, che a causa del sisma
del 2012 ha perso anche molti luoghi
di ritrovo.
All’interno della biblioteca trova posto
anche uno splendido spazio ideato su
misura per i più piccoli, area dove i
bambini potranno svolgere attività
ricreative, didattiche, di lettura e
narrazione di fiabe e storie.
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La popolazione di Mirandola ha
partecipato numerosa a questo
avvenimento, motivo di particolare
piacere è stato per noi vedere tanti
bambini che con gioia sono tornati
a vivere la loro città così duramente
colpita.
Mirandola sta Rinascendo a piccoli
passi: è stato bellissimo sentirsi
partecipi anche se per poco tempo,
di questa rinascita.

NON VUOI USCIRE IN AMBULANZA MA DIVENTARE COMUNQUE UN
NOSTRO VOLONTARIO? ENTRA NELLA SQUADRA DI RAPPRESENTANZA
E’ NATO IN CROCE ROSA CELESTE UN NUOVO REPARTO:
LA SQUADRA DI RAPPRESENTANZA
La Squadra di Rappresentanza nasce dall’esigenza di coprire alcune iniziative
che mirano a diffondere l’ operato della Croce Rosa Celeste e dalla necessità,
non meno importante, di organizzare attività di raccolta fondi per il sostentamento
dell’ Associazione.
L’incremento delle attività di questo tipo negli ultimi anni ha assunto un peso in
termini di ore di volontariato tale da rendere fondamentale la creazione di un
reparto specializzato.
Questo potrà essere costituito sia da Volontari dediti esclusivamente a attività di
rappresentanza e raccolta fondi, che da Volontari soccorritori, che per scelta hanno
deciso di entrare a fare parte anche di questo reparto.
L’importanza della creazione di questo reparto scaturisce anche dalla necessità di costituire un gruppo con una forte conoscenza della storia e cultura della
Croce Rosa Celeste, in grado di trasmetterlo all’esterno, che abbia entusiasmo
e capacità di promuovere non solo quello che facciamo, ma le motivazioni che
sottendono il nostro operato di Volontari.
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QUALI SONO LE ATTIIVITA’ DELLA SQUADRA DI RAPPRESENTANZA:
- Eventi, manifestazioni e convegni.
- Eventi culturali: come concerti, spettacoli teatrali, serate benefiche a sfondo
culturale, aste benefiche, mostre d’arte.
- Feste e pranzi di gala a scopo benefico.
- Attività di raccolta fondi.
- Supporto alle attività di rappresentanza organizzate da Protezione Civile
e Squadra Bimbi.
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VUOI ENTRARE NELLA SQUADRA DI RAPPRESENTANZA?
Tutti coloro che vogliono svolgere servizio di volontariato senza necessariamente
salire su un’ambulanza e affrontare l’iter formativo per diventare soccorritori.
Non sono previsti limiti di età; è gradita disponibiltà di tempo in orari festivi
serali, ma anche feriali diurni.
Non è richiesta nessuna formazione specifica al momento della domanda di inserimento, ma buona volontà , un po’ di tempo e rispetto per i valori dell’Associazione.
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STAY TUNED! LA NOSTRA SEDE HA CAMBIATO FACCIA

Grazie allo splendido lavoro e creatività degli artitsti di Art Kitchen www.facebook.com/artkitchen
passo dopo passo, ecco sulla facciata comparire uno splendido murales.
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La prima rullata: lo sfondo e il disegno che prende forma!
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Nostalgici abbiamo voluto un’ambulanza tutta rosa...
I centralinisti dietro il “parabrezza” impegnati alla guida.
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Ultima pennellata, i lavori sono terminati e ora l’ultima sfida: provate ad accendere le civette!
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UNA NUOVA INSEGNA

Il tempo l’aveva sbiadita, oggi è “forte e chiara”, grazie alla generosità degli artisti di
ART KITCHEN e alla magia del loro pennello.
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LO SAPEVI
CHE...
CONOSCERE ED ALLERTARE IL SISTEMA DEL SOCCORSO
Cos’è il 118?
118 è il numero attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da chiamare per le urgenze
sanitarie su tutto il territorio nazionale, da un qualsiasi telefono fisso o mobile.
È gratuito.
Quando devo chiamare il 118?
- grave malore;
- incidente stradale, domestico, sportivo, sul lavoro;
- ricovero d’urgenza;
- ogni situazione certa o presunta di pericolo di vita.
E in tutti gli altri casi cosa devo fare?
- tenete il numero di telefono del vostro medico a portata di mano;
- chiedetegli di indicarvi altri medici da chiamare nel caso in cui lui non sia
disponibile;
- contattate la Guardia Medica
(per Milano il numero è 02/34567, è operativa dalle 20 alle 8 e tutti i festivi).
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Quando non devo chiamare i soccorsi e allertare il sistema sanitario
d’urgenza?
- per chiamare una ambulanza in situazioni non di urgenza;
(dimissioni ospedaliere, ricoveri programmati, etc);
- per richiedere l’intervento della Guardia Medica;
- per consulenze mediche specialistiche o informazioni socio-sanitarie.
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Cosa devo dire all’operatore che mi risponde al telefono?
Devo ricordarmi di:
- lasciarmi guidare dall’operatore che
mi risponde al telefono;
- rispondere chiaramente alle domande
che mi vengono poste;
- mantenere la calma;
- rimanere in linea fino a quando mi viene
richiesto dall’operatore di centrale.
Cosa mi viene chiesto, che informazioni devo fornire?
- che cosa è successo;
- indirizzo preciso;
- numero telefonico;
- riferimento sul campanello/citofono;
- quante persone sono coinvolte e la dinamica (se incidente stradale);
- sesso della vittima (un sintomo può assumere significato diverso a seconda del
sesso);
- quanti anni ha la persona (un sintomo assume significato a seconda dell’età);
- se il paziente è cosciente;
- se il paziente sta respirando.
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Devo ricordarmi di mantenere libera la linea telefonica per consentire all’operatore
di potermi ricontattare se necessario.
Comunicare in modo calmo e con precisione.
Fornire dati completi ed esaurienti non significa perdere tempo prezioso,
ma significa guadagnarlo: a volte vuol dire salvare una vita.
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Cosa devo fare mentre attendo i soccorsi?
- non spostare il paziente , salvo che ci siano pericoli nell’ambiente che minacciano
la mia sicurezza e quella del paziente stesso;
- cercare di tranquillizzare il paziente.
Ci sono pericoli quando presto soccorso a qualcuno?
Non ci sono pericoli e rischi grossi se tengo in mente alcune cose fondamentali:

- è importante non toccare mai sangue, vomito, feci: ogni soggetto sanguinante
deve essere considerato potenziale fonte di infezioni;
- devo valutare la sicurezza dell’ambiente dove mi trovo ( presenza di oggetti
pericolanti, rischi di incendi, mezzi in movimento, o altro);
- mantenere la calma il più possibile: agire in modo frettoloso e con ansia può
portare ad errori.
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SI PARLA OGGI DI PASSAGGIO AL NUMERO UNICO 112. E’ VERO?
E’ GIA’ ATTIVO?
SE QUALCUNO STA MALE O HA UN INCIDENTE CHIAMO IL 118 O IL 112?
Dal 2012, ancora in via sperimentale, è attivo in Lombardia il NUE, Numero Unico
di Emergenza 112: un solo numero telefonico da chiamare in sostituzione degli
attuali numeri di emergenza 112, 113, 115 e 118.

Il progetto nasce da una direttiva dell’Unione Europea che impone ai paesi
comunitari l’adozione di un numero telefonico unico per tutte le emergenze,
cosa che quasi tutti gli altri paesi europei fanno da anni.
In Lombardia, sono oggi attivi entrambi i numeri 118 e 112. In futuro sarà
operativo per tutti i tipi di emergenza il numero unico 112.
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IL 118
Il servizio di centralino 118 è gestito da personale tecnico, infermieristico e medico
che attiva un servizio di emergenza-urgenza tramite le ambulanze e automediche
convenzionate.
Se chiami il 112 di risponderanno operatori generici, non specializzati, che hanno
il compito di identificare il chiamante e la località per la quale si richiede l’intervento
di emergenza, e il tipo di emergenza per inoltrare la richiesta alla centrale operativa
di secondo livello competente (emergenza sanitaria, carabinieri, polizia e vigili del
fuoco, vigili urbani).
Il progetto è ancora a uno stadio sperimentale.
Le prime informazioni che dovrai fornire sono sempre le stesse.
A un certo punto l’operatore passerà la chiamata agli specializzati del 118 che
ti porranno domande di approfondimento sul problema sanitario.
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PILLOLE DI
SICUREZZA
“Sicuramente i più coraggiosi sono coloro che hanno la visione più chiara di
ciò che li aspetta, così della gioia come del pericolo e, tuttavia, l’affrontano”
(Tucidide).
Il problema è “come”. Nel precedente incontro abbiamo introdotto il tema della
cosiddetta “sicurezza comportamentale” ed in particolare degli stimoli
antecedenti il comportamento e le variabili determinate dal contesto.
Una sicurezza basata sui comportamenti non può prescindere però dalla
conoscenza dei concetti di base riferiti al pericolo ed al rischio. In altre parole
l’identificazione dei pericoli e la determinazione degli scenari di criticità che ne
conseguono, pongono nella condizione di adottare le misure più opportune di
gestione, tra le quali sono evidentemente fondamentali quelle procedurali ed
organizzative proprio perché veicolano i nostri comportamenti.
Il pericolo è un aspetto che non sempre consideriamo e che ci accompagna in
ogni momento della nostra giornata ed in qualsiasi attività noi svolgiamo.
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Identificarlo, conoscerlo e contestualizzarlo significa semplicemente
proteggere noi stessi e gli altri. Non esiste attività umana assolutamente priva
di pericoli (anche il nostro comportamento costituisce un pericolo) e la
combinazione di inconsapevolezza, imperizia e negligenza, particolarmente,
innescano la realizzazione del “rischio”.
La realizzazione del “rischio” è dunque il risultato del raggiungimento di una
criticità (probabilità e conseguenza) che innesca una “reazione a catena”
difficilmente governabile. Il pericolo è proprio l’innesco di questo ordigno.
Nell’impegno comune di costruire una cultura della sicurezza, dobbiamo quindi
tenere presente sempre questi pochi concetti proprio perchè “Il pericolo NON è
il nostro mestiere”.
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MATRIMONI
E NASCITE
MATRIMONI E NASCITE
E’ arrivata la cicogna in:

TERZA SQUADRA

QUARTA SQUADRA

SECONDA SQUADRA

Nato Francesco, figlio di

Nato Leonardo, figlio di

Nato Emanuele, figlio di

Paola Oteri e Luca

Michele Nardini e Monica

Alessandro Rugginenti e
Emanuela Romano

Fiori d’arancio… e congratualazioni a:

14 GIUGNO 2014. Chiara Bertoni (9ª squadra) e Marco Di Gregorio (5ª squadra)
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La Croce Rosa Celeste per molti è una seconda casa e una seconda
famiglia, ma sicuramente la prima scelta. Chi decide di dedicare il
proprio tempo all’Associazione sa a cosa va incontro: turni lunghi e
talvolta massacranti, festività passate in ambulanza, notti insonni in
sirena ed esperienze che segnano l’animo.
Ma quante cose si capiscono, quante realtà si impara a conoscere?
Quante persone diventano compagni di squadra, evolvono in amici e
poi scopri che sono gli Amici? Entrambi abbiamo dedicato il nostro
tempo e il nostro impegno alla Croce Rosa Celeste e Lei ci ha premiato
facendo in modo che ci incontrassimo! Noi oggi vogliamo ringraziarla,
rendendola una protagonista di questa giornata di festa, come Lei del
resto lo è già stata in questi 10 anni all’interno delle nostre vite.
Vogliamo ringraziarla per aver creato l’occasione per conoscerci meglio
e per averci prestato il luogo e il tempo per imparare ad amarci.
In questo giorno speciale non vogliamo dimenticarci di Lei e desideriamo
anzi presentarla a chi di voi ancora non la conosce.
Per queste ragioni, abbiamo deciso di indirizzare il nostro sforzo,
anche economico, verso qualcosa di utile che è stato, senza esagerare,
uno dei pilastri del nostro amore. Così, questi piccoli e morbidi s
acchettini sono ben più preziosi di quanto possa sembrare e sono il
simbolo di quanto la Croce Rosa Celeste significhi per noi (e siamo
sicuri non solo per noi), rappresentando la voglia, la perseveranza e
la spinta a fare qualcosa di buono per noi stessi e per la nostra città.
Chiara e Marco
CAPITOLO 04
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VOGLIO DIVENTARE UN VOLONTARIO DELLA CROCE ROSA CELESTE!
Ho visto un’ambulanza, con un
cavallino rosa alato, e una croce rosa
e celeste... ho visto dei ragazzi
scendere, un sorriso empatico verso la
persona che andavano a soccorrere.
Perché non posso anch’io salire a
bordo del cavallino rosa alato?
Ora sono anch’io parte del gruppo,
sono felice, ho avuto la possibilità di
esplorare il mondo reale, mi sono reso
conto che il mio personale, è solo uno
dei tasselli delle realtà complesse che
compongono il mosaico di una città
cosmopolita come Milano.
Ho incontrato tante persone, la mia
squadra, con la quale condivido
momenti importanti, molti di loro sono
diventati ormai amici.
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La terapia del sorriso, la forza dell’amicizia che ti porta poi ad agire all’unisono
di fronte a realtà magari difficili.
Allora lo dico anche a te:
diventa Volontario in Croce Rosa Celeste!

vuoi diventare soccorritore?
La Croce Rosa Celeste si è aperta prevalentemente nei servizi di
emergenza urgenza con il 118 di Milano, 365 giorni all’anno, 24
ore su 24. Non devi avere qualità sovrannaturali, sono necessarie
cose semplici:
1.
2.
3.
4.

avere raggiunto la maggiore età;
volontà di dedicare il tuo tempo agli altri;
essere capace di lavorare in team;
essere consapevole, che il principio del volontariato è ispirato alla soledarietà e
alla totale gratuità
5. avere buona resistenza fisica e psicologica: sono minimo 3/4 turni al mese.
Può capitare che un turno cada il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua o un
qualsiasi altro giorno festivo. Questo può comportare sacrifici.
E SE NON TE LA SENTI DI FARE VOLONTARIATO IN AMBULANZA...
Ti piace lavorare con i bambini?
Entra nella Squadra Bimbi: con il nostro progetto “Missione Coraggio”
cerchiamo di insegnare l’ABC del Primo Soccorso ai bambini molto
piccoli (ultimo anno della scuola materna). Scopo è quello di trasmettere
la cultura del soccorso già in giovanissima età. Questa e molte altre iniziative
legate al mondo dell’infanzia fanno parte dei “compiti” della Squadra Bimbi.
CAPITOLO 05
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Vuoi entrare a far parte del nostro Reparto di Protezione Civile?
Dalla sua nascita la Croce Rosa Celeste ha affrontato impegnativi
interventi con il suo Reparto di Protezione Civile.
Riconosciuto nel 1996 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di protezione Civile, è composto da circa 20
Volontari che portano supporto alla popolazione in caso di calamità
cittadine e nazionali.
Negli ultimi anni, di fronte al cambiamento della realtà dell’emergenza, si è
preparato per affrontare maxiemergenze di livello internazionale in tempi immediati.Il reparto è suddiviso in due settori:
1. Settore Sanitario: medici, infermieri e altri operatori sanitari si occupano della
gestione sanitaria dell’emergenza;
2. Settore Logistico: ingegneri, geometri ed elettricisti si occupano della
gestione del “campo base”, dei mezzi e delle attrezzature.
Da tempo è in grado di affrontare la gestione di grandi comunità per ciò che
riguarda il vitto, gli approvvigionamenti e la distribuzione di generi di prima necessità.
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non vuoi salire in ambulanza? entra nella nuova Squadra di Rappresentanza! :
Aiutaci a fare conoscere la nostra Associazione e a raccogliere fondi per
svolgere al meglio le sue attività! Parteciperai a:
1. eventi, manifestazioni e convegni;
2. eventi culturali: come concerti, spettacoli teatrali,
serate
benefiche a sfondo culturale), aste benefiche, mostre
d’arte;
3. feste e pranzi di gala a scopo benefico;
4. attività di raccolta fondi;
5. supporto alle attività di rappresentanza organizzate
da Protezione Civile e Squadra Bimbi.
Non sono previsti limiti di età, ma solo disponibiltà di tempo e tanto entusiasmo!
Vuoi semplicemente dedicarci la tua professionalità?
Ci sono pratiche quotidiane che non riusciamo a svolgere da soli.
Hai qualche competenza specifica che pensi possa esserci utile?
Tutto serve e tutto ci serve.
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Allora vuoi diventare uno dei nostri?
1. Vai sul nostro sito: www.crocerosaceleste.org e troverai tutte le informazioni.
2. Chiama la nostra sede (0233100000) , lascia i tuoi dati e verrai contattato al
più presto.
3. Scrivi una mail a responsabile.personale@crocerosaceleste.org e lascia i tuoi
dati. Verrai contattato per un colloquio da un nostro responsabile.
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COSA PUOI
FARE PER NOI
ECCO COME PUOI AIUTARCI
Buona volontà più un piccolo sforzo fanno una donazione utile a chi ne
ha più bisogno.
È una regola semplice. La nostra Associazione vive grazie all’attività instancabile
dei Volontari, ma anche alla generosità dei suoi benefattori.
Allora forza, cosa aspetti?

Fai una
donazione
per sostenere le
nostre attività,
acquistare materiali,
o contribuire ad
acquistare una
lettiga nuova.
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COME CI PUOI SOSTENERE
Conto Corrente Postale
n. 40512204 intestato a Croce Rosa Celeste.
Bonifico Bancario
Banca Prossima: Cod. IBAN IT 39 J 03359 01600 100000018057
Assegno non trasferibile
intestato Croce Rosa Celeste e inviato presso la Sede Sociale, in via Madruzzo,8
- 20149, Milano.
Pagamento on line attraverso CARTA DI CREDITO
Vai sul nostro sito www.crocerosaceleste.org nella sezione SOSTIENICI,
potrai farlo direttamente.
Nella causale di versamento devi indicare chiaramente nome, cognome e
indirizzo, perchè altrimenti non possiamo ringraziarti!
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE DONAZIONI. La nostra Associazione, è iscritta al Registro
Generale del Volontariato ai sensi della Legge 266/91, quindi tutte le donazioni sono parzialmente
detraibili ai sensi del DPR 917/86, oppure deducibili entro il limite del 10% del reddito e fino a
70.000 Euro ai sensi del DL 35/05 convertito in Legge 80/05.
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5 PER 1000
Scegli di donare il tuo 5 per mille alla Croce Rosa Celeste, inserisci il Codice
Fiscale della nostra Associazione 03417280157 nell’apposito riquadro della tua
dichiarazione dei redditi!
E’ un gesto molto semplice, non costa nulla e ci potrà aiutare a fare tantissima
strada! Contribuirai a sostenere i nostri progetti.
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MISSIONE CORAGGIO!
Dal 2000 la Croce Rosa Celeste si sta occupando di un progetto per certi versi
rivoluzionario.
Insegnare il primo soccorso ai bambini delle scuole materne.
L’intuizione originale era la seguente: se un adulto e un bimbo in età prescolare
sono da soli e l’adulto è colto da malore, l’unica via di salvezza per lui può essere il bambino a condizione che sia in grado di avviare la catena dei soccorsi
chiamando il 118.
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Scopo del progetto è sostanzialmente la trasmissione di elementari nozioni
di primo soccorso a bimbi dai 4 ai 6 anni e la prevenzione degli infortuni tipici
per quella fascia di età. Scopo inoltre è quello di trasmettere la “cultura del soccorso” già in giovanissima età, svolgendo azione psicologica contro la “paura di
soccorrere” in età scolare e adulta.
In sintesi i contenuti trasmessi sono:
consolare: regole di comportamento etico nei confronti di altri bimbi ammalati
o infortunati;
chiamare soccorso: le persone di riferimento, la catena del soccorso, il soccorso
in ambulanza, il numero 118;
la perdita di conoscenza: cenni;
la prevenzione degli infortuni: indicazioni generiche relative alla prevenzione di
infortuni infantili e il riconoscimento dei pericoli domestici;
sdrammatizzazione salendo su un’ambulanza.
Il progetto si rivolge alle scuole materne.
E’ importante oltre alla presenza dei nostri Volontari, quella di figure familiari
quali le educatrici.
E’ fondamentale l’informazione e consenso dei genitori, perché la materia è
psicologicamente difficile anche per gli adulti. Gli ideatori del progetto si sono
avvalsi anche della preziosa consulenza di una psicologa infantile, con la quale
si confrontano periodicamente per monitorare l’andamento del progetto.
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Nei giorni precedenti l’inizio del corso le insegnanti preparano l’argomento
“primo soccorso” con i bimbi.
Primo incontro: si parte dal racconto di una storia (con supporti visivi) di due
amichetti Tommi e Patti che giocano a palla. Tommi inciampa “sbucciandosi”
il ginocchio e Patti lo soccorre. Si intende così creare lo scenario nel quale un
bimbo si ferisce e l’altro lo “soccorre”.
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In questa sede Patti si comporta esattamente come vorremmo che facessero i
nostri bimbi allievi. Segue il gioco delle parti in forma di recita, per insegnare a
chiamare il 118 e riconoscere e agire quando un adulto è incosciente o impossibilitato a chiamare i soccorsi.
Ogni scena della recita dà agli istruttori soccorritori la possibilità di spiegarne i
contenuti. In questa sede entreranno in gioco cerotti, bende, ghiaccio e presidi
adatti alla tenera età.
Nei giorni successivi le educatrici rinforzeranno le nozioni con schede illustranti
le scene della storia di Tommi e Patti, che potranno essere colorate per realizzare
il “libro del soccorso” personale.
Uno degli obiettivi principali, infatti, è quello di insegnare ad un bimbo come
chiamare soccorso e quali siano le regole comportamentali per quando è da
solo, ma anche quando sia nelle vicinanze di adulti.
Secondo incontro: dopo una settimana circa il gioco si ripete e viene integrato
con l’ausilio anche di una autoambulanza. In genere questo è un momento
“memorabile” per i bimbi che serve anche alla eliminazione di paure ingiustificate.
Naturalmente la visita avrà dei contenuti adatti all’età.
Al termine verrà consegnato al bimbo un segno distintivo della Croce Rosa
Celeste qualificandolo così come “coraggioso bimbo soccorritore della Croce
Rosa Celeste”, compimento della “Missione Coraggio” appunto.
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“MISSIONE CORAGGIO”: che cos’è?

Siamo i bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo di via Scialoia e
vogliamo ringraziare i Volontari della Croce Rosa Celeste di Milano che durante il
mese di novembre sono venuti nelle nostre scuole per insegnarci come aiutare le persone
che hanno bisogno di soccorso.
Siamo stati molto attenti ad ascoltare le storie che ci hanno raccontato questi “signori”
vestiti di arancione, ma è stato divertente e molto curioso toccare le buste di ghiaccio, e
che fatica mettere i guanti per poter giocare a fare il Piccolo Soccorritore...
per fortuna ci hanno aiutato !!
Nei loro borsoni c’erano anche tanti telefoni che sono serviti per insegnarci a chiamare
il n°118. Ora noi sappiamo che il n° 118 è molto importante e può salvare le persone.
Quando sono tornati la seconda volta, dopo aver rifatto ancora il gioco del 118 e
cantato insieme la canzoncina siamo saliti tutti sull’autoambulanza.
Qualcuno di noi è stato anche sulla barella, e qualcuno ha provato a toccare il volante
... Che suono forte la sirena...
Prima di salutarci, ci hanno regalato il cappellino ufficiale dei soccorritori e ci hanno
nominati “coraggiosi bimbi soccorritori dei Volontari del Soccorso”.
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Ora noi a scuola con le maestre ci divertiamo a cantare la canzone del 118, e a colorare
l’album dei pericoli, e a preparare tanti bei disegni per i “signori vestiti di arancione”.
Grazie Raoul, Manuela, Aldo, Alessandra e Piergiorgio... tornate nella nostra scuola
anche il prossimo anno scolastico per trasmettere la cultura del soccorso ad altri bambini.
I bambini delle scuole dell’infanzia
dell’Istituto comprensivo di via Scialoia
Milano
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RINGRAZIAmo

FE GROUP per la stampa gratuita dei nostri adesivi che hanno entusiasmato i
nostri piccoli soccorritori della Croce Rosa Celeste, premiati al termine di
Missione Coraggio.

FE GROUP SRL

VIA GIANNI BRIDA 43
39100 BOLZANO

Sig. Luca Fedrizzi
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ART KITCHEN artkitchen.org
Per avere realizzato lo splendido ingresso della nostra sede a prezzi
per noi accessibili.
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GRIGLIATA
Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile una serata stupenda.
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INFORMAZIONI

CROCE ROSA CELESTE

Via Madruzzo,8 - 820149 Milano

02 3310 0000 - FAX: 023391845

info@crocerosaceleste.org

www.crocerosaceleste.org
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INFORMATIVA ART. 13 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
(D.l.gs 196/03)
L’inoltro del nostro periodico presuppone il trattamento di dati personali (dati personali identificativi), che
è operato nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e improntato a principi di correttezza e
trasparenza. Le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati (art. 13 lett. A) sono
correlate all’attività istituzionale della Croce Rosa Celeste, nonchè agli adempimenti normativi dovuti,
con l’esclusione della diffusione. Fatti salvi i diritti di cui all’art. D. Lgs 196/03. Titolare CROCE ROSA
CELESTE Via Madruzzo, 8 - Milano. Responsabile Trattamento MASSIMO MARIA BIENATI, ivi
domiciliato per la carica.
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