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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.
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Il 3 luglio 2016 è entrata in vigore la legge 6 giugno 2016 n.106 Delega al Governo 
per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio 
civile universale.

Entro dodici mesi il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi 
per la riforma del Terzo settore, che viene definito “il complesso degli enti privati 
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale e  che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza 
con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse 
generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di 
produzione e scambio di beni e servizi. 
Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, 
i sindacati, le associazioni  professionali e di rappresentanza di Categorie 
economiche”.

I decreti legislativi dovranno essere emanati nel rispetto dei seguenti principi e 
criteri direttivi generali:
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a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione 
e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, quale strumento di 
promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, 
solidarietà, sussidiarietà e pluralismo; 
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b)

c)

d)

riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata il cui svolgimento può 
concorrere ad elevare i livelli di tutela dei  diritti civili e sociali; 

assicurare l’autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno 
conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti; 

semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica 
e sistematica.

I decreti legislativi dovranno in particolare provvedere:

a)

b)

c)

alla revisione della disciplina del codice civile in materia di associazioni, 
fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro;  

al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti  
del Terzo settore, mediante la redazione di un codice del Terzo settore per 
la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni;

alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, quale organiz-
zazione privata che svolge attività di impresa con finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale, che destina i propri utili in via prioritaria al conseguimento 
dell’oggetto sociale, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e 
favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti 
i soggetti interessati alle sue attività;
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d)

e)

al riordino e alla revisione organica della disciplina in materia di attività di 
volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso;

alla revisione della disciplina in materia  di  servizio  civile nazionale.

I decreti legislativi provvederanno a disciplinare le misure agevolative e di 
sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e ad armonizzare 
la relativa disciplina tributaria e le diverse forme di fiscalità di vantaggio, con 
una revisione complessiva della definizione di ente non commerciale e la sem-
plificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità 
dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni 
liberali in denaro e in natura, oltre alla razionalizzazione e revisione dell’istituto 
del “cinque per mille”.

Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo 
settore sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in col-
laborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati, nonché, per 
quanto concerne le organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il 
Dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio e con l’Agenzia 
delle entrate.
Queste sono le parti salienti della legge delega, che ha dato chiare indicazioni al 
Governo, utilizzando ripetutamente termini come riordino, revisione, armonizza-
zione, di elaborare uno o più decreti legislativi che costituiscano una regolamen-
tazione omogenea e coerente, addirittura con la approvazione del codice del



Terzo settore, che trasformerà in maniera sostanziale le norme che hanno 
guidato fino ad oggi l’attività e la vita stessa delle associazioni di volontariato, 
delle cooperative sociali, delle imprese sociali, delle fondazioni e dei consorzi.
Pare di vedere la volontà del legislatore di trasformare il Terzo settore in un sog-
getto che contribuisca al rilancio dell’economia e allo sviluppo dell’occupazione.

Nei prossimi mesi dobbiamo studiare, analizzare, valutare e stabilire cosa vogliamo 
essere, cosa vogliamo fare, cosa potremo fare.
Dobbiamo certo attendere i decreti delegati, che finora alimentano solo diverse 
congetture, ma alcune di queste creano perplessità e preoccupazione.
Una ipotesi, per esempio, che secondo alcuni è assai probabile, è quella che 
riguarda i servizi complessi, come quelli che svolgiamo noi, i servizi in conven-
zione e i relativi incassi, che se superiori a un determinato importo (qualcuno 
dice di entità pari al 2/3% dei nostri incassi per i rimborsi dei servizi di emergen-
za e urgenza) renderebbero obbligataria l’assunzione dello status di impresa 
sociale e ciò comporterebbe che gli operatori dovrebbero essere per il 50,1% 
dipendenti: tale proporzione non è al momento previsto che sia fatta tenendo 
conto delle ore lavorate, bensì semplicemente come rapporto tra numero di 
dipendenti e volontari iscritti nel registro! Altre conseguenze riguarderebbero la 
compagine sociale. 
La nostra Associazione verrebbe completamente trasformata, verrebbe ancora 
una volta e sempre di più snaturata.
Il Consiglio di Amministrazione, eletto alla fine di marzo, nella riunione dello
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scorso luglio ha iniziato a discutere del futuro della nostra Associazione, 
ovviamente senza considerare quello che potrà avvenire dopo l’approvazione 
dei decreti legislativi delegati al Governo.
Sono stati confermati i settori di attività nel soccorso sanitario, nella Protezione 
Civile e nella formazione.
È stata avviata l’operatività e il rafforzamento organizzativo e di mezzi nei servizi 
secondari; è stato lanciato uno studio per il rinnovamento e la qualificazione
del personale che si occupa di Missione Coraggio; è stato dato incarico al 
Segretario Generale di studiare e proporre una diversa organizzazione del set-
tore Formazione, che dovrà assumere un rilievo sempre più importante, soprat-
tutto per quello che riguarda l’attività esterna.
E ciò anche per la decisione assunta di aprirsi di più alla città e soprattutto al 
nostro quartiere e alla nostra zona, anche proponendo serate a tema e corsi per 
scuole, sempre con una attenzione particolare ai bambini e alle loro necessità.
Il Consiglio intende proporre incontri per gruppi di Volontari e riunioni dei soci 
per approfondire questi temi e le decisioni che assumerà nei prossimi mesi il 
Governo.In questo particolare momento ci devono guidare la nostra storia, la 
nostra identità, la certezza di lasciare un segno del nostro passaggio, la solidarietà, 
anche fra noi, sempre convinti di contribuire con lealtà, concretezza e coraggio 
alla vita della comunità. Convinti che dobbiamo farlo per noi, per le nostre famiglie, 
per la nostra Città, per il nostro Paese, che ne ha tanto bisogno.

Sergio Borlenghi
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UN NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Mercoledì 30 marzo 2016, in occasione dell’Assemblea Annuale dei Soci è stato 
eletto e si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della 
nostra Associazione Ringraziando i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto, vi 
presentiamo il nuovo Consiglio di Amministrazione, molti di loro li conoscerete già.
Un grazie di cuore va anche al precedente “Comando Volontari” che ha svolto un 
prezioso lavoro con dedizione e impegno durante tutto il triennio precedente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2016-2019

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE VICARIO
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE DELEGATO E TESORIERE 
SEGRETARIO GENERALE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

Sergio Borlenghi
Anna Pescali
Luigi Sironi
Paolo Isotti
Andrea Terragni
Cristina Alemanni
Antonio Basilio
Gianluca Bovoli
Alessandra Cipelletti
Cristiana Cipolla
Elisabetta Colavitto
Carlo Del BO
Roberto Jarach
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CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE

CONSIGLIERI EMERITI

DIRETTORE SANITARIO

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA LA 
PRIVACT MASSIMO MARIA BIENATI

COORDINATORE CORPO VOLONTARI 

Daniela Pampana
Simone Sironi

Raoul Camilli
Adalberto Clerici
Marco Montandon
Stefano Reniz
Paolo Vaj

Carlo Andrea Orcese

Massimo Maria Bienati

Alessandro Maresca



TRE AMBULANZE DONATE VALGON BENE UNA FESTA!

Tre Ambulanze nuove! È una bellissima notizia per la nostra Associazione, 
ancora di più perché tutte e tre le ambulanze sono arrivate insieme, grazie a un 
unico donatore, persona molto generosa e discreta che fino all’ultimo non ha 
voluto si sapesse il suo nome e che ora possiamo ringraziare a nome di tutta 
l’Associazione: Volontari, Soci e Dipendenti.
Grazie Paolo Carlo Brambilla! Il Suo gesto ci ha commosso e fatto pensare 
molto, soprattutto in un momento storico così difficile, dove sembrano sempre 
e solo prevalere negatività ed egoismo. Invece abbiamo avuto la dimostrazione 
che l’amore per il prossimo e per una causa in cui si crede esiste: 
incondizionato e non sbandierato. Non ci resta che onorare al meglio il suo gesto 
continuando a fare il nostro lavoro con impegno, passione e altruismo, grazie alle 
tre nuove bellissime ambulanze che ci ha donato: la 107, la 108 e la 109, le prime 
due dedicate alla memoria di suo figlio Carlo, e la 109 ai suoi genitori. 
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Come da nostra storica tradizione, “le Tre” hanno potuto iniziare la loro missione 
solo dopo essere state inaugurate e avere ricevuto ufficiale benedizione.
La cerimonia d’inaugurazione si è svolta domenica 3 Aprile in via Albani, presso 
la Parrocchia di S. Anna. Al termine della Messa delle 10, Marco Bennati nostro 
Volontario e sacerdote ha benedetto  le ambulanze: un momento di forte com-
mozione per tutti noi. 

Dopo la celebrazione c’è stato un momento di festa in sede, dove erano invitati 
volontari, soci e le famiglie e tutti gli amici del nostro quartiere, e primo di tutti il 
nostro Amico e i suoi familiari! 

Grazie ancora di cuore Sig. Paolo Carlo Brambilla!
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LA FINE DI UN TRIENNIO...

Cari Volontari,
oggi si conclude per noi un’esperienza di Comando lunga tre anni.
Desideriamo ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno collaborato con noi: 
il Presidente e il CdA, tutti i CapiTurno che si sono succeduti alla guida delle varie 
Squadre e tutti i Responsabili associativi.
Ma soprattutto, desideriamo ringraziare singolarmente ognuno di voi per il supporto 
che ci avete dato in questi più di 1000 giorni!
Guidare un gruppo di più di 300 persone è sicuramente un compito impegnativo, 
stressante e non facile, soprattutto quando si è in un ambiente come il nostro in cui 
tutti svolgiamo la nostra attività come volontariato.
Pensiamo di aver realizzato molto in questi tre anni, concentrandoci sugli aspetti 
comunicativi, emozionali e organizzativi; abbiamo puntato molto a rafforzare quello spirito 
di Corpo che ci tiene tutti uniti sotto il simbolo della CRC, al di là delle appartenenze alle 
singole squadre che sono le nostre seconde famiglie.
Non ci sono stati compromessi o soluzioni di comodo e questo magari ci ha portato 
alcune volte a scelte non pienamente condivise da tutti. 
Sicuramente ogni lavoro che viene svolto ha diritto di essere giudicato nel bene e 
nel male e noi decidiamo di lasciare a voi, se lo vorrete, questo “ingrato” compito.
Come già detto ad alcuni di voi, siamo sereni, consci e soddisfatti del lavoro che abbiamo 
svolto. E, soprattutto, siamo sicuri che una cosa non potrà mai essere scalfita da alcun 
giudizio, pur critico che sia: l’Amore, la Passione e l’Entusiasmo che ci abbiamo messo 
in ogni singolo giorno di questo mandato.

CAPITOLO 02
NEWS14



Tutto con un unico, comune, obiettivo: rafforzare la nostra Associazione e garantire un 
futuro sempre più Rosa & Celeste.

Grazie a tutti.
Con affetto,

Sergio, Milena, Fabrizio, Alessandro
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LA CAMMINATA DELL’AMICIZIA

Sabato 9 e domenica 10 aprile il Reparto di Protezione Civile della Croce Rosa 
Celeste ha fornito assistenza alla “Camminata dell’amicizia” organizzata dalla 
Nostra Famiglia di Bosisio Parini. 
La struttura, che da decenni si occupa di riabilitazione e cura di persone affette 
da disabilità, organizza ogni anno questa corsa di beneficenza per raccogliere 
fondi per le proprie attività.  Vista la grande partecipazione all’evento, la Croce 
Verde Bosisio, nostra affezionata consorella, organizza una fitta rete di assistenza 
sanitaria con l’aiuto di altre pubbliche assistenze, tra cui la nostra associazione. 
Nello specifico ci viene richiesto, oltre a due ambulanze da disporre lungo il 
percorso, l’uso della nostra tenda pneumatica per istituire un posto medico di 
primo soccorso. 
Il nostro Reparto, come ogni anno da ormai quasi 10, ha risposto presente e si 
è attivato in modo da poter partecipare con mezzi, attrezzature e personale al 
gran completo! Nei giorni successivi all’attività abbiamo chiesto ai nostri ragazzi 
un commento sul loro we e questo è quanto ci hanno riferito!

“Ogni anno è la stessa storia. Stanchi e sudati, mentre si tenta con ogni sforzo di piegare 
la tenda pneumatica, che proprio non ne vuol sapere, il pensiero sovviene automatico 
ed identico nelle menti di tutti: Giuro che questo è l’ultimo anno! 
…Alla fatica certo, al caldo ed alla stanchezza quando è suonata la sveglia... ma 
soprattutto alla colonna dei mezzi che lasciava via Madruzzo, al compiacimento nel vedere 
la pneumatica gonfiarsi sempre di più, pronta ad accoglierci, alle risate con i compagni, 
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alla  tavolata della cena sotto il gazebo, tutti 
insieme, come un vero gruppo di amici. 
Alle ore piccole raggiunte ricordando gli 
aneddoti più divertenti degli anni passati, fino 
al momento di mettersi in branda, quando 
entrando in tenda barcollanti (più per la stan-
chezza che per le bottiglie vuote rimaste sul-
la tavolata) si inciampa svegliando inesora-
bilmente tutti i compagni già a letto da ore 
e suscitando l’ira del Gianni, che a 76 anni 
ancora preferisce dormire al freddo in tenda 
in compagnia di altri 15 disperati invece di 
rimanere sul divano di casa a guardare 
Forum... e poi ancora al briefing la mattina 
alle 7, tutti gli equipaggi delle ambulanze 
insieme, tutti di associazioni diverse ma tutti 
con la stessa divisa arancione e la faccia 

assonnata. Al sorriso dei bambini che ti salutano mentre corrono lungo il percorso, gli 
scout, le suore da corsa, gli anziani, i ragazzi su due ruote (sia per il lungo che per il 
largo), i cani al guinzaglio (anche un maialino) e i podisti seri, che sono arrivati quando 
gli ultimi ancora partivano!
Alla fame mentre si rientra alla base ed il risotto coi funghi che ti aspetta, all’ira del Gianni 
che i funghi li cerca ma non li mangia, all’attesa al sole mentre si aspetta di poter smontare 
il tutto, le spedizioni a prendere i ghiaccioli ed i consigli esperti dispensati ai “pazienti” della 
tenda, che arrivano accusando sudore e stanchezza…dopo aver camminato 10 km
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a 30 gradi, nonostante i 75 anni compiuti... 
Naturalmente con il golfino che sennò prendi 
freddo! 
…e infine allo smontaggio, alle litigate con i pali 
interni, alla pulizia del parquet prima di toglierlo, 
allo sgonfiare la tenda e cercare di appiattirla il 
più possibile, rotolandoci sopra come bambini, 
all’eterna domanda che aleggia durante tutto 
questo… entrerà o non entrerà nel carrello? 
Alla soddisfazione quando entra, alla manovra 
perfetta da fare per l’aggancio al fuoristrada, al 
grandioso pisolino fatto durante il rientro, ab-
bandonando il prode compagno  alla guida, 
all’arrivo in via madruzzo, sempre mai così traf-
ficata per il cambio turno e alla fine delle partite 
al campetto di fronte, al tetris per far entrare 
tutti i mezzi in autoparco.  
E infine ai saluti con i compagni, stanchi ma soddisfatti, desiderosi solo di una doccia e di 
un po’ di riposo, dicendosi  l’un l’altro “giuro che questo è l’ultimo anno”, ma in fondo pronti 
a ripartire anche domani…”
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LA RINASCITA A MIRANDOLA

Il 30 aprile siamo stati testimoni di un evento tanto atteso, l’inaugurazione 
della nuova sede della Croce Blu Mirandola, che il sisma del 2012 aveva reso 
inutilizzabile. Erano presenti tutte le Associazioni, che avevano assistito la 
popolazione in occasione del terremoto. 
Congratulazioni alla Croce Blu e buon lavoro!
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1 MAGGIO – INSIEME A UNICEF
 Un orchidea per ogni bambino in pericolo

Anche quest’anno, sfidando le intemperie, i nostri volontari hanno collaborato 
alla raccolta fondi di Unicef attraverso la vendita delle loro splendide 
orchidee in alcune piazze di Milano. 

Ci sono milioni di bambini in pericolo nel 
mondo, costretti a lavorare come schiavi, 
in fuga dalle guerre e sfruttati da trafficanti 
e mercanti d’armi. 
Ogni anno, Unicef propone con un gesto 
concreto, l’acquisto di un’orchidea, per 
fermare la sofferenza dei bambini e 
proteggerli dalle ingiustizie. 
La Croce Rosa Celeste da molti anni col-
labora con Unicef per il successo di questa 
iniziativa, confermando il suo impegno 
costante a tutela dell’infanzia.
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CAMPO OPERIAMO INSIEME
10-11-12 giugno 2015 - Parco Berrini a Ternate (VA)

La nostra Protezione Civile ha partecipato insieme a altri 180 volontari a 
tre giornate di formazione aperte a tutto il mondo di Anpas Lombardia.
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È stato un momento di confronto formativo attraverso simulazioni pratiche 
con professionisti e l’allestimento di un campo tendato, ed è stata anche 
un’occasione di aggregazione e amicizia.

Per tre giorni, decine di Volontari hanno condiviso tende, cene, risate e 
ovviamente esercitazioni pratiche, che quando si opera in Protezione Civile 
vanno oltre l’ambito sanitario stretto.
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ASSOCIAZIONE Ex-ALUNNI DEUTSChE SChULE MAILAND 
10 giugno 2015 

Deutsche Schule Mailand e Croce Rosa Celeste un’amicizia che dura da oltre 
30 anni e continua attraverso la formazione di Bambini, dei loro insegnanti e 
con la presenza della nostra Ambulanza durante i momenti di festa.

Ex alunno DSM è Dr. Roland Marrek, oggi dentista medico chirurgo, ex 
Direttore Sanitario della nostra Associazione ancora oggi nostro volontario... 
Da camice azzurro all’ultima divisa arancione è il testimonial perfetto di una storia 
che il tempo ha reso inossidabile! Grazie agli amici della Deutsche Schule Mailand!

CAPITOLO 02 
NEWS 23



CAPITOLO 02
NEWS24



FORMAZIONE- PROTEZIONE CIVILE CRC

Era da tanto che se ne parlava. Come fare conoscere il nostro reparto di 
Protezione Civile ai nuovi volontari? La sensazione, parlando con i volontari 
“appena entrati in Croce Rosa Celeste”, era che Protezione Civile fosse 
sinonimo di un mondo irraggiungibile e poco conosciuto.
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Finalmente quest’anno, durante il corso per la certificazione, è stata inserita 
una lezione “fuori programma”. 
I volontari della Protezione Civile hanno spiegato  agli allievi del corso i 
compiti all’interno del reparto, di quali attrezzature dispone la Protezione 
Civile e quando e come avvengono gli addestramenti. 
C’è stata anche una prova pratica per l’avviamento di una piccola motopompa. 
Chissà se tra questi nuovi “volontari” qualcuno entrerà nelle fila di un reparto 
così importante! 
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GRIGLIATONA D’ESTATE 2016

Temporali e acqua non ci hanno fermati. Siamo stati costretti a cambiare 
location, un po’ a malincuore, e comunque con immutata gratitudine verso 
la Parrocchia di Sant’Anna, che anche quest’anno ci avrebbe ospitato nella

cornice verde e accogliente del suo 
splendido oratorio. 
La nostra sede è fortunatamente camale-
ontica e anche in quest’occasione d’estate 
poco estiva non ci ha deluso. 
In poche ore è stata trasformata in un 
luogo di festa e griglia pronta ad accogliere 
oltre 260 persone tra volontari, le loro 
famiglie, amici e bambini. 
Un applauso ai nostri Grill-Men e Bar-Men 
che, con la loro consolidata esperienza, 
ci hanno deliziato con ottime salamelle, 
verdure grigliate per i più salutisti, birre 
fresche e acqua per i più piccini o per i 
falsamente astemi.
Presidente molto felice si è mimetizzato 
tra i Bar-men e ha offerto da bere a tutti!

Ma la cosa più bella è stata respirare un’atmosfera di amicizia, allegria e 
famiglia che in queste occasioni va al di là del senso di appartenenza a una 
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squadra e ci fa sentire tutti parte di un qualche cosa di più grande: 
la nostra Associazione. 

È stato bello rivedere amici che non si vedevano da tempo, scambiare quattro 
chiacchiere e due risate accompagnate dal profumo di griglia, un richiamo 
forte e irresistibile già dalla lontana via Albani! A quando la prossima?
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GRAZIE!!!

Un grazie di cuore chi ha collaborato alla perfetta riuscita di questa serata:
Enzo Balzano,Paola Mauri, Matteo Orcese, Gianluca Moscatelli, Federica 
Menon, Laura Gariati, Francesca Gaia Villa, Antonio Enrico Basilio, Federico 
Nolli, Antonio Arcodia,Lele, Cocò, Paolo Astori, Gianni, Andrea Yogurt, 
Katia Marcon, Francesco Zucchi, Samuele, Cippa Cipolla, Monica Crespiatico, 
Marco Galletta e Chiara.
Spero di non aver dimenticato nessuno!



FACCIAMO SAPERE CHI SIAMO E QUANTE COSE FACCIAMO!

Vogliamo che il nostro giornalino e il nostro sito diventino una testimonianza 
viva delle tantissime attività che facciamo, delle esperienze di tutti noi che 
viviamo questa splendida ma impegnativa avventura che è essere volontari in 
CROCE ROSA CELESTE.
Ci piacerebbe non dimenticare nulla, e per questo abbiamo bisogno dell’aiuto 
di tutti voi. Avete foto o notizie da segnalare?  
Esperienze che ci volete raccontare?



Non stiamo cercando nuovi Indro Montanelli o Henry Cartier Bresson. 
Bastano poche righe e  qualche immagine da inviare a: 
redazione@crocerosaceleste.org
Saremo noi a contattarvi.. se vorremo saperne di più!
Grazie mille e per il prossimo numero vogliamo la posta piena! 
Ci possiamo contare?
La Redazione



LA GAZZETTA
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5° TROFEO SBARELLA: La coppa in casa!

Bello bellissimo! Sto parlando della 5° edizione del TROFEO SBARELLA.
Bello perché alla 5° edizione siamo finalmente riusciti a portare a casa il tanto 
ambito Trofeo!  Un po’ come in Coppa America è sempre emozionante quando 
la coppa torna a Casa.
Questa, però, non è stata solo una vittoria calcistica, seppur molto ambita, ma 
è stata la vittoria del “gioco di squadra”.
Penserete che sono matta ma non è così. 
Non mi intendo di calcio ma sono felice che la nostra squadra abbia vinto.
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Ma sono ancor più contenta di avere sentito come a vincere sia stata la grande 
coesione del gruppo, che grazie a un’empatia eccezionale e a valori condivisi 
ha saputo battersi con onore e spirito di amicizia per arrivare al traguardo finale.

8 Squadre presenti: un record!

Ottima è stata anche l’atmosfera tra le 8 squadre che hanno partecipato. 
Quest’anno per la prima volta ci sono state due new entry: la Nursind (squadra 
del sindacato dipendenti ospedalieri) dell’Ospedale San Carlo e Pronto Soccorso 
San Giuseppe, oltre a 6 squadre ormai consolidate nella storia dello Sbarella: 
la fortissima Bianca Centro, la Verde Sempione, Verde APM, Sos Milano, Bianca 
Vialba e ovviamente la Croce Rosa Celeste.

33
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Tutto è nato ...

La genesi è stata il 30 aprile. Il Consiglio di zona 18 ha organizzato al Nobur 
di Via Gulli un torneo quadrangolare al quale hanno partecipato Croce Rosa 
Celeste, Bianca Centro, Ausiliari dell’Ospedale San Carlo.
È stato un umilissimo terzo posto su quattro a far nascere la determinazione 
che la 5° edizione dello “Sbarella” non poteva saltare.
L’entusiasmo di questa squadra neo-nata ha fatto partire un’organizzazione solo 
apparentemente semplice del trofeo più ambito tra le Croci di Milano. 
Dove? Al Campo Massironi come tradizione, di fronte alla nostra sede.
È stata un’edizione molto combattuta: due gironi da quattro squadre che hanno 
giocato tutte lo stesso numero di partite..
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Un torneo molto combattuto...

Per la nostra squadra il trofeo è iniziato con un pareggio contro la Vialba. 
I risultati iniziali, forse poco confortanti, hanno dato una “botta di adrenalina” 
e la  determinazione di battersi per un buon risultato finale. 
Si sono così aggiudicati la semifinale grazie a un 3-1contro la San Giuseppe.
Nursind nel suo girone ha battuto in semifinale il campione uscente: 
la fortissima Bianca Centro e si aggiudicava la finale contro la squadra di casa.

E finalmente la finale..

Finale che si è disputata il 14 luglio presente il nostro Presidente Sergio Borlen-
ghi, che mi perdonerà se spiffero che è stato il più sfegatato dei tifosi Rosa 
Celeste,  
un accanitissimo Ultras rigorosamente in giacca e cravatta.
Eroici  i nostri marcatori Filippo Fedigra, Teo Derai e Ruggero Gemini (capi-
tano della Squadra). Ed è stato così… che il miracolo è avvenuto: il Trofeo 
Sbarella per la prima volta alla Squadra di Casa! 
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Premiazioni per tutti..

Non sono mancati i premi per tutte le squadre: l’ambitissimo cucchiaio di legno 
per gli ultimi classificati, gli amici della Verde Sempione, consegnato con solenne 
rispetto dal nostro Presidente, che con uguale solennità e entusiasmo ultras
ha consegnato la Coppa alla Sua Squadra.
Miglior cannoniere Gatto,  miglior marcatore Mancinelli entrambi della Bianca 
Centro, che rimane sempre una squadra fortissima.
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Festa per tutti

Tutti in sede per i festeggiamenti per concludere tra un pezzo di pizza e un 
brindisi con quello spirito di goliardia e amicizia che ha caratterizzato questa 
quinta edizione.
E arrivederci tutti alla prossima. La nostra squadra si sta allenando…







ISABEL
24 luglio 2016
Figlia di Paolo Isotti 
(Consigliere delegato) 
e Donatella 
(ex Volontaria CRC).
Sorellina di Rachele

ANNA
8 marzo 2016
Figlia di Chiara Bertoni (9° sq) 
e Marco Di Gregorio (5° sq)

SOFIA e FRANCESCO
29 luglio 2016 
Figli di  Enzo Paolo Campisi
(Squadra Bimbi) 
e Sara

MATRIMONI E NASCITE

È arrivata la cicogna:
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03 MATRIMONI
E NASCITE



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. 

La terapia del sorriso, la forza dell’ami-
cizia 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!

VOGLIO DIVENTARE UN VOLONTARIO DELLA CROCE ROSA CELESTE!

I NOSTRI
SERVIZI 04
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Vuoi diventare soccorritore?

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 solidarietà e 
alla totale gratuità;
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.

1.
2.
3.
4.

5.

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.

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:

CAPITOLO 04
I NOSTRI SERVIZI42



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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Aiutaci a fare conoscere la nostra Associazione e a raccogliere fondi per 
svolgere al meglio le sue attività! Parteciperai a: 

Non sono previsti limiti di età, ma solo disponibiltà di tempo e tanto entusiasmo!

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.

Non vuoi salire in ambulanza? Entra nella nuova Squadra di Rappresentanza! 

Vuoi semplicemente dedicarci la tua professionalità?

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.
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1.

2.

3.

Vai sul nostro sito: www.crocerosaceleste.org  e troverai tutte le informazioni. 

Chiama la nostra sede (0233100000) , lascia i tuoi dati e verrai contattato al 
più presto.

Scrivi una mail a responsabile.personale@crocerosaceleste.org e lascia i tuoi 
dati. Verrai contattato per un colloquio da un nostro responsabile.

 

Allora vuoi diventare uno dei nostri?
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Hai tra i 18 e i 28 anni? 
Vuoi aiutare il prossimo e, 
nello stesso tempo, avere la 
possibilità di ricevere un
compenso mensile? 

Alla CRC sono stati assegnati 
anche quest’anno posti per il 
Servizio Civile Nazionale.
Se sei interessato 

contatta la nostra Sede al 

0233100000!

È RIPARTITO IL SERVIZIO CIVILE
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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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PAY PAL

Da pochi mesi è ancora più semplice aiutarci a fare bene il nostro servizio.
Con Pay Pal puoi donare anche una piccolissima somma in modo facile 
veloce e sicuro!  

Clicca: paypal.me/crocerosaceleste

Ogni piccolo gesto 
è per noi un grande aiuto! 
E già ora ti ringraziamo 
per averci sostenuto!!

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!
È 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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05 RINGRAZIAMO

RINGRAZIAMENTI
Un grazie di cuore agli amici della Croce Verde Sempione che hanno sostituito
i volontari di turno durante il festivo del 3 ottobre, giorno dell’inaugurazione e 
benedizione delle nostre tre ambulanze. Un gesto d’amicizia e condivisione, 
che ha consentito anche ai volontari di turno per il festivo di partecipare a questa 
nostra grande festa.
Speriamo di potere ricambiare presto con altrettanta generosità.

GRAZIE WILO!

Un caloroso grazie a Fabrizio
Ferrari (9° squadra) e a Wilo, 
che ci hanno donato nove 
pompe ad immersione che 
saranno utilizzate dal nostro 
reparto di Protezione Civile in 
caso di calamità idrogeologiche



02 3310 0000 - FAX: 023391845

info@crocerosaceleste.org

www.crocerosaceleste.org

CROCE ROSA CELESTE 
Via Madruzzo,8 - 820149 Milano
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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.




