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OSPEDALE DEI PUPAZZI
Per avvicinare i più piccoli al mondo
ospedaliero
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EDITORIALE
Bentornati! O benvenuti, se questa è la prima volta in cui sfogliate il giornalino del nostro comitato.

Durante questi mesi così caldi non ci siamo di certo assopiti, ma districandoci tra lavoro, esami e
vacanze abbiamo raccolto tutto quello che Croce Rossa ha da offrire a prescindere dalle stagioni.
Siete sotto l’ombrellone? Troverete novità e curiosità sulla sede che vi terranno compagnia prima
dei tuffi.
Non sapete come riempire quelle ore del sabato sera prima di andare a ballare? Nessun problema,
leggete per scoprire le attività estive rivolte ai più giovani.
Siete alla ricerca di avventure? In questo numero c’è quello che fa per voi: le memorie del maggior
veterano del comitato.
Sono solo piccoli accenni riguardo a quello che troverete in questo secondo numero.
Prestate attenzione ai nomi di chi vi ha scritto, non solo per evitarli al supermercato (sia mai che
questi pazzi vi intervistassero...), ma soprattutto per ricordarvi che ci sono volti e storie dietro ai
volontari anonimi che, per caso o per necessità, incrociate nel vostro quotidiano.
Leggete le testimonianze di una realtà indispensabile come quella del volontariato, che senza
cronaca né gossip cresce per non farsi mai trovare impreparata.
Leggete quello che succede senza fare scalpore, ma che farebbe sentire il vuoto se non succedesse
più.
Leggete chi ha qualcosa da dire.
Leggeteci, in fondo siamo simpatici!
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GIORNATA SOLIDALE E RACCOLTA ALIMENTARE
Il 20 maggio scorso si è tenuta la prima colletta alimentare organizzata interamente da Croce
Rossa con la collaborazione dei supermercati Tigros della provincia, che cogliamo l’occasione per
ringraziare. Abbiamo raccolto le opinioni entusiastiche di alcuni dei partecipanti. Speriamo che si
tratti della prima di una lunga serie di collette, di modo che Croce Rossa possa dare un ulteriore
contributo alla sfera sociale in cui è già ampiamente impegnata.
IL RESPONSABILE, SIMONE GENZONE
Perché hai deciso di organizzare una Raccolta
Alimenti? É stata difficile da organizzare?
La Raccolta Alimenti è la nostra risposta alla
crescente richiesta di aiuto da parte delle
famiglie
indigenti.
È stata anche l'occasione per incentivare i
rapporti con i colleghi che svolgono l'attività
di Distribuzione Alimenti nella nostra
provincia, senza dimenticare l'importante
opera di sensibilizzazione che hanno svolto
tutti i volontari raggiungendo centinaia di
persone. Non è mai facile coordinare comitati
diversi e punti vendita di più catene di
supermercati, ma non abbiamo avuto nessun
ostacolo, anzi siamo sempre stati sostenuti da
tutte le parti coinvolte.
Ne sei rimasto soddisfatto?
Decisamente!
La risposta dei direttori dei punti vendita, dei
presidenti dei Comitati, dei volontari ma
soprattutto della popolazione è stata
sorprendente.
Qual era il tuo obiettivo? L’hai raggiunto?
L'obiettivo era circa un terzo, ma siamo
andati ben oltre le aspettative raccogliendo
un totale di 6000kg (cibo e non) sommando
tutti i Comitati.
Pensi che la Raccolta Alimenti possa avere dei
buoni risultati aiutando le famiglie indigenti?
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Il numero delle famiglie che richiedono il
nostro aiuto è sempre crescente e non
possiamo farci trovare impreparati. La varietà
dei prodotti donati ci consente di preparare
pacchi più ricchi che spero le aiutino a
superare il periodo di indigenza con maggiore
serenità.
Cosa fa Croce Rossa Varese per aiutare queste
famiglie?
Il nostro è sostanzialmente un contributo
alimentare senza dimenticare che le persone a
cui portiamo sostegno non hanno solo fame
ma soprattutto bisogno di quel calore umano
di cui sono stati privati dal loro stato di
indigenza.
Quali persone vengono aiutate?
In una collaborazione che ormai si può dire
ventennale con gli Assistenti Sociali di Varese
e di diversi comuni della zona, ci vengono
segnalati i casi più estremi e noi ne valutiamo
l'assegnazione del pacco alimenti. Non esiste
una vera e propria tipologia, potenzialmente
siamo tutti a rischio. Le storie che ci arrivano
sono di anziani con una pensione
insufficiente, uomini che hanno perso il
lavoro, ragazzi che hanno attraversato il
deserto per raggiungere il nostro Paese, ma
anche giovani coppie che non riescono a
mantenere i propri figli.
Principalmente che cibo sarebbe meglio
donare?
Scatolame, pasta e cibi a lunga conservazione.
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Durante questa Raccolta abbiamo richiesto
spesso olio, tonno e prodotti per igiene
personale che a causa del loro prezzo non
sono facili da reperire.
Qualcuno aiuta Croce Rossa sostenendola e
aiutandola con cibo da donare o donazioni?
Il nostro Comitato usufruisce del Programma
FEAD ricevendo aiuti alimentari dall’Unione
Europea e dal Fondo Nazionale. Questo è il
nostro maggior “fornitore” ma non
è mai sufficiente e copre una ristretta gamma
di prodotti.
Da 3 anni partecipiamo alla Colletta
Alimentare promossa da Banco Alimentare
l'ultimo sabato di novembre fornendo un
importante supporto logistico per il
magazzino di raccolta di Varese che in fase di
ridistribuzione dei proventi ci assegna una
quota di alimenti.
Verrà organizzata un’altra colletta?
L'ottimo risultato di questa prima volta apre
le porte a future collaborazioni. Pensiamo di
ripetere l'anno prossimo.

mi vengono regalate bellissime emozioni al
momento della consegna porta a porta. Non
ho quindi potuto rifiutare di aiutare le
famiglie che solitamente sosteniamo. La
colletta alla quale ho partecipato però non è
stata la prima; due anni fa ho partecipato alla
colletta alimentare in collaborazione con il
Banco Alimentare.
DANIEL: Pensavo di fare del bene per le
famiglie che hanno bisogno, inoltre questa è
stata la terza volta che ho partecipato ad una
colletta alimentare come volontario CRI.
GIADA: Perché penso che CRI con questa
attività svolga un importante ruolo nel sociale e
quindi ho deciso di partecipare per dare, nel
mio piccolo, il mio contributo. Sì, è stata la mia
prima volta. ALESSIA: Mi ha spinto la voglia
di aiutare le famiglie che hanno più bisogno
di me. No, non è stata la mia prima volta.

Ringraziamo molto Simone per aver
partecipato all’intervista e per l’impegno
dimostrato negli ultimi mesi al fine di
organizzare nel minimo dettaglio la colletta
alimentare.
I VOLONTARI CHE HANNO PRESO PARTE
Cosa ti ha spinto a fare il turno della colletta
alimentare? É stata la tua prima volta?
FABIO: Partecipo ormai da qualche anno alla
consegna dei pacchi alimentari organizzata dal
nostro Comitato i primi due sabati del mese.
Questo turno mi piace molto, soprattutto
perché si aiutano persone in difficoltà e perché
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Hai già fatto turni per la consegna pacchi
alimentari?
FABIO: Sì, come dicevo prima è un turno che
faccio abitualmente e mi piace molto.
DANIEL:
Si,
quasi
ogni
mese.

The RED CROSS Times
GIADA: Sì, ne ho già fatti altri.
ALESSIA: Sì, ne ho già fatti altri.
Che emozioni ha provato?
FABIO:
Grandi
emozioni,
soprattutto
soddisfazione nel vedere partecipare così tante
persone che erano anche loro felici di fare del
bene con un piccolo gesto. DANIEL: Ho
apprezzato il fatto che le persone siano state
disponibili a partecipare alla colletta.
GIADA: E’ stato molto divertente, è sempre
bello svolgere queste attività tutti insieme.
ALESSIA: Felicità, gioia nel poter aiutare gli
altri.
Come hanno reagito le persone?
FABIO: Le persone erano soddisfatte di
contribuire aiutando le famiglie indigenti.
Molti erano contenti nel vedere la
partecipazioni di giovani volontari al turno,
mentre altri hanno rifiutato di contribuire
perché temevano che il cibo non sarebbe
arrivato alle famiglie bisognose. DANIEL:
Qualcuno è stato molto disponibile nella
partecipazione e ha collaborato con
sostanziose offerte. Invece altri sono stati
stronzi.
GIADA: Molte persone erano felici di poter
dare una mano, altri ci rispondevano male o
ci ignoravano. Ci sono stati alcuni che
sembravano interessati solo ad un eventuale
colletta a sostegno di canili o simili, altri
invece anche se con un po’ di imbarazzo ci
hanno confessato di non potersi permettere
di aiutarci.
ALESSIA: Alcune sono state molto disponibili,
erano anche interessate a capire di cosa si
trattasse. Altri inizialmente erano un po’
scettici, ad esempio un signore all’inizio ci ha
detto di no, poi ha capito ed è tornato indietro
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a prendere il sacchetto. Altri invece ci hanno
proprio ignorati.
Cosa ti ha colpito di più?
FABIO: Mi ha colpito il risultato finale
soprattutto quando, arrivato al magazzino
centrale, ho visto i risultati della colletta; in
particolar modo però mi ha colpito una signora
che si è presentata davanti al nostro banchetto
con il carrello colmo di spesa e ci ha donato
quasi tutto il contenuto, trattenendo
per lei pochissimi alimenti! DANIEL: Mi ha
colpito in modo particolare la generosità di
alcune persone che hanno scelto di donare
molti articoli.
GIADA: Bè, uno scatolone mi ha colpito sul
piede! Scherzi a parte, abbiamo raccolto il
doppio del cibo che ci aspettavamo di
raccogliere, decisamente un buon risultato.
ALESSIA: La disponibilità di alcune persone
che pur non potendo fare molto ci hanno
portato anche solo un pacchetto di pasta.
Cosa avresti migliorato?
FABIO: Migliorerei la sponsorizzazione
dell’evento e un piccolo dettaglio tecnico:
fissare con più precisione le etichette che
indicavano il contenuto e la quantità.
DANIEL: avrei migliorato la pubblicizzazione
dell’evento.
GIADA: Avrei previsto più persone per
l’organizzazione del magazzino, alcuni di noi
hanno dovuto sforare rispetto al proprio orario
per finire di sistemare tutto. ALESSIA: Forse
l’avrei pubblicizzata un po’ di più, c’era molta
gente che non sapeva cosa stessimo facendo
Racconta una cosa positiva e una negativa
FABIO: Positiva: la colletta ha un buon
impatto sulla popolazione che aiuta e
naturalmente anche su quella aiutata.
Negativa: alcune persone non hanno donato
per il semplice fatto che pensano: “non faccio
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la colletta perché questo cibo va solo ai negri”.
DANIEL: la cosa negativa: la gente ha ignorato
il nostro invito a partecipare alla colletta.
Positiva: siamo riusciti a sensibilizzare la
popolazione portandola alla conoscenza di
famiglie meno fortunate. GIADA: La cosa
negativa è il dover andare al supermercato
con la propria macchina. La cosa positiva è
che abbiamo aiutato tante persone. ALESSIA:
Una cosa positiva è stata la collaborazione sia
tra di noi sia tra la gente che si impegnava ad
aiutarci. Una cosa negativa è stata la gente
che faceva troppe domande, non

pensava come prima cosa ad aiutare, ma
voleva sapere a chi fosse destinato l’aiuto.
Rifaresti questo turno?
FABIO: Si, naturalmente lo rifarei, anzi lo
proporrei a tutti i volontari; questo è uno di
quei turni in cui io ritrovo tutti gli obiettivi e
gli ideali che mi hanno avvicinato a Croce
Rossa.
DANIEL: Si, volentieri
GIADA: Sì, e invito tutte le persone
simpatiche a farlo con me la prossima volta!
ALESSIA: Sì, anche se è stato molto
impegnativo sono stata comunque ripagata.
Giulia Scalise, Jessica Vangone & Fabio Vuolo
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L’OSPEDALE DEI PUPAZZI
La paura è una sensazione che tutti, chi prima
chi poi, ci troviamo ad affrontare nel corso della
nostra vita. Molte paure non condizionano
eccessivamente la vita di una persona: si può
tranquillamente convivere con la paura dei
ragni o con la paura delle altezze, ma alcune
paure rischiano di creare problemi di natura
sociale, psicologica e addirittura sanitaria per
l’individuo e la collettività.
In quest’ultima categoria rientrano diversi tipi
di fobie, ma sicuramente spicca fra tutte quella
dei medici, degli ospedali e delle strutture
sanitarie in generale. Si tratta di una paura
radicata di solito fin dall’età infantile, quando ai
bambini viene fornita dai principali agenti
formativi (in particolare dalla famiglia e dai
mass media) un’immagine distorta e spaventosa
dell’ospedale, rappresentato come luogo di
sofferenza, quasi di punizione. Frasi come:
“Non correre perché se cadi e ti fai male ti
dobbiamo portare dal dottore che ti farà la
puntura” creano nella mente del bambino una
rappresentazione non veritiera dei sanitari, i
quali non vengono più visti come figure che
dedicano gran parte del loro tempo ad aiutare
le persone a mantenersi in salute, ma come
temibili individui che puniscono i bambini
cattivi con terribili torture. Questa paura rischia
di evolversi e mettere radici durante la crescita,
portando l’individuo a sviluppare una visione
negativa e apertamente diffidente nei confronti
degli ospedali e del personale sanitario anche in
età adulta.

Proprio per evitare che si diffonda questa
visione negativa dell’ospedale (e che quindi i
bambini
vivano
eventuali
esperienze
ospedaliere in modo negativo e traumatico) i
Giovani della Croce Rossa di Varese, in
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collaborazione con il Segretariato Italiano
Studenti Medicina di Varese, hanno organizzato
per l’8 maggio scorso la seconda edizione de
“L’Ospedale dei Pupazzi”, un’attività mirata a
simulare il ciclo del soccorso a partire dalla
chiamata al 112 fino alla dimissione del paziente,
mostrando ai bambini il suo funzionamento e
aiutandoli a capirne l’utilità sfruttando, come
suggerisce il nome stesso dell’attività,
l’intermezzo del pupazzo.

I bambini erano invitati a seguire un percorso
che iniziava con la scelta del proprio pupazzo,
che avrebbe ricoperto il ruolo del paziente e
per il quale i bambini dovevano dunque
inventare una situazione di difficoltà. La
seconda tappa era costituita dalla chiamata al
112 attraverso la quale ogni bambino doveva
rispondere alle domande poste da un
centralinista per permettere ai soccorsi di
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capire il problema del pupazzo e di inviare
un’ambulanza nel luogo corretto. Questo
primo passaggio è fondamentale non solo per
rendere il percorso il più realistico possibile,
ma anche per mostrare ai più piccoli come
chiamare i soccorsi in caso di reale necessità e
come rapportarsi con il centralinista dall’altro
capo della cornetta.
La seconda tappa del percorso prevedeva una
simulazione del viaggio in ambulanza: i nostri
volontari avevano il compito di accogliere i
bambini facendo loro compilare una semplice
“cartella clinica” da consegnare ai medici del
SISM all’arrivo in ospedale, dopodiché erano
invitati ad accompagnare sul mezzo di soccorso
gli sfortunati pupazzi in una vera e propria
simulazione del viaggio in ambulanza. Dopo
aver fatto scendere i pazienti e gli
accompagnatori dal mezzo, i volontari del SISM
si presentavano ai bambini e si offrivano di
accompagnarli nel vero e proprio “ospedale dei
pupazzi”, una struttura che in modo molto

semplificato e intuitivo permette ai più piccoli
di capire attraverso il gioco il funzionamento
di una struttura sanitaria. I bambini potevano
in questo modo conoscere i diversi reparti
delle strutture ospedaliere e la loro funzione: i
pupazzi con una zampa fratturata erano
dunque portati in radiologia e in sala gessi, i
pupazzi che avevano ingerito degli oggetti
venivano sottoposti a tac e operati e così via.
Attraverso
la
spersonalizzazione
dell’esperienza ospedaliera, che in questo
modo ricade unicamente sul pupazzo, i
bambini riescono ad affrontare la paura
dell’ospedale e del personale sanitario in un
modo totalmente nuovo e divertente,
interagendo direttamente con le loro fobie e
osservando con i propri occhi le diverse
attrezzature e le diverse manovre che
permettono alle persone di guarire.
Questa attività, come tutte le altre portate
avanti dall’Area Giovani del nostro comitato,
rispecchia pienamente il principale obiettivo
dei Giovani della Croce Rossa: agire sulle fasce
più giovani e sensibili per promuovere una
cittadinanza attiva in cui formare adulti
sempre più consapevoli.
Vincenzo Scalise
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DONAZIONE E INAUGURAZIONE NUOVO DOBLO’
In data 13 maggio 2017 è stato inaugurato un nuovo mezzo per l’autoparco della C.R.I. di Varese: si
tratta di una fiat Doblò attrezzata con una pedana mobile per il caricamento delle carrozzine per
disabili. Il nuovo mezzo del nostro comitato va a rafforzare ulteriormente la qualità del nostro
autoparco, già ben fornito, e aggiunge un tassello al ventaglio di servizi che la C.R.I. di Varese può
offrire alla popolazione.
Infatti d’ora in avanti con questo veicolo attrezzato per il trasporto disabili in carrozzina sarà
possibile garantire un servizio in più a tutte quelle persone che non necessitano di un trasporto in
ambulanza, ma che non possono
neppure viaggiare in macchina.
Questo vuol dire un abbattimento
dei costi di trasporto per l’utente,
dato che le tariffe con il Doblò sono
notevolmente ridotte rispetto a
quelle del trasporto in ambulanza.
Nello specifico, il nuovo mezzo è
dotato di una pedana a caricamento
posteriore automatica e di un sistema
certificato
di
ritenzione
per
carrozzine, aspetto che garantisce il
trasporto dell’utente in totale
sicurezza, comodità e tranquillità.
Dopo una ricerca fondi durata più di
un anno e grazie anche a svariate donazioni siamo riusciti ad acquistare questo nuovo mezzo, un
altro passo avanti nel nostro comitato, un passo avanti che ci avvicina sempre di più alle persone e
alle loro esigenze!
Federico Comolli
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E’ TORNATA L’ESTATE, E TORNANO LE ATTIVITA’
IN PIAZZA DI AREA 5
Finalmente è arrivata l’estate! E come ogni estate, noi Giovani CRI siamo impegnati con le nostre
numerose attività: alcune nuove e altre già conosciute.
Le belle giornate infatti portano le famiglie e i giovani a popolare le strade e le piazze della città. Così tra
una passeggiata e un gelato, potete trovarci sotto il nostro gazebo, pronti per proporvi nuovi giochi.
Le attività di ESS (Educazione alla Sicurezza
Stradale) e EsMST (Educazione alla Sessualità
e Prevenzione delle Malattie Sessualmente
Trasmissibili) sono quelle più conosciute,
attraverso cui cerchiamo di sensibilizzare i
giovani come noi all’adozione di stili di vita
sani e sicuri.
ESS si propone di promuovere un
cambiamento positivo nei bambini e nei
ragazzi sensibilizzandoli a prevenire i
comportamenti a rischio, nel rispetto del
Codice della Strada. Tutto ciò attraverso
giochi divertenti, percorsi simulati e tante
domande per mettersi alla prova.
EsMST diffonde invece informazioni, basate
su evidenze medico-scientifiche, che vertono
sull'educazione
alla
sessualità,
sulla
contraccezione e sulla prevenzione delle
malattie sessualmente trasmissibili. Gli
strumenti utilizzati sono ancora una volta
giochi e domande riguardanti vari argomenti
inerenti al tema.
Le attività si svolgono solitamente per le vie
del centro città ma anche presso il locale “Il
Salotto” di Varese.
Sabato 17 giugno infatti siamo stati invitati a
partecipare con entrambe le attività alla serata
organizzata dal locale in occasione del Pride.
Numerose saranno anche le attività di ApG,
per noi sempre divertenti e soddisfacenti, che
si svolgono sia in piazza che presso feste ed
eventi a cui veniamo invitati.
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Truccabimbi, palloncini modellabili e giochi
adatti a ogni età coinvolgono i bambini,
trasformandoli in tigri feroci e pirati dotati di
spada e cappello!
Proponiamo sempre giochi adeguati all’età dei
bambini e cerchiamo di assecondare le loro
richieste e i loro desideri.
Inutile negare che quando animiamo le feste
di compleanno o gli eventi a cui partecipiamo,
ci divertiamo anche noi!
Il principio a cui ci ispiriamo infatti è quello
della “Peer Education” (cioè Educazione alla
Pari) che prende le mosse dalla convinzione
che entrambe le parti siano parti attive,
crescano
insieme,
arricchendosi
reciprocamente con le loro esperienze e
conoscenze.
Un’altra delle nostre attività estive è il servizio
di “CRI in bici” che prevede la presenza di due
volontari i quali, in sella a biciclette mountain
bike attrezzate per il primo soccorso, girano per
il centro città prestando assistenza a tutti coloro
che ne manifestano il bisogno. L’obiettivo di
questo servizio è effettuare manovre di primo
soccorso in caso di necessità ed eventualmente
allertare i soccorsi.
E per finire la CRI approda anche negli oratori
estivi! Siamo stati invitati da alcuni oratori
della zona per spiegare a bambini e ragazzi
cos’è Croce Rossa. Durante queste giornate
mostreremo loro l’ambulanza e alcuni presidi,
per poi raccontare la nostra esperienza
all’interno dell’Associazione. È un’attività
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nuova, ma speriamo che possa avere un
seguito e una bella continuità. Siamo già stati
presso gli oratori di San Fermo e Biumo
Superiore, rispettivamente venerdì 16 giugno
e venerdì 23 giugno.
Per i ragazzi è sicuramente un’occasione di
formazione e di crescita, ma anche un modo
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per avvicinarsi al mondo del volontariato e
alle rispettive associazioni.
Vi auguriamo una buona estate in compagnia
dei Giovani CRI!
Silvia Cervini & Serena De Felice
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CROCE ROSSA IN ITALIA E NEL MONDO
Eccoci di nuovo qui, in questa sezione del giornalino, a raccontare uno dei tanti fatti quotidiani
degni di nota compiuti da una delle innumerevoli associazioni nazionali di Croce Rossa.
In questo numero vorrei porre l'attenzione su
un efficace e innovativo progetto avviato dalla
Deutsches Rotes Kreuz, l’associazione nazionale
tedesca di Croce Rossa, insieme al Movimento
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa. Il progetto si chiama “Global Water and
Sanitation Initiative” e si propone di diffondere
le conoscenze necessarie riguardo a semplici
misure di igiene per la salvaguardia dell’acqua
potabile. Tutto è nato dalla considerazione che
il nostro pianeta è sì coperto per due terzi da
acqua, ma che solo una piccolissima parte di
essa è potabile. E non

tutte le persone possono accedervi. La DRK si
è prefissata di ampliare l’accesso a questa
risorsa a più persone possibili, insegnando
alle popolazioni che vivono in aree con acque
contaminate le essenziali norme e misure di
igiene per prevenire le malattie dovute
all’inquinamento idrico. Questa iniziativa ha
come target le persone più giovani, i bambini
nelle scuole e i loro genitori, così da spiegare
loro l’importanza dell’acqua pulita e delle
norme per renderla tale, così da migliorare le
condizioni di vita.
Ed ora, dedichiamo un po’ di tempo anche alla
nostra Croce Rossa nazionale, in particolare al
Comitato Area Metropolitana di Roma
Capitale.
Voglio scrivere di questa iniziativa proprio in
questo numero perché giugno è stato il mese
del LGBT Pride, l’orgoglio di far parte della
grande comunità (e famiglia) LGBT. La Croce
Rossa di Roma e Gay Center hanno aperto
nella capitale la prima Casa di Accoglienza
temporanea contro l’isolamento delle persone
LGBT. “Refuge LGBT” è il nome di questo
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progetto, con il quale Croce Rossa si impegna
a supportare persone con diverso
orientamento sessuale vittime di
discriminazione. Non è forse l’Umanità uno

dei 7 principi fondamentali del Movimento?
Gli ospiti hanno dai 18 ai 26 anni e la Casa si
prefigge di aiutarli nel normale svolgimento
della vita quotidiana, grazie alla presenza di
personale qualificato e di servizi di supporto
psicologico e legale, oltre che di mediazione e
orientamento culturale e familiare.
Qui di seguito vorrei riportare una lettera,
scritta da alcuni ragazzi della Casa in
occasione della Giornata Mondiale contro
l’Omofobia, tenutasi il 17 maggio.

Noi ragazzi di Refuge LGBT di Roma siamo le vittime?
Siamo noi quelli sbagliati? Siamo noi che dobbiamo lottare per reinserirci nella società?
Queste domande sono solo alcune che potremmo fare e a cui probabilmente in molti sarebbero in
imbarazzo nel dover dare una risposta.
Si avvicina la giornata mondiale contro l'omofobia, ma noi l'omofobia l'abbiamo vissuta tutti i giorni,
siamo stati picchiati, derisi, offesi, violentati, maltrattati, odiati. Siamo stati allontananti dalle nostre
famiglie o siamo stati costretti ad allontanarcene. Alcuni di noi sono fuggiti, rimanendo senza un luogo
per molto tempo, proprio come fanno le persone che vivono in regimi che violano i loro diritti umani.
Siamo come profughi, siamo come migranti in cerca di un luogo che sappia riconoscerci, siamo quelli che
nessuno vuole guardare, siamo homeless, siamo forti. Sì, siamo forti delle
nostre identità, del nostro essere, della nostra vita. Ora siamo una comunità fatta di storie personali,
di storie di vita, siamo pronti a ricominciare. Lo siamo grazie a chi ci sta aiutando, ai volontari, agli
operatori, a chi mette impegno per sottrarci alla solitudine. A chi ci ha ridato una casa, ci cerca
un'occupazione, ci dà speranza. L'omofobia è violenza, l'omofobia è sbagliata, l'omofobia è
socialmente minoritaria, l'omofobia deve essere curata. Queste sono le risposte alle domande iniziali.
Queste sono alcune delle cose che vorremmo dire ai padri e alle madri che hanno figli e figlie
omosessuali e che non li accettano. E' come respingere chi ha un colore della pelle diverso, è come ai
tempi della segregazione razziale, è il moderno apartheid, superato e strasuperato da leggi,
matrimoni gay, unioni civili, adozioni di figli, libertà. Siamo e resteremo donne e uomini liberi, siamo
e resteremo felicemente gay, lesbiche, bisessuali e trans!

Davide Favretto
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IDEA
Ciao a tutti! Torniamo ancora una volta con il nostro progetto IDEA più bello
che mai. Dopo il bellissimo campo giovani, tenutosi nel mese di aprile,
possiamo dire con forza che i ragazzi che vi hanno partecipato hanno
riscoperto il mondo dell’alimentazione approfondendo le loro conoscenze sulle
malattie che lo affliggono. Oggi vi vogliamo portare la testimonianza di Giulia,
una dolcissima ragazza amica della nostra area V, che ha sofferto
di anoressia fin dal 2013 ma che con grande determinazione è riuscita ad uscirne.

Ciao Giulia, cosa ti ha fatto cadere nella
trappola dell’anoressia?
Tutto è iniziato quando ho incominciato a
sentirmi a disagio con me stessa e soprattutto
quando mi trovavo in compagnia di altre
persone. Con il tempo ho iniziato ad
interessarmi al mondo dell’alimentazione
che, secondo me, era alla radice del mio
problema. Quindi l’aspetto fisico divenne
fondamentale per te?
Sì, iniziai a guardarmi molto più spesso allo
specchio, tanto che questa routine diventò
ossessivamente ripetitiva. Una cosa che non
ha aiutato la mia situazione é stata la
continua esposizione ai social network, ogni
giorno sfornavano immagini di come avrei
dovuto essere e questo mi portò alla
conclusione che anche io non potevo non
raggiungere quel canone.
Come hai capito che stavi entrando nel
mondo dell’anoressia?
Tutto il mio mondo e tutti i miei pensieri
ruotavano attorno al nutrimento: catalogavo e
gestivo il cibo in maniera assolutamente
ossessiva al limite della perfezione, nulla era
lasciato al caso, la razionalità e anche parte
delle mie conoscenze erano volte all’unico
scopo della mia vita: perdere perso
velocemente.
La tua vita sociale ne ha risentito? Purtroppo
sì. Iniziai a limitare le uscite di piacere con gli
amici fino quasi a perderli del
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tutto: sapevo che se fossi uscita con loro mi
avrebbero invogliata a mangiare qualcosa, ma
soprattutto ero consapevole che il mio senso di
inadeguatezza avrebbe preso il sopravvento.
Così mi rinchiudevo nella mia camera.
Qual è stato il primo passo per uscire
dall’anoressia?
Con il passare del tempo i miei genitori
iniziarono a notare quella mia perdita di peso
e si preoccuparono molto per il mio stato di
salute ormai sempre più precario. Iniziarono
con il farmi conoscere una psicologa
bravissima che mi fece sentire subito a mio
agio. Inoltre la mia dottoressa mi indirizzò al
centro di disturbi alimentari di Milano, dove
iniziai terapie di gruppo con persone con il
mio stesso problema. Il confronto con gli altri
mi ha fatto davvero ragionare e notare che la
felicità di cui godevano le persone “normali” a
me era ormai preclusa.
Oggi ti ritieni fuori da questa malattia? Grazie
all’aiuto di molti miei amici, dei miei genitori
e dei professionisti, posso dire di essere fuori
da quella malattia debilitante che
è l’anoressia. Sono sempre più consapevole
però che le cicatrici del passato rimangono e
potrebbero riaprirsi se non rimango attenta.

Mario Ferrara
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DICONO DI NOI…
Per questo secondo numero del giornalino
abbiamo deciso di chiedere alle persone esterne
a questa Associazione quanto conoscono le
Attività che vengono fatte dai volontari e in
particolare quanto conoscono la Colletta
Alimentare.
Per scoprirlo abbiamo intervistato un campione
di popolazione rappresentativo delle diverse età.
Che cos’è la colletta alimentare? Da chi è
organizzata?
Ragazza (21 anni): la colletta alimentare è una
raccolta di alimenti, tendenzialmente a lunga
conservazione, che rispondono a richieste
specifiche, per cui possono ad esempio essere
richiesti alimenti per bambini o neonati.
Vengono fatte da privati che portano questo
cibo direttamente alla sede di raccolta oppure
all’uscita di supermercati o anche in chiesa
quando c’è il Banco Alimentare. È organizzata
da enti senza scopo di lucro.
Ragazzo (18 anni): la colletta alimentare è
quando vai al supermercato e compri
qualcosa
da
donare.
All’uscita
del
supermercato ci sono dei volontari che
ritirano la spesa che hai fatto. Mi sembra che
sia organizzata dal Banco Alimentare.
Donna (42 anni): la colletta alimentare è un
evento organizzato a livello nazionale dal
Banco Alimentare in collaborazione con altre
associazioni. Si occupa di raccogliere alimenti
e beni di prima necessità per le persone che
ne hanno bisogno.
Uomo (55 anni): è organizzata dal Banco
Alimentare.
Sai a chi vanno gli aiuti raccolti?
Ragazza (21 anni): alle famiglie che necessitano
di aiuto e che espongono la loro situazione di
bisogno a enti pubblici come il comune, il
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quale si mette successivamente in contatto
con altre associazioni chiedendo loro un aiuto
nella distribuzione fisica di beni.
Ragazzo (18 anni): credo che gli aiuti raccolti
vadano alle persone che non possono
permettersi di fare la spesa. Ad esempio
persone anziane che vivono da sole, migranti,
senzatetto ecc.
Donna (42 anni): gli aiuti vanno alle persone
povere che non riescono a dare sostentamento
alla propria famiglia, alle persone sole che non
hanno la possibilità di acquistare gli alimenti, ai
migranti che sono appena arrivati e che quindi
non hanno la possibilità di lavorare e procurarsi
autonomamente da mangiare ecc.
Uomo (55 anni): attraverso le associazioni
presenti sul territorio vanno alle persone che
hanno difficoltà nell’acquistare il necessario
per vivere.
Perché la Croce Rossa è coinvolta in questo
evento solidale?
Ragazza (21 anni): è coinvolta perché fa parte
di quelle associazioni che si occupano
direttamente della distribuzione di alimenti o
che organizza delle giornate di raccolta degli
alimenti.
Ragazzo (18 anni): non sapevo che la Croce
Rossa facesse anche questo.
Donna (42 anni): la Croce Rossa è coinvolta in
questo evento perché essendo un’associazione
umanitaria ha lo scopo di aiutare chi ha
bisogno e questo è un buon modo per aiutare
il prossimo.
Uomo (55 anni): non so se faccia parte delle
associazioni che fanno parte del Banco
Alimentare, ma rientra fra quelle che sono sul
territorio e si occupano del sostegno alle
persone.
Sara Rasotto & Andrea Tapparo
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MADE IN CRI
Gabriele Piccinelli entrò in Croce Rossa nel
1972. In 45 anni di volontariato in questa
Associazione non ha mai richiesto una
sospensione dal servizio o preso un giorno di
malattia.
La Croce Rossa ai tempi era ben diversa da
come la conosciamo noi: la sede si era già
trasferita da via Staurenghi a via Montesanto
e i volontari erano circa una cinquantina.
La divisa era un semplice camice bianco e non
esistevano telefoni o radio per poter
comunicare con la sede una volta usciti in
servizio. Il personale dei turni (due autisti,
due soccorritori e un centralinista) cambiava
di settimana in settimana, i volontari
dovevano quindi prestare servizio per sette
notti consecutive. Inizialmente alle donne
non era permesso di svolgere questi servizi, in
seguito fu data loro la possibilità di prendere
parte ai turni della domenica. Le notti però
rimasero un’esclusiva maschile ancora per
qualche anno.
Ad oggi, Gabriele è il volontario con più
anzianità di servizio a svolgere ancora turni
sul 118 del nostro Comitato.
Ha visto la nascita della Guardia Medica, a cui
ha anche contribuito. I pochi autisti
aggiungevano alle sette notti di lavoro un
turno in più nel week end come
accompagnatori del medico di guardia. Non
c’erano mezzi adibiti a questo scopo, quindi
medico e autista uscivano con un’ambulanza
e in caso di necessità caricavano direttamente
il paziente sul mezzo per portarlo in ospedale,
in quanto non in tutte le case era presente un
telefono da poter utilizzare per chiamare i
soccorsi.
Insieme ad altri volontari ha contribuito anche
alla nascita della Protezione Civile, con la
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quale ha iniziato la sua esperienza nel campo
delle emergenze.
Dal 1976 ha preso parte a tutte le missioni
umanitarie italiane e a buona parte di quelle
internazionali.
Missioni nazionali:
La prima missione a cui Gabriele partecipa è
quella del 1976 per il terremoto del Friuli
Venezia Giulia, per cui ci racconta essere
partito con mezzi prestati da aziende locali, in
quanto la C.R.I. di Varese non aveva a
disposizione mezzi adeguati per portare gli
aiuti umanitari.
Nel 1980 ha preso parte alla missione per il
terremoto dell’Irpinia.
L’alluvione della Valtellina, 1987, lo trova
impegnato nel primo campo di Protezione
Civile di Varese, organizzato a Brinzio. Da qui
i volontari hanno smontato velocemente il
campo per poter portare aiuto logistico nei
paesi alluvionati.
Non è potuto mancare alle missioni per
l’alluvione di Alessandria (1994), per il
terremoto dell’Umbria (1997) e per il
terremoto del Molise (2002).
I terremoti dell’Abruzzo (2009) e dell’Emilia
Romagna (2012) lo hanno visto inizialmente
impegnato per il primo intervento e per
l’allestimento delle tendopoli. Negli anni
successivi vi è tornato per la costruzione di una
casa di riposo a Navelli (AQ) e la ricostruzione
di bagni, spogliatoi e una tettoia per la tribuna
di un campo sportivo a Quistello (MN).
La casa di riposo costruita a Navelli è stata
intitolata a Maria Cristina Luinetti, Infermiera
volontaria del Comitato di Saronno, uccisa in
Somalia durante una missione umanitaria nel
novembre 1993, che Gabriele ha avuto modo
di conoscere in occasione di una esercitazione
di Protezione Civile.
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Per quanto riguarda, invece, il terremoto del
Centro Italia del 2016, Gabriele è già stato a
Macerata per fare un sopralluogo e capire in
quale costruzione la Croce Rossa di Varese
potrà impegnarsi prossimamente.
Missioni internazionali:
La prima missione internazionale a cui
Gabriele ha preso parte è quella del 1996 nella
Ex Jugoslavia. Qui ha fatto innumerevoli
viaggi per portare gli aiuti umanitari necessari
alla popolazione nonostante le numerose
disavventure incontrate sul suo percorso.
Nella città di Mostar ha contribuito a
trasferire
la
vecchia
neonatologia
dell’ospedale di Gallarate nell’ospedale locale.
Anche questo progetto è stato intitolato alla
Luinetti. Negli stessi anni ha preso parte alla
costruzione di un centro polivalente di 750
mq al confine con la Serbia e alla
ricostruzione di un ex convento francescano,
adibito da Tito a università e bombardato
durante gli attacchi di quegli anni.
Nel 1999 ha preso parte al progetto Arcobaleno
in Albania, dove è stato nominato responsabile
dei rifornimenti per il campo di Kavajë (che è
arrivato ad ospitare fino a 6.000 persone
contemporaneamente). Il primo bambino nato
in questo campo è stato chiamato Italo a
testimonianza della gratitudine che la
popolazione ha mostrato nei confronti dei molti
volontari italiani impegnati nel progetto.
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Tra il 2000 e il 2003 Gabriele, insieme ad altri
volontari, ha preso parte alla missione in
Kosovo e successivamente a tre missioni in
Iraq. A Baghdad inizialmente è stato montato
un ospedale da campo pneumatico,
successivamente si sono spostati in una
grande struttura sorvegliata da diversi uomini
armati. Qui Gabriele aveva il compito
giornaliero di mettere in moto un camion e
un pullman, posti ai due ingressi
dell’ospedale, per scongiurare la presenza di
eventuali autobombe. Ascoltando il suo
racconto ci è venuta la pelle d’oca: sapere che
ogni giorno, semplicemente girando la chiave,
c’era la possibilità di saltare in aria a causa
delle bombe posizionate sul mezzo è stato
angosciante.
L’ultima missione internazionale è stata
quella in occasione del terremoto di Haiti nel
2010. Qui Gabriele ha collaborato alla
costruzione di una scuola intitolata poi al suo
collega, compagno di viaggio e caro amico
Ferruccio Modena, volontario del Comitato di
Varese scomparso nel 2011, con cui ha
condiviso gran parte di queste esperienze.
Giada Ghiringhelli & Sara Rasotto
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CAFE’ DUNANT
A cura di Andrea Tapparo & Luca Loria
PATCH ADAMS
USA, 1998
Biografico, commedia
Regia di Tom Shadyac
Con Robin Williams, Monica Potter, Philip Seymour Hoffman
Stati Uniti, fine anni ’60: Hunter, un ragazzo in crisi, decide di farsi ricoverare in
un sanatorio dopo un tentativo di suicidio. Là entrerà in contatto con i pazienti internati e
interagendo con loro riuscirà a superare i suoi problemi, ottenendo così un nuovo nome, “Patch”
(che significa “cerotto”), e scoprendo ciò che lo rende felice più di ogni altra cosa: aiutare il
prossimo. Contro il parere dei dottori che lo hanno in cura, Patch abbandona le terapie e si iscrive
alla facoltà di medicina. Il contatto con i piccoli pazienti ricoverati in oncologia lo colpisce
profondamente e lo porta ad elaborare la teoria che la risata possa essere un elemento
fondamentale nella cura delle malattie e che il contatto tra medico e paziente sia necessario per
poter capire le persone e fornire loro un aiuto sincero. Le sue idee rivoluzionarie lo porteranno
però a infrangere molte regole e a non essere visto di buon occhio da professori e compagni. Patch
nonostante tutto riuscirà a trovare degli amici che condividono i suoi ideali e che lo sosterranno
nella realizzazione del suo sogno: la costruzione di una clinica in cui i malati possano essere curati
gratuitamente venendo considerati come persone da aiutare e non più come casi clinici da
studiare.
“Patch Adams” è un film biografico basato sulla storia vera del dottor Hunter Adams, un medico
americano che ha rivoluzionato il mondo della medicina proponendo per primo un diverso
approccio verso i pazienti, cercando di creare con essi un rapporto basato sulla fiducia e
sull’allegria, per riuscire così a risvegliare in loro la forza e la serenità necessarie per combattere le
malattie e per reagire al trauma della degenza ospedaliera.
Tuttavia la pellicola è ben lontana dall’essere perfetta! Il film infatti ruota intorno al personaggio di
Robin Williams, che interpreta il protagonista, ma per quanto egli riesca a ricalcare l’eccentricità di
Patch, ciò non è sufficiente a coprire i difetti dell’opera in sé: personaggi stereotipati, situazioni al
limite dell’assurdo (benché, spesso, accadute realmente), struttura della trama altamente
prevedibile fanno da contorno ad una storia purtroppo resa strappalacrime per ottenere
l’approvazione di una fetta di pubblico maggiore, ma che nell’insieme rendono il film una classica e
scontata commedia americana. Lo stesso Patch Adams, dalla cui autobiografia si è liberamente
ispirata la sceneggiatura, lo ha aspramente criticato, accusandolo di aver romanzato troppo la sua
storia e di averla sfruttata per lucrare, piuttosto che essere d’aiuto alla sua fondazione.
Nonostante tutto, “Patch Adams” risulta essere un ottimo film per passare una piacevole serata ed
ha il privilegio di aver fatto conoscere al grande pubblico le gesta di un eroe dei nostri giorni,
allontanandosi dalla banalità dei soggetti tipici della commedia Hollywoodiana.
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“Se si cura una malattia si vince o si perde, se si cura una persona, vi garantisco che in quel caso si
vince, qualunque esito abbia la terapia.”
UN SOGNO PER DOMANI
Regia di Mimi Leder
Titolo originale: Pay It Forward
Produzione: USA
Anno: 2000
Interpreti: James Caviezel, Jay Mohr, Haley Joel Osment, Helen Hunt ,
Kevin Spacey
Siamo in un modesto quartiere di Los Angeles. In una classe di scuola media, un
insegnante di scienze sociali, Eugene, (interpretato da Spacey) dà ai suoi studenti un tema dal
titolo "pensare a un modo per cambiare il mondo e metterlo in pratica". Un ragazzino della classe,
Trevor, prende sul serio il compito e formula la sua ipotesi: "Ognuno deve fare tre favori a tre
persone diverse che, a loro volta, devono ricambiare la buona azione, e che a loro volta lo
ricambieranno ancora, così da espandere in breve tempo un'onda di bontà e di solidarietà in grado
di migliorare il mondo”. La prima persona a cui Trevor si rivolge è un tossicodipendente, a cui
concede ospitalità a casa sua. L’uomo a sua volta si sdebiterà aiutando la mamma del ragazzino,
Arlene (Hunt), che a sua volta darà il via al complesso meccanismo escogitato da Trevor che
raggiungerà le più grandi città statunitensi. Moltissima gente aderirà alla idea di Trevor e questo
sarà una vera rivoluzione. Il 'sogno per domani' di Trevor darà i suoi incredibili risultati. Il tutto si
svolge sullo sfondo di una vicenda familiare difficile, una città problematica e una storia d'amore
tra l'insegnante Eugene ed Arlene.
Non si è voluta fare una recensione del film dal lato cinematografico o tecnico, ma si è scelto di
rivolgere invece le riflessioni alla bontà del messaggio che la Leder ha voluto trasmettere con
questo film. Sappiamo quante teorie e discussioni ci siano oggi sul tema della solidarietà, degli
aiuti per gli emarginati, di una più equa distribuzione delle ricchezze, e via dicendo; ma sappiamo
anche quanto per il momento ancora tutto questo sia stato inefficace. Discriminazioni, povertà,
scompensi sociali ed economici sono sempre attuali e, malgrado i continui tentativi di trovare
una soluzione, i problemi sembrano sempre più incombenti. Per tutto questo la Leder suggerisce
una proposta: la voglia di bontà disinteressata di un ragazzino. Tutto si fonda sulla "buona
azione", sulla capacità cioè di amare sinceramente l'altro, volere il suo bene ed avere fiducia in lui.
Trevor non chiede molto, solo che la buona azione venga ripetuta almeno tre volte. Veramente
una proposta straordinaria!
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I CONSIGLI DEL MESE
IL GIARDINO DELLE PAROLE (Kotonoha no niwa) - Makoto Shinkai (2013)
Nei giorni di pioggia un ragazzo di 15 anni salta la scuola per recarsi in un tipico
giardino giapponese a disegnare. Qui incontra una misteriosa donna di 27 anni
con la quale inizia pian piano a stringere un legame, finché con la fine della
stagione delle piogge i loro incontri sembrano giungere a un termine.

Il giardino delle parole è un anime di soli 46 minuti di Makoto Shinkai,
regista del recente e fortunatissimo Your Name. La cura con cui sono stati
realizzati anche i più piccoli dettagli, la narrazione coinvolgente e le
emozioni che l’intera storia è in grado di suscitare, vi lasceranno senza fiato.
IL VACCINO NON È UN’OPINIONE - R. Burioni (2016)
“La terra è tonda, la benzina è infiammabile, i vaccini non provocano
l’autismo.” Il titolo che vi proponiamo questo mese è una piccola guida
al mondo della vaccinazione.
Roberto Burioni è medico e professore ordinario di microbiologia e virologia
presso l’università San Raffaele di Milano, da qualche anno si occupa della
divulgazione sul tema dei vaccini.
Dalla nascita del primo vaccino ai casi più vicini ai nostri giorni, l’autore propone
ogni argomento con chiarezza e riesce a renderlo perfettamente comprensibile
anche a chi non ha dimestichezza con il campo della medicina.

Una lettura consigliatissima per chi sentisse il bisogno di farsi un’idea più definita sul tema, ma
anche per chi volesse approfondire le sue conoscenze e soddisfare la propria curiosità attraverso
un mezzo le cui fonti sono tutte confermate e affidabili.
FIRES AT MIDNIGHT - Blackmore's Night (2001)
La musica ha la straordinaria capacità di muovere il nostro animo e di farci
viaggiare con la mente, trasportando la nostra fantasia in un altro luogo, in
un altro tempo. I Blackmore's Night, con il loro rock rinascimentale, ci
fanno tornare indietro nei secoli, facendoci trovare all'improvviso in un
castello scozzese durante una notte piena di magia, o nelle ventose
campagne inglesi intenti a peregrinare in sella al nostro destriero.
Il leggendario Ritchie Blackmore riesce a fondere la musicalità del folk
medievale alla carica della sua chitarra elettrica, ricreando un'atmosfera
epica e carica di energia come nessun altro è mai riuscito a fare.
Se siete amanti del fantasy, del medioevo e della musica, quest'album è un must per voi. Tra
le tracce, segnalo in particolare la title track, Home Again e The Storm.
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GIOCHI
A cura di Giada Ghiringhelli & Giada Tombolato
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