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    DICEMBRE 2017

Merry Christmas!

N*4 A CURA DEI GIOVANI CRI VARESE

Croce Rossa Italiana
Comitato di Varese
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EDITORIALE 

Natale fa rima con tante cose. 

Religione, per chi lo vive come una festa santa; atmosfera, per i sentimentali che si commuovono 

davanti ad ogni lucina; convenzione, per chi compra sempre mille regali e per chi li vende; magia, 

per i bambini e le bambine che aspettano tutto l’anno il grosso signore vestito di rosso. 

Ognuno di noi sceglie con quale spirito arrivare al 25 dicembre. 

Tuttavia il Natale, e mai come in questa circostanza parlo senza retorica, è soprattutto un 

momento di condivisione. 

In fondo, non è un po’ una scusa per dedicare tempo ed energie agli altri e ritrovarsi tutti insieme? 

Non sarà che Natale ce lo siamo inventato per tentare di volerci più bene? 

Ognuno di noi sceglie con quale spirito arrivare al 25 dicembre, i volontari di Croce Rossa 

scelgono la magia. 

In questo quarto numero troverete cioccolata calda e vin brûlé, cene di beneficenza, serate 

infreddolite rallegrate da giochi e interviste, regali consegnati a chi non può permettersi di 

sognare neanche una notte all’anno, corse in città, piccoli Pionieri che hanno reso grande Croce 

Rossa. 

E come sempre concedetevi una pausa al Café Dunant, dove sottofondo musicale e consigli 

cinematografici vi faranno passare un insolito ma divertente Natale.  

Particolare attenzione questo mese merita lo spazio dedicato al tema delle Malattie 

Sessualmente Trasmissibili, perché se è vero che ho detto di volervi bene, vi dico anche di farlo 

(in)formati. 

Soprattutto però, emozionatevi. Il segreto è tutto lì. 

 

Buon Natale da tutta la Redazione. 

Sara Di Vita 
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CENA D’AUTUNNO 

 

Anche quest’anno, in data 11 novembre, si è 

svolta l’annuale Cena d’Autunno 

organizzata dall’Area 6 del nostro Comitato. 

Occasione a noi cara per riunire i benefattori 

del Comitato di Varese e per poter mostrare 

i progetti che vengono realizzati grazie al 

loro fondamentale supporto.  

Cornice del grande evento, quest’anno, una 

location d’eccezione: la splendida Villa Bossi 

di Bodio Lomnago.  

Al tavolo degli invitati presenze del mondo istituzionale, imprenditoriale e sociale. Presente 

anche il nostro sindaco Davide Galimberti.  

Cosa accomunava tutti gli invitati? Il desiderio di fare beneficenza.  

Negli ultimi anni, infatti, con il ricavato di questo grande evento il Comitato di Varese è riuscito a 

portare a termine diversi progetti tra cui la costruzione e l’attivazione della Mensa Solidale, 

situata proprio in via H. Dunant accanto alla sede di Croce Rossa, e l’acquisto di un mezzo adibito 

al trasporto di persone diversamente abili.  

Obiettivo comune di quest’anno era quello di raccogliere fondi per l’acquisto di un’ambulanza da 

utilizzare sul territorio varesino per l’attività di emergenza.  

Come sempre tutti gli invitati si sono mostrati grandi sostenitori del nostro Comitato. Numerosi 

anche quest’anno gli sponsor che a loro volta hanno contribuito alla causa con donazioni di vario 

genere. 

Al termine dell’ottima cena curata da Il Giardino dei Desideri di Gallarate, ad allietare la serata di 

tutti gli ospiti un concerto di musica lirica a cura della cantante soprano Elena Tarvid. 

Mi sembra doveroso ricordare che l’intera organizzazione è stata possibile grazie all’operato 

delle nostre volontarie e dei nostri volontari, coordinati da Stefania Bernasconi, Delegata Tecnica 

di Area 6, che per mesi hanno lavorato affinché questa serata fosse piacevole e positiva per tutti 

gli invitati.  

Sara Rasotto 
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ATTIVITÀ INVERNALI DI AREA V 

 
Ciao a tutti, l’inverno è ormai alle porte, le giornate si sono accorciate, gli animali sono andati in 
letargo, ma noi giovani della Croce Rossa no, non ci fermiamo! 
Sono numerose le attività invernali che ci vedono e ci hanno visti come protagonisti in questo 
periodo invernale. 
In occasione del World AIDS Day, che dal 1988 ricorre ogni anno il primo giorno di dicembre, i 
nostri ragazzi hanno partecipato all’evento di (in)formazione e prevenzione organizzato nel 
locale Il Salotto di Varese. Abbiamo distribuito gratuitamente preservativi a chi ha voluto 
cimentarsi in giochi a tema Educazione Sessuale e Malattie Sessualmente Trasmesse in 
compagnia dell’Associazione Arcigay di Varese. Ci siamo anche divertiti ad intervistare qualche 
avventore del locale mettendoli alla prova sull’argomento. Scoprite come è andata nella sezione 
“Intervista agli Esterni” di questo numero! 
Siamo però consapevoli che la maggiore attività di (in)formazione sia quella svolta all'interno 
delle scuole. Così, oltre alle normali lezioni nelle aule, siamo presenti durante le assemblee di 
istituto per sensibilizzare all'Educazione Sessuale attraverso giochi e quiz. Quest'anno 
parteciperemo all'assemblea dell'istituto A. Manzoni di Varese, dove i nostri volontari faranno 
sfidare i ragazzi a colpi di taboo (e tabù), giochi di velocità e molto altro. L'obiettivo è fare in 
modo che con il tempo svaniscono sia vergogna nell'affrontare i temi dell’educazione alle 
malattie sessualmente trasmissibili sia la disinformazione, che si intrecciano e dilagano come 
causa l’una dell’altra. 
L’8 dicembre, invece, si sono accese le luminarie natalizie ai Giardini Pubblici di Varese: è stata 
un’esplosione di colore salutata dall’applauso delle centinaia di persone presenti nel cortile 
d’onore del Palazzo Estense. Noi giovani CRI, come ogni anno, siamo stati invitati all’evento per 
distribuire vin brûlé a chiunque lo desiderasse, affiancati al gruppo degli alpini che distribuiva 
cioccolata calda, perfetta per queste fredde giornate invernali. 
E non dimentichiamoci che tra pochi giorni è Natale ed è cominciata la corsa disperata alla ricerca 
degli ultimi regali, che purtroppo non tutti si possono permettere. Per questo motivo noi di Croce 
Rossa ogni anno organizziamo una distribuzione di regali ai bambini delle famiglie più bisognose 
dei dintorni. Nei prossimi giorni ci troveremo per incartare i giocattoli che successivamente 
distribuiremo casa per casa.  
Come ogni anno, inoltre, noi giovani CRI siamo chiamati a partecipare ad un evento storico per 
la nostra città: il Falò di Sant’Antonio. In questa occasione tantissime persone vengono attratte 
dal suggestivo spettacolo che prende vita in piazza della Motta il 16 gennaio. Con l’intento di 
portare un po’ di calore ai partecipanti infreddoliti, distribuiamo cioccolata calda e vin brûlé per 
tutta la serata. 
Come avete visto sono numerose le attività di noi giovani CRI anche in questo periodo, mi 

raccomando, non fatevi scoraggiare da questo freddo, noi ci siamo e vi aspettiamo!!! 

Serena De Felice, Sara Di Vita e Silvia Cervini 
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CROCE ROSSA IN ITALIA E NEL MONDO 

Buongiorno! Eccoci ritornati alla rubrica dedicata a raccontare quello che succede nel mondo dei 

comitati di Croce Rossa sparsi tra i vari continenti. In questo numero iniziamo raccontando un 

progetto di raccolta fondi molto particolare tenutosi a Pomezia. 

Una sessione speciale di allenamento "urbano" per una buona causa: raccogliere i fondi per 

l’acquisto di una nuova ambulanza per il Comitato Locale CRI di Pomezia. L’evento, dal nome 

“Street Workout”, si è svolto a tempo di musica domenica 1 ottobre lungo le vie e le piazze della 

cittadina, per sensibilizzare la popolazione riguardo l’importante tema della salute pubblica. 

Obiettivo principale della manifestazione è stato quello di acquistare una nuova ambulanza e 

trasformare la precedente in un ambulatorio itinerante, in cui verranno effettuate visite di 

controllo e check up completi alla popolazione. La Croce Rossa di Pomezia da lungo tempo infatti 

ha già avviato svariate campagne di questo tipo, effettuando visite gratuite e giornate dedicate 

alla prevenzione con la collaborazione di medici e strutture sanitarie pubbliche e private.  

 

Street Workout è stato dunque un momento di 

puro sport. Grazie alla tecnologia, la città è 

diventata la base per usufruire dei benefici di 

questa coinvolgente attività sportiva che si è svolta 

con l’ausilio di cuffie wireless, alternando una 

camminata allenante per le vie del paese ad esercizi 

di fitness guidati da un istruttore professionista. 

Con questa iniziativa si è andati a delineare un 

modo completamente nuovo di vivere il fitness e 

anche di vivere la città, con una proposta semplice, 

creata per incentivare lo svolgimento della pratica 

sportiva nella grande palestra naturale costituita dall'ambiente urbano, con panchine, scalinate 

e marciapiedi trasformati in “attrezzi”. L’associazione organizzatrice è una comunità virale di 

sportivi in continuo movimento e alla costante ricerca di un benessere che non sia solo fisico, 

seguendo proprio lo slogan “Chi non sente la musica pensa che chi balla sia pazzo”.  

Durante la giornata non sono mancati laboratori per bambini legati ai 5 sensi, uniti alle tradizionali 

attività di sensibilizzazione svolte dallo staff di Area V. La realizzazione dell’evento è stata 

possibile grazie soprattutto alla rete di associazioni del territorio, ai professionisti di ogni settore 

che, gratuitamente e al fianco dei Volontari CRI, hanno creduto in questo progetto e lo hanno 

sostenuto, partecipando in prima persona.
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Ci spostiamo ora in Spagna per raccontarvi una curiosa iniziativa su un tema che troppo spesso 

viene poco considerato: il diritto al gioco dei bambini. 

Il 22 di novembre la cosiddetta Cruz Roja 

Juventud, l’Area Giovani della Croce Rossa di 

Cordoba, ha lanciato una campagna per la 

raccolta di giocattoli in tutto il Paese, con lo 

scopo di donarli poi ai bambini delle famiglie 

socialmente in difficoltà. “Sus derechos en 

juego” si propone di raccogliere fino a 120mila 

giocattoli per più di 60mila bambini sparsi in 

tutta la Spagna, estendendo questo progetto anche a tutti gli altri comitati delle altre città. Si 

mobiliteranno più di 430 comitati di Croce Rossa in tutto il Paese, per la raccolta e la consegna 

alle famiglie più bisognose. 

Tutto questo anche per sensibilizzare la popolazione circa l’importanza del gioco per i bambini. 

“L’infanzia è la parte della società che soffre maggiormente gli effetti della povertà; – dice 

Fatima Bernier, direttore provinciale di Cruz Roja Juventud – il 18% dei bambini delle famiglie 

seguite dal nostro studio sulla vulnerabilità sociale afferma di non aver mai avuto un giocattolo 

nella loro vita”. La campagna è quindi volta a garantire il diritto di gioco a tutti i bimbi delle 

famiglie in difficoltà, dal momento che il gioco è la principale via di educazione di Cruz Roja 

Joventud.  

L’iniziativa è stata divisa in tre momenti principali: per prima cosa, l’individuazione delle famiglie 

socialmente vulnerabili e bisognose; la raccolta dei giocattoli e la classificazione in base all’età; 

infine l’effettiva consegna alle famiglie. Il tutto portato avanti da circa 3mila volontari 

nell’intero paese, per garantire a tutti i bambini che anche questo Natale sia presente un 

giocattolo sotto il loro albero. 

Davide Favretto e Edoardo Zoso 
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MADE IN CRI 

Intervista a Simone Genzone 

 

[In foto, da sinistra: Nicola Scazza, Gabriele 

Miglietta (Vice Ispettore), Roberto Calza 

(Commissario uscente), Simone Genzone 

(Vice Ispettore Vicario), Ispettore dei 

Pionieri di Uggiate Trevano, Massimo 

Culeddu (primo Ispettore dei Pionieri di 

Varese)] 

 

 

L’avventura di Simone in Croce Rossa iniziò il 4 luglio 1998. La voglia di mettersi in gioco gli era 

stata trasmessa dal padre, a sua volta volontario e dipendente, così quando a Varese nacque il 

primo corso per Pionieri (ex componente giovanile della CRI) decise di iscriversi con un amico. 

Era la prima possibilità per i minorenni di entrare nell’associazione. 

Il primo gruppo Pionieri era molto limitato e si trovava in CRI per trascorrere del tempo insieme. 

Nessuno aveva ancora idea di quale tipo di attività affidargli e loro stessi dovevano imparare da 

soli cosa significava essere Pioniere. Tra i primi incarichi assegnati c’era la pulizia dell’autoparco 

e il lavaggio delle ambulanze. 

Le prime divise, arrivate dopo mesi, consistevano in vecchie tute da meccanico con una patch di 

CRI cucita. 

Col tempo invece i Pionieri sono riusciti a crearsi una propria identità e hanno potuto collaborare 

con tutte le componenti da cui è stato possibile assorbire esperienza e valori. 

Grazie all’impegno dell’ispettrice Valentina Marocco i Pionieri hanno iniziato a svolgere turni 

nella pediatria dell’ospedale Filippo Del Ponte di Varese, prima ancora dell’inserimento del 

Comitato Tutela del Bambino in Ospedale, con cui oggi condividiamo l’attività. 

I Pionieri si occupavano nei week-end e nei festivi anche di guidare una delle tre auto predisposte 

per la Guardia Medica. 

All’inizio non tutti sapevano esattamente “cosa” fossero i Pionieri e Simone ci racconta che non 

sempre sono stati accolti in modo favorevole, ma chiunque abbia poi avuto occasione di lavorare 

con loro si è dovuto ricredere. 

Per tanti anni Simone si è occupato della segreteria della Componente, ai tempi nell’elenco 

telefonico non esistevano ancora le colonne del cellulare e dell’indirizzo e-mail, contattare tutti i 

volontari non era quindi semplice come ora. 
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Per due mandati si è visto affidare il ruolo di vice ispettore dei Pionieri e al 

termine di questi ha continuato a ricoprire l’incarico di segretario fino 

all’introduzione dell’obiettivo 2020. 

Con la nascita delle Aree nel 2012, Simone ha accettato l’incarico di 

Responsabile della Distribuzione Alimenti dedicandoci molto impegno e 

apportando grandi cambiamenti per rendere l’attività più stimolante per i 

volontari. Con l’Area 2 ha organizzato le prime raccolte alimentari con le 

quali è riuscito a sviluppare il servizio raggiungendo un maggior numero 

di famiglie. Un altro importante passo è stata l’adesione al progetto Fondazione Comunitaria del 

Varesotto, una rete di scambio e aiuto reciproco tra associazioni no profit del territorio. 

Questo a testimonianza che gran parte delle innovazioni apportate alla nostra associazione sono 

partite dai giovani e dagli ex giovani “cresciuti”. 

Dal momento che la nostra importanza è stata riconosciuta anche a livello nazionale, ogni 

comitato ora è tenuto ad avere un Consigliere Giovane per dar voce agli under 32. 

Nel chiedere a Simone se entrare in Croce Rossa da giovani offra o meno una prospettiva diversa 

abbiamo ricevuto una risposta che fa riflettere: “il vento di cambiamento parte dai giovani ed è 

indispensabile per crescere e portare miglioramenti. Entrando in CRI da giovane hai modo di 

maturare assorbendo i valori dell’associazione, che ti renderanno un volontario migliore ma 

sicuramente anche una persona migliore. Forse alla fine è questa la cosa più importante, 

scuotere le coscienze.” 

Giada Ghiringhelli e Fabio Vuolo 
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INTERVISTA AGLI ESTERNI 

In occasione del World AIDS Day i ragazzi 

della CRI di Varese sono stati al locale Il 

Salotto per svolgere attività di 

(in)formazione sull’argomento. Hanno anche 

approfittato dell’opportunità per 

intervistare alcuni avventori del locale.                                                                                                             

Quanto ne sa la gente di AIDS e Malattie 

Sessualmente Trasmesse? Scopriamolo! 

 

UOMO, 27 ANNI: 

+ Sai la differenza tra HIV e AIDS? 

-  No. 

+ Sai come si trasmette l’HIV? 

- Con rapporti non protetti, tramite ferite e contatto con il sangue. 

+ Si trasmette l’HIV attraverso un bacio? 

- Se c’è una ferita in bocca penso di sì, altrimenti no. 

+ Conosci altre malattie sessualmente trasmissibili? 

- No. Ce ne saranno sicuramente un milione ma io non le conosco. 

+ Quali contracettivi conosci? 

- Per l’uomo il preservativo, per la donna gli anticoncezionali in genere che però non sono per 

l’HIV. 

+ Quali proteggono dalle malattie sessualmente trasmissibili? 

- Solo il preservativo. 

 

UOMO, 48 ANNI: 

+ Sai la differenza tra HIV e AIDS? 

-  L’HIV ce l’hai e te lo tieni e sopravvivi, l’AIDS è la fase conclamata della malattia e rischi di andare 

al Creatore. 
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+ Sai come si trasmette l’HIV? 

- A livello sessuale, sangue, sperma e… basta. 

+ Si trasmette l’HIV attraverso un bacio? 

- Non c’entra niente. 

+ Conosci altre malattie sessualmente trasmissibili? 

- Eh non mi fregate, allora: l’HIV, la sifilide, la candida, la clamidia, poi che c***o c’è... l’herpes. 

+ Quali contracettivi conosci? 

- Profilattico sicuramente, punto e basta. Io sono frocio nell’anima, quello è e quello resta. 

+ Quali proteggono dalle malattie sessualmente trasmissibili? 

- Il profilattico. 

 

DONNE 25, 26 E 29 ANNI: 

+ Sapete la differenza tra HIV e AIDS? 

-  Allora l’HIV è un retrovirus… 

- L’HIV è l’infezione da virus, l’AIDS è la forma severa e conclamata. 

- Meno di 200 linfociti… eheh siamo due medici e un dentista. 

- No non dirglielo! È un gioco, rovini tutto! 

+ Sapete come si trasmette l’HIV? 

- Per via sessuale, per via parenterale… 

- Per via ematogena e per via parenterale. 

+ Si trasmette l’HIV attraverso un bacio? 

- No. 

- Infatti nel 1992 uno degli infettivologi più famosi di Milano baciò davanti a tutti una ragazza con 

l’AIDS per dimostrare che non si trasmette col bacio. 

+ Conoscete altre malattie sessualmente trasmissibili? 

- La gonorrea, la sifilide, la candida, l’herpes virus di tipo 2, l’HPV… 

- Ce ne manca una. 

- La clamidia. 
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+ Quali contracettivi conoscete? 

- Un milione dai. 

- La pillola, la spirale, l’anello, il preservativo… 

- …quello femminile e il diaframma. 

+ Quali proteggono dalle malattie sessualmente trasmissibili? 

- Il preservativo. 

- E quelli di barriera. 

 

UOMO E DONNA: 

+ Età? 

- No no io non te la dico, lei ne ha 22. 

+ Sapete la differenza tra HIV e AIDS? 

-  L’HIV è il virus, l’AIDS è quando muori: ho appena visto un film. 

+ Sapete come si trasmette l’HIV? 

- Sesso… e sesso… 

+ E anche sesso? 

- Si! 

+ Si trasmette l’HIV attraverso un bacio? 

- No no. 

+ Conoscete altre malattie sessualmente trasmissibili? 

- La sifilide, la gonorrea… non me ne vengono in mente altre. 

+ Quali contracettivi conoscete? 

- Il preservativo perché faccio sesso solo con i maschi quindi uso solo quello. 

- Io lo faccio solo con le femmine quindi non lo uso. 

+ Quali proteggono dalle malattie sessualmente trasmissibili? 

- Il preservativo. 

 

Giada Tombolato e Giada Ghiringhelli 
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CAFÉ DUNANT 

A cura di Vincenzo Scalise, Andrea Tapparo e Giada Ghiringhelli 

Anche quest’anno al Café Dunant sta arrivando il Natale: dismessi i tetri addobbi di Halloween, ci 

prepariamo a decorare il locale secondo la tradizione, con un maestoso abete di montagna e un bel 

presepe vicino all’ingresso, ma aggiungendo un tocco di modernità con luci colorate e grosse 

ghirlande di fiocchi di neve. Per noi l’atmosfera è importante, e ci teniamo a darvi qualche 

suggerimento per calarvi nel giusto mood delle feste. 

 

“INVINCIBILI„ 

Come forse avrete capito l'ultima volta che ci siamo incontrati, noi della redazione del Café 

Dunant abbiamo particolarmente a cuore le festività. Potevamo quindi farci sfuggire l'occasione 

della festa più famosa e celebrata al mondo? Ovviamente no. Sappiamo cosa state pensando: 

celebrare una festa così radicata nella tradizione di una religione non va in contrasto con i principi 

che guidano l'operato della nostra associazione?  Ed è per questo che vogliamo dimostrarvi che 

vivere un Natale all’insegna dei nostri sette principi non è solo possibile, ma è anche il modo 

migliore per godere appieno dello spirito della Festa al di là delle ricorrenze religiose, degli 

anziani sovrappeso di rosso vestiti e delle domande indiscrete fatte da parenti mentre si gioca a 

tombola per celebrare il funerale della propria dieta.  Per dimostrarvi che abbiamo ragione vi 

proponiamo qui di seguito una lista di sette canzoni (una per principio) da ascoltare per creare la 

giusta atmosfera e vivere il Natale con lo stesso spirito che ci guida nella nostra opera di 

volontariato.  

 

Umanità  

Il primo principio, il principio fondante, quello che sta alla base (o almeno così speriamo) della 

nostra scelta di entrare a far parte dell’associazione. Per rappresentarlo abbiamo deciso di aprire 

la lista con “Fix you”, singolo dei Coldplay del 2005 estratto dall’album “X&Y”, brano che fa 

dell’aiuto e dell’empatia i suoi temi principali. La nostra speranza è che possano essere le nostre 

luci azzurre a guidare le persone a casa, a riaccendere le loro ossa e che possiamo essere noi a 

cercare di aggiustarle.  

“Lights will guide you home 

and ignite your bones 

and I will try to Fix you” 
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Imparzialità  

Il principio che ci spinge a combattere tutti i giorni per mantenere la nostra attività di volontariato 

distante da qualsiasi idea sociale o politica ci appartenga. Una vera e propria guerra in cui tutti 

dobbiamo fare la nostra piccola parte: vincere significa riuscire a superare se stessi con la propria 

attività di volontariato, perdere significa essere prigionieri delle proprie idee. Per questo 

affermiamo l’importanza dell’imparzialità con “Wish You Were Here”, title track dell’album dei 

Pink Floyd del 1975.  

“And did you exchange a walk on part in the war 

for a lead role in a cage?” 

 

Neutralità  

Croce Rossa prende le distanze da qualsiasi situazione di conflitto, non parteggia per nessuno, 

non si adegua a nessun tipo di organizzazione politica. Vogliamo celebrare questo principio con 

l’ironia pungente di Giorgio Gaber ne “Il conformista”, nell’augurio che la vostra esperienza di 

volontari sia il più possibile lontana da quella del conformista protagonista del brano.  

“Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta, 

Il conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa  

È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani 

E quando ha voglia di pensare, pensa per sentito dire 

Forse da buon opportunista, 

si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso.” 

 

Indipendenza 

Il principio che ci mantiene liberi di agire sempre per il meglio senza influenze da parte di terzi, il 

principio che ci impedisce di diventare il giocattolo di qualsiasi altra organizzazione è per noi 

perfettamente rappresentato da “The Pretender”, singolo dei Foo Fighters estratto dall’album 

“Echoes, Silence, Patience & Grace”. Il brano è paragonabile ad una vera e propria dichiarazione 

di indipendenza dagli altri, un’autoaffermazione necessaria per discostarsi da qualsiasi influenza 

esterna. Non siamo come gli altri, non siamo parte di un teatrino, non ci arrenderemo. 

“What if I say I’m not Like the others? 

What if I say I’m not just another one of your plays? 

You’re The Pretender, 

what if I say that I’ll never surrender?”  

 

Volontarietà  

Forse, dopo l’umanità, il principio che più si avvicina all’immagine tradizionale della festa di 

Natale. I volontari sono la resistenza, i volontari sono l’esercito dell’amore in continua lotta  
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contro il materialismo. È l’amore che ci guida, è l’amore che ci incoraggia, è l’amore la nostra 

resistenza. Come qualcuno di voi avrà sicuramente già capito la canzone che dedichiamo alla 

volontarietà è “Resistance”, brano dei Muse estratto dall’omonimo album del 2010. 

“Love is our resistance, 

they’ll keep us apart and they won’t stop breaking us down.” 

 

Unità  

L’unità è il principio che permette l’esistenza di una sola associazione di Croce Rossa, un solo 

organismo composto da più apparati che cooperano aspirando a un obiettivo comune. Come 

memento di questo principio abbiamo scelto nuovamente di chiedere aiuto ai Pink Floyd, 

stavolta con un brano estratto dal concept album “The Wall”. La traccia di cui parliamo è “Hey 

You”, perché due cose sono davvero importanti in questa nostra battaglia senza armi: la 

speranza e restare uniti. 

“Hey you, don’t tell me there’s no hope at all. 

Together we stand, divided we fall.” 

 

Universalità  

Qui si chiude il nostro percorso, l’ultimo principio apre ancora di più la prospettiva dell’unità, 

estendendolo a livello globale a tutte le società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Un gigantesco 

macchinario in cui ogni ingranaggio ha uguale importanza e uguali diritti, un macchinario che 

genera speranza, un macchinario invincibile. “Invincible” è proprio il titolo del brano dei Muse su 

cui si chiudono i nostri consigli. L’ultima cosa che vogliamo dirvi è di provare a vivere il Natale 

così come ve lo abbiamo dipinto, di provare a essere invincibili. 

“And tonight we can truly say  

Together we’re invincible.” 

 

 

CHRISTMAS IN ROCK 

Durante le festività natalizie ci sono tradizioni consolidate, dei riti che si ripetono continuamente 

di anno in anno e che sono un elemento imprescindibile del clima del Natale, soprattutto per 

quanto riguarda la musica: poco dopo l’inizio del mese di dicembre si rispolverano i vecchi vinili 

della nonna con i cori di voci bianche degli anni Cinquanta, si “scongelano” Michael Bublè e 

Andrea Bocelli e li si lascia cantare per riscaldare i nostri cuori, riecheggiano per le mura di casa i 

cori gospel americani… Bene, noi gestori del Café Dunant, siccome siamo giovani, moderni e 

decadenti, abbiamo deciso di parlarvi di canzoni di Natale rock, in tutte le sue sfaccettature. 
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Il primo brano che a tutti verrà sicuramente in mente è “Jingle bell rock”, celeberrima canzone 

natalizia incisa da Bobby Helms nel 1957 e diventato oramai un classico del nostro tempo. 

Numerose sono state le rivisitazioni da parte dei più famosi artisti durante gli ultimi 

cinquant’anni, anche se la più nota è probabilmente la versione interpretata dalla cantante pop 

e idolo delle teenager Hilary Duff. Tra gli altri “classici contemporanei” spicca inoltre “All I want 

for Christmas is you” di Mariah Carey, ma non tutti sanno che questo successo natalizio è stato 

rivisto in chiave emo-punk dai My Chemical Romance, uno dei gruppi di punta tra gli adolescenti 

dei primi anni 2000. Tuttavia il filone musicale che è stato artefice più di ogni altro della 

realizzazione di cover di popolari brani natalizi è sorprendentemente il metal, in molte delle sue 

correnti. Nell’ heavy metal classico troviamo il grande Alice Cooper con una sua personalissima 

versione della canzone americana per bambini “Santa Claus is coming to town”, mentre i 

Manowar hanno interpretato in maniera molto interessante “Stille Nacht” (da noi altrimenti 

conosciuta come “Astro del ciel”), celebre canto popolare di origine tirolese. Inoltre, per coloro 

che negli anni ’80 erano innamorati degli Wham! di George Michael e della loro Last Christmas, 

potrebbe risultare interessante la versione proposta da Leo Moracchioli, un giovane norvegese 

che nella vita riarrangia in chiave metal le più famose canzoni pop di ieri e di oggi. Se qualcuno di 

voi, dopo questi ascolti, dovesse appassionarsi a questo nuovo modo di trascorrere l’Avvento, 

potrà chiuderlo in bellezza con l’ascolto di “We wish you a merry Christmas” degli August Burns 

Red, contenuto in un album interamente natalizio a tema metalcore intitolato “Sleddin’ hill, a 

holiday album”. 

Ma fortunatamente non di solo cover vive la musica: molti artisti hanno preferito creare 

direttamente dalla loro fantasia nuovi brani per le feste, magari nella speranza che un giorno 

verranno cantate dai ragazzi di tutto il mondo durante i brindisi natalizi… Partendo dal punk, 

sono degni di nota i brani “Xmas time of the year” dei Green Day e “Merry Christmas (I don’t 

want to fight tonight)” dei Ramones. I nostalgici degli anni ’80 apprezzeranno sicuramente 

“Thank God it’s Christmas” dei Queen, mentre gli amanti del pop contemporaneo sicuramente 

conosceranno già “Christmas lights” dei Coldplay. Per concludere questa carrellata con la giusta 

carica, i più audaci di voi saranno ben felici di scambiarsi gli auguri durante il cenone della Vigilia 

con gli Iron Maiden di sottofondo, che hanno scritto appositamente per queste occasioni 

“Another rock n’ roll Christmas” e “Merry Christmas”. 

 

 

“A TOON CHRISTMAS WORLD” 

I più fedeli avventori del Café Dunant si sono riuniti per decidere quale pellicola proiettare dopo 

il cenone di Natale nel nostro locale. Ecco a voi i alcuni titoli che sono emersi e che vogliamo 

consigliarvi per le feste. Troverete solo film d’animazione perché a Natale piace a tutti tornare 

bambini, e se l’atmosfera natalizia vi ha già stancato non vi preoccupate, abbiamo pensato 

anche a voi scegliendo alcuni film senza vischio e panettone. 
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Nightmare before Christmas  (1993) 

Capolavoro di Tim Burton in stop-motion: il re di Halloween, stanco e annoiato dall’atmosfera 

horror a cui è abituato, scopre il Natale e decide di portare questa festa nel suo mondo. 

 

Canto di Natale di Topolino (1983) 

Esistono moltissimi adattamenti del Canto di Natale di Dickens, noi vi proponiamo questo 

cortometraggio della Disney con Zio Paperone nei panni di Ebenezer Scrooge e Topolino in 

quelli del suo bistrattato impiegato Bob Cratchit. 

 

Charlie – anche i cani vanno in Paradiso (1989) 

Tutti cani vanno in Paradiso "perché, a differenza degli esseri umani, sono buoni, leali e gentili", 

però Charlie non ne vuole proprio sapere di essere morto e torna sulla terra per vendicarsi del 

suo killer ed ex socio. Di questo film esistono due sequel uno dei quali è Anche i cani vanno in 

paradiso - Un racconto di Natale del 1998, una rivisitazione del già citato Canto di Natale. 

 

Fantasia (1940) 

7 cortometraggi accompagnati dall’orchestra sinfonica di Philadelphia diretta da Leopold 

Stokowski. Il più ricordato è sicuramente L’apprendista stregone dove Topolino prova alcuni dei 

trucchi magici del suo maestro sulle note di Dukas. Si tratta del primo film proiettato in 

stereofonia. 

 

La favola del Principe Schiaccianoci (1990) 

Durante la vigilia di Natale Clara riceve in dono dallo zio uno schiaccianoci: un soldato di legno 

che rompe le noci tra le mascelle. Secondo lo zio non si tratta però di un semplice pupazzo ma 

della vittima dell’incantesimo della malvagia Topo-Regina. 

 

 

Strange Magic (2015) 

Marianne, principessa delle fate, scopre che il suo futuro sposo non la ama e decide di cambiare 

vita sostituendo l’amore con la spada. Una storia romantica ma non sdolcinata che vi stupirà 

sulle note di classici pop e rock. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bob_Cratchit
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FERNGULLY - Le avventure di Zak e Crysta (1992) 

Il taglialegna Zak viene accidentalmente rimpicciolito dalla fata Crysta e portato nella comunità 

delle fate dove faticherà ad inserirsi. Nel frattempo i compagni di Zak abbattono la prigione 

dove era stato rinchiuso Hexxus, spirito della distruzione. Per salvare la foresta di Ferngully 

l’umano e le fate dovranno combattere insieme. 

 

Ortone e il mondo dei Chi (2008) 

Non c’è bambino negli Stati Uniti che non sia cresciuto con le storie del Dr. Seuss e Il Grinch è 

diventato il simbolo di tutte le persone che alle luci e agli addobbi di Natale rispondono con un 

broncio. Ma vi abbiamo promesso esclusivamente film d’animazione quindi vi consigliamo 

questo adattamento cinematografico di un altro dei racconti più conosciuti del dottore. 

 

Kiki consegne a domicilio (1989) 

La giovane strega Kiki compiuti tredici anni lascia la casa dei genitori e parte per un anno di 

apprendistato per imparare a cavarsela da sola. Decide di stabilirsi in una cittadina di mare dove 

si dedicherà a un servizio di consegna a cavallo della sua scopa. Una storia sulla crescita e il 

passaggio nell’età adulta dello Studio Ghibli. 

 

Coraline e la porta magica (2009) 

Non può mancare un racconto horror per gli amanti del brivido. Coraline è una bambina che si è 

appena trasferita in una grande casa nuova dove scopre un passaggio per un mondo 

alternativo. In questo universo tutto è più bello e i suoi “altri genitori” sembrano essere 

versioni perfette di quelli reali. Ma questo mondo non si rivelerà idilliaco come sembra... 

 

WALLACE & GROMIT - La maledizione del coniglio mannaro (2005) 

Lungometraggio in stop-motion con protagonisti un cane e il suo padrone, già personaggi di 

numerosi cortometraggi di successo. In occasione del Concorso di Verdura Gigante della città i 

due abbracciano una nuova professione: la disinfestazione degli orti dei concorrenti dai conigli. 
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GIOCHI 

A cura di Giada Tombolato e Giada Ghiringhelli 

NIM 
Gioco per due giocatori. Delle monete sono disposte come nella figura, a turno i giocatori 
tolgono da una qualsiasi riga un numero di monete a piacere, da uno a tutti. Non è possibile 
rifiutarsi di togliere una moneta né togliere le monete da righe diverse nello stesso turno. 
Vince il giocatore che toglie l’ultima moneta. 
Variante (Marienbad): il giocatore che toglie l’ultima moneta perde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDOKU 
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CRUCIVERBA 

ORIZZONTALI: 

1) Albero sempreverde 

4) Erano bolognesi in una canzone dei 
Luna Pop 

8)  Porzione di tessuto necrotico ben 
delineata 

10) La Thurman attrice 

11)  Alessandro presentatore di X-Factor 
nel 2011 

12) Immagini, figure rappresentate in 
disegni o rilievi 
15) Tiroxina 

16) Guasto di un circuito elettronico 

17)  un'infermiera inglese 

19) Formato di World 

20) Fiume russo 

21) Secolo in cui visse Saladino 

23) Satellite di Giove, 4° per grandezza 
nel sistema solare 

 
25) Affermazione negativa 

27) Preposizione 

29) La Torres di "Lie to me" 

31) Situazione critica e imprevista 

34) Iniziali del fidanzato morto di Diana 
Prince 

35) Edificio dell'antica Grecia dedicato al 

canto

 

VERTICALI: 
1) si mangia a Natale 

2) Azienda di distribuzione di Film e Serie TV 
via internet 
3) Somministrazione orale 

4) Lo usa Babbo Natale per entrare in casa 

5) la chiedi se non hai l'orologio 

6) Quinta corda della chitarra 

7) Assenza di afflusso di sangue in un 
determinato organo 

9) Comitato Unico di Garanzia 

11) Lo si ha nella manica 

13) Partito politico del centro destra 

14) Libro di Stephen King 

15) Terni 
18) Unione cinema Italiani 
19) Milito calciatore 

22) Tempo di prototrombina 

24) Cereale 

26) Organizzazione mondiale della sanità 

28) Diodo a emissione di luce 

30) Nome maschile di origini scozzesi 
32) Film di fantascienza diretto da Spielberg 

33) Avverbio di luogo
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