
INTERVISTA AD UNA VOLONTARIA 
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA  

DI TORTONA



 Sono entrata in Croce Rossa circa 25 anni fa. Ho scelto 
questa strada poiché volevo prestare la mia opera in 
campo socio assistenziale per la mia città: Tortona. 

 Negli anni la mia passione non si è mai spenta, si è 
evoluta trasversalmente verso altri campi della Croce 
Rossa: dall’emergenza sanitaria (servizio di ambulanza) 
fino alla formazione a tutto campo per i volontari e per la 
popolazione. 

 Ebbene si, continuo ad amarlo anche, e forse 
sopratutto, in questi momenti dove la nostra presenza fa 
la differenza e dove ti senti estremamente necessaria 
per il bene comune. 

 Quando torni a casa la sera ti senti … ricca dentro. 

 



 

 La paura non manca. Eccome!  

 Ma al posto di essere un deterrente, ci incoraggia a 

tenere alta l’attenzione al fine di correre meno rischi 

possibili. 

 Non abbiamo una vera e propria “serenità”, ma solo la 

consapevolezza di rispettare un rigido protocollo, 

stabilito internamente, di disinfezione per noi e per i 

nostri mezzi. 



 Il bello del mondo del volontariato è che puoi dedicargli 

il tempo che hai a disposizione. 

 La situazione attuale vede un lieve incremento di 

volontari disponibili. 



 Attualmente siamo circa 300 volontari. Si può accedere 

alla Croce Rossa tramite un corso specifico e l’età 

minima per accedervi è 14 anni. Ovviamente 

seguiranno percorsi mirati per i Giovani della Croce 

Rossa, con tante attività indirizzate alle varie fasce 

d’età. Consiglio sempre di accedere a questo mondo  in 

giovane età poiché è un ambiente sicuro, tutelato e con 

ideali quali i nostri 7 principi che costituiscono l’etica 

della nostra Associazione a livello mondiale: 

indipendenza, neutralità, umanità, unità, universalità, 

imparzialità e volontariato. 



 Spesso subentrano amicizie tra noi. Ho amici ventennali 

che continuano a fare attività ed è sempre un piacere 

ritrovarsi tra noi. 



 Questa è una domanda penosa in tempo di coronavirus. 

 C’è chi tra noi sceglie di dedicarsi all’area sociale con le 
nostre iniziative per le fasce deboli del territorio (Consegna 
dei farmaci a domicilio, donazione sangue, il Carrello 
Solidale). 

 Se scegli di fare servizio sanitario sulle ambulanze, quello 
che vedi, lo strazio dei parenti e la paura dei malati, non ti 
lasciano indifferente. Per noi è stato attivato internamente al 
nostro Comitato un servizio di supporto psicologico con 
professionisti che gratuitamente si mettono a nostra 
disposizione. 

 Come vedi il volontariato in questi momenti è una catena 
infinita di umanità. Tu fai del bene, l’eco farà il resto. 



 Grazie a te che hai voluto esplorare da vicino questo 

mondo, spero di conoscerti quando questa emergenza 

finirà! 


