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ILPROBLEMA PARCOMEZZI

Ambulanze da sostituire
ma anche una usata
costa trentamila euro

IVOLONTARIBUSCATESIPRESTANOSERVIZIO INDODICICOMUNI

CroceAzzurra, è in piazzaFilanda
la sentinella della salute dei castanesi

– BUSCATE –

SETTE anni di utilizzo oppure un limite
massimo di 210mila chilometri. È lungo que-
sti binari strettissimi che si muove la vita di
un’ambulanza convenzionata con il 118, ovve-
ro col servizio di emergenza-urgenza dellaRe-
gione Lombardia. E se tutto ciò può avere un
senso per offrire un servizio serio e affidabile,
visto che parliamo della salute delle persone,
dall’altra dei paletti così nettimettono in diffi-
coltà croci come l’Azzurra che devono fare
fronte a un rinnovo del parcomezzi continuo.
Èproprio quanto sta succedendo in queste set-
timane nella centrale operativa di piazza della
Filanda, dove sono parcheggiate le quattro
ambulanze utilizzate anche per servizi «mino-
ri» come il trasporto delle persone malate o
non autosfficienti alle visite di controllo in
ospedale: una di queste dev’essere entro breve
tempo sostituita.

«NE ABBIAMO già trovata un’altra usata
che in pratica costa lametà – raccontaRaffael-
laMarzocca –.Ma si tratta lo stesso di un inve-
stimento di non poco conto. Se un’ambulanza
nuova costa almeno 60mila euro, quella che
pensiamo di acquistare comporterà un esbor-
so di 30mila euro». È già partito l’appello alla
comunità e agli imprenditori del Castanese (e
non solo a loro) che vogliono dare un contri-
buto. Ogni atto di generosità, qui, è il benve-
nuto.  I. A.

AIVERTICI
La presidente
Raffaella
Marzocca
L’anno scorso
le ambulanze
della sola
Buscate hanno
percorso 70.424
chilometri

– BUSCATE –

UN ESERCITO di un centinaio di vo-
lontari (di cui circa quaranta sono i più
presenti «sul campo»), dodici Comuni da
presidiare e quattro ambulanze da riempi-
re di benzina. E poi un’operatività di 365
giorni all’anno e la passione che anima
chi si trova in prima linea a dover gestire
situazioni che vanno dall’incidente stra-
dale grave o banale all’arresto cardiaco in
casa. Messi insieme questi ingredienti,
agitate bene e otterrete la Croce Azzurra
di Buscate. È un’abnegazione da eroi che
passano inosservati quella di chi sale su
un’ambulanza –magari dopo una giorna-
ta di lavoro e togliendo tempo alla fami-
glia o alla vita privata – e si carica sulle
spalle la vita degli altri. Eppure, l’altrui-
smo sembra avere messo salde radici in
questo piccolo paese del Castanese.
2636 uscite nel corso del 2014: alla fine la
traduzione in termini concreti di questo
impegno è racchiusa in questo dato. «Il
numerodegli interventi è in continua cre-
scita negli anni», confermaLucaBoldori-
ni che assieme alla presidente, Raffaella
Marzocca, rappresenta una delle «spine
dorsali» dell’Azzurra buscatese.

E NON ci si ferma ormai più alle sole
emergenze. L’Azzurra già da diversi anni

si sta aprendo sempre di più al territorio.
Per farsi conoscere anche senza sirene
spiegate. Perché in effetti pure qui, come
in tante altre parti d’Italia, lamaggior par-
te delle persone vive nella convinzione
che gestire una onlus di ambulanze signi-
fichi alla finemandare unmezzo dove c’è
bisognodopo aver ricevuto la fatidica tele-
fonata del 118. O poco più. Ciò che alla
Azzurra hanno invece voluto mettere in
atto – ancora di più dal 2013 quando è di-
ventata presidente RaffaellaMarzocca – è
stato di creare dei momenti d’incontro
con la comunità. È già successo in autun-
no con la giornata di «porte aperte» nella
sede di piazza della Filanda (senza un
grande successo di partecipazione da par-
te dei buscatesi, a volerla dire tutta) e con
degli incontri nelle scuole per spiegare ai
più piccoli concetti come l’educazione sa-
nitaria e il valore della prevenzione.
«Per il 2015 contiamo di estendere que-
sto genere di iniziative – conferma Raf-
faella –. Pensiamo di lanciare in autunno
il mese del cuore, e stiamo pensando an-
che a un corso di primo soccorso in ingle-
se, in dieci lezioni, rivolto agli immigrati
che vivono nel Castanese. Ci siamo infat-
ti accorti che l’ostacolo della lingua può
diventare un problema quando c’è da ge-
stire un’emergenza sanitaria».
 Ivan Albarelli

LA SQUADRA La centrale operativa della Croce Azzurra è a Buscate
ma la onlus ha un presidio anche nella vicina Vanzaghello dove, nel
2014, sono state effettuate 243 uscite. www.croceazzurrabuscate.org


