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INTRODUZIONE
Nel nostro Bilancio sociale esprimiamo l’essenza della nostra attività: siamo
un’Associazione di volontariato (OdV), la cui missione è dedicarsi a servizi socio
sanitari e alla cura della salute psicofisica dei propri concittadini, in modo
indiscriminato, senza distinzioni o discriminazioni di sesso, razza e opinioni.
Cerchiamo di svolgere il nostro compito in modo scrupoloso e con coscienza, senza
risparmiarci di fronte a nulla e a nessuno, ogni volta che vi è un bisogno sociale
insoddisfatto.
Ma più di ogni altra cosa, siamo attenti ad ascoltare e capire ciò di cui effettivamente
il territorio ha bisogno, perché il modo con cui vengono poste le richieste fa una
grossa differenza, dato che non tutti i veri bisogni sono espressi, e spesso, dietro
richieste materiali o superficiali, vi sono necessità ben più profonde che rimangono
inespresse.

Gli strumenti che abbiao a nostra disposizione per vivere in comune la realtà
associativa sono la nostra Costituzione, il nostro Statuto ed il nostro Regolamento
interno.
Nelle pagine che seguono abbiamo cercato di sintetizzare l’immensa attività svolta
nel 2019, che coinvolge numerosi volontari, dipendenti e mezzi, attraverso la quale,
ogni giorno, cerchiamo di divulgare i nostri principi ispiratori, che ci accomunano al
movimento di cui facciamo parte, l’ANPAS: libertà, uguaglianza, fratellanza e
democrazia.
Il Presidente
Raffaella Marzocca
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LA NOSTRA STORIA
La nostra Associazione, inizialmente creatasi come distaccamento della Croce
Azzurra di Abbiategrasso, è nata nel 1986 con l'intento di aiutare persone non
autonome a recarsi presso i diversi centri di cura.
Dal 1993 la sede operativa era a Cuggiono, mentre la sede legale in Buscate, via
Bonghi c/o centro Anziani, divenne operativa a partire dal 1996. Si costituiva, quindi
una struttura di intervento d'Urgenza ed Emergenza, quindi convenzionata con il
Servizio Sanitario nazionale, che si dedicava (e si dedica tutt'oggi) a servizi da
effettuarsi con ambulanze, in forze su undici comuni della zona del Castanese.
La Croce Azzurra Volontari Buscatesi Onlus entrava, altresì, a far parte di ANPAS
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).
Inoltre, la sede della nostra Associazione sul finire degli anni '90, diveniva il sito in
cui aveva – e tuttora ha – luogo il servizio di continuità assistenziale, ovvero la c.d.
Guardia Medica.
Un medico, quindi, che prendeva servizio dal momento in cui i medici di base lo
interrompevano, per tutta la notte e fine settimana e festivi, e viceversa alla mattina
si interrompeva per lasciare spazio di nuovo ai medici di famiglia.
Quello di Croce Azzurra Buscate, attualmente, è un servizio svolto 24 ore al giorno,
per tutti i giorni dell’anno ininterrottamente da un centinaio di Volontari e 8
Dipendenti, che si alternano in equipaggi di tre/quattro soccorritori in turni da otto
ore.
Il servizio, oggi, viene effettuato su tutto il territorio del Castanese e Legnanese (9
comuni più 4 frazioni come territorio quotidiano di gestione, oltre a 4/5 comuni
estemporanei), in qualità di primo mezzo di base BLS con defibrillatore a bordo.
Tutti i membri dell’equipaggio hanno superato esami di primo
soccorso/defibrillazione precoce in seguito alla frequentazione di corsi riconosciuti a
livello regionale dalle AAT, centrali di gestione del servizio 118 e di ANPAS,
organizzati dall’Associazione stessa e gestiti da istruttori riconosciuti a livello
regionale e nazionale, medici ed infermieri.
Oltre a quanto sopra, dal 2010 in poi, l'Associazione si è stabilmente dotata di una
ambulanza dedicata ai trasporti sanitari semplici, con personale appositamente
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formato, che consente a persone che non deambulano di essere trasportate da e ai
nosocomi e nei luoghi di cura. Attualmente affianca l'ambulanza anche un ulteriore
mezzo munito di una pedana che consente di caricare i pazienti in carrozzina.
I nostri mezzi ed il nostro personale sono altresì impegnati come assistenza
sanitaria durante gare o manifestazioni ludiche, organizzate sia da privati che dai
comuni o dalle scuole del nostro territorio.
Dal punto di vista formativo, l’Associazione conta 1 istruttore 118, 1 istruttore IRC e
3 istruttori Anpas Lombardia, i quali si rivelano di indispensabile aiuto per poter
organizzare corsi con standard professionali molto elevati, oltre a circa una decina di
infermieri volontari. A partire dall’ 8 giugno 2005, l’ambulanza 118 è stata
equipaggiata con un defibrillatore semi-automatico esterno (DAE), al cui utilizzo gli
operatori sono stati istruiti attraverso il superamento di un esame, sotto la
supervisione della Centrale Operativa 118 di Varese, che ha permesso di aumentare
notevolmente le percentuali di successo negli interventi su pazienti in Arresto
Cardiaco colpiti da Morte Cardiaca Improvvisa.
Il percorso formativo dei volontari è in continua evoluzione costante poiché
periodicamente vengono organizzati simulazioni di soccorso, esercitazioni e ripassi
teorico/pratici che permettono a tutto il personale di mantenersi costantemente
aggiornato sulle procedure e sugli eventuali cambiamenti dei protocolli operativi.
La nostra Associazione entra nelle scuole elementari della zona con un progetto
dedicato ai più piccoli, ovvero il “118 bimbi”, che consente anche ai bambini in età
scolare (primaria) di poter apprendere i primi rudimenti della chiamata al 112 e di
vedere la funzionalità di un mezzo di soccorso.
Croce Azzurra Buscate si rende protagonista come formatore sul territorio
nell’ottica di diffondere sempre più la conoscenza del soccorso, delle manovre di
rianimazione cardiopolmonare e dell’utilizzo del Defibrillatore
L’Associazione ogni anno organizza corsi di primo soccorso mediante i quali si
aumentare il numero dei volontari tra le nostre fila. Ciò consente di poter
incrementare la tipologia ed il numero dei servizi svolti ed, in futuro, probabilmente,
di poter rendere operativo un secondo mezzo di emergenza in appoggio a quello già
esistente (che tra l’altro saltuariamente è già operativo presso il Comune di
Vanzaghello).
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VALORI DI RIFERIMENTO
"IL BENE NON BISOGNA SOLO VOLERLO, BISOGNA ANCHE FARLO

"

Da le “Confessioni di un Italiano” di Ippolito Nievo.

È la frase che più ci rappresenta: non basta credere nel bene e limitarsi a volerlo,
bisogna cercarlo e soprattutto farlo perché esso si avveri sul serio.
Questo è lo spirito che anima la nostra Associazione: CAB si dedica anima e corpo
”sudando, lavorando e combattendo” per la realizzazione del bene comune.
Sin dal 2018, a proposta di Anpas, abbiamo aderito al Codice Etico, condividendo i
valori ispiratori a cui ci si rivolge svolgendo l’attività quotidiana, precisamente:
UGUAGLIANZA: all'interno del movimento ANPAS tutte le pubbliche assistenze e i
soci vengono considerati senza alcuna distinzione e privilegio, e ciò è quello che
esattamente succede nella nostra Associazione in quanto nessuno viene
discriminato per alcun motivo e tantomeno per età, genere, opinione politica o
posizione sociale.
LIBERTÀ significa autonomia di scelta nei percorsi da intraprendere e nelle
esperienze da condividere come libera espressione della propria personalità e
creatività.
FRATELLANZA viene intesa in termini di solidarietà, concepisce la comunità
composta da persone tra le quali esistono vincoli di collaborazione, comunanza di
obiettivi, di problemi, di azioni. Assieme alla sussidiarietà e all'universalità è uno dei
riferimenti essenziali per la costruzione dello stato sociale, perché pone i cittadini in
posizione di parità e non di sudditanza dei più deboli, riconoscendo a tutti pari
dignità nella fruizione dei servizi.
DEMOCRAZIA è la forma di governo del popolo: garantisce la possibilità di
partecipazione ed espressione a tutti i livelli tramite la creazione di organi di
rappresentanza su base elettiva. Presuppone il rispetto delle idee degli altri individui
e l'accettazione di decisioni diverse dal proprio pensiero. Per i più giovani le
pubbliche assistenze Anpas rappresentano il primo contatto con la democrazia:
non si è soli, ci si confronta, si conoscono le regole, che possono variare con il
contributo di ognuno.
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LE NOSTRE AZIONI
La nostra Associazione promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini, da statuto ed
in pratica, è apolitica e apartitica, e questo le permette il dialogo e il confronto con
amministrazioni di diverso colore e tipo, sia a livello locale che regionale.

L’Associazione tutela il bene comune, principalmente la salute pubblica, preminente
oggetto del servizio svolto, ma si presta attenzione anche ai beni comuni naturali
(aria, acqua, boschi, etc..) mediate la raccolta differenziata e il risparmio
energetico, oltre che ai beni comuni immateriali, come lo spazio web che è
adeguatamente promosso ed utilizzato per promuovere i fini associativi, i valori
sopra enunciati e l'integrazione dei singoli membri o gruppi in Associazione.

Croce Azzurra Buscate incoraggia la cittadinanza attiva, compartecipazione
dell'Associazione ai campi di ausilio alle zone terremotate, l'Associazione
promuove, altresi' raccolte fondi per l'acquisto di mezzi utili alla propria attività e
utili anche ad altre forme di tutela della salute pubblica, a beneficio per esempio
della Associazione che combatte la sclerosi multipla, con la vendita di mele o piante
nelle pubbliche piazze della zona.

L’Associazione ritiene fondamentale la coesione e partecipazione sociale,
infattiorganizza e promuove corsi sia tecnici e dedicati ai volontari del 118 e sia di
tutela alla salute dedicati alla popolazione (disostruzione pediatrica, BLS, etc..),
nonché divulgazione dedicata alle scuole della zona.

Inoltre, viene promossa la partecipazione, inclusione e la valorizzazione della
persona tramite azioni “esterne”, aderendo al progetto del "Servizio civile
volontario" che promuove la partecipazione e l'inclusione dei giovani creando per
loro anche un’opportunità di lavoro, in quanto nelle attività che svolgono in
Associazione sono affiancati da tutor esperti. L'Associazione promuove attività che
ormai sono divenute "una tradizione", come le giornate del volontariato dedicate e
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organizzate per gli adolescenti delle scuole secondarie del territorio, in
collaborazione con insegnanti, presidi e protezione civile. Vi sono anche molteplici
azioni positive “interne” di inclusione, quali la riunione mensile dei volontari,
questionari di gradimento e comitati estemporanei per organizzazioni di
determinati eventi.
La pubblica assistenza dedica periodicamente del tempo all'analisi dei bisogni del
territorio tramite riunioni con i sindaci dei dintorni e mensilmente tramite
assemblee con il nostro Comitato provinciale ANPAS di competenza.

Nella sede associativa, peraltro, è presente ed esposta, in un luogo di facile
consultazione per tutti i volontari una copia della Costituzione italiana insieme al
regolamento interno e allo Statuto.

Croce Azzurra partecipa spesso alle iniziative promosse da Anpas, dato che non
solo e' importante diffondere gli scopi e le attivita' del movimento, ma e' altrettanto
importante sentirsi parte del gruppo e condividere esperienze (corso Bridge 2019)

L'Associazione è sensibile al ruolo della donna e alle azioni positive nei suoi
confronti, pertanto, sono messe in atto strategie e percorsi per facilitare la presenza
e permanenza delle volontarie nei diversi ruoli associativi, compresi quelli di
rappresentanza; ad esempio vi sono sempre scelte tra plurime opzioni di orari e
giorni per le riunioni, possibilità di collegarsi alle riunioni anche via cavo o skype

Sono previsti percorsi di facilitazione per favorire l'integrazione tra i volontari di
persone migranti di prima o di seconda generazione, si accettano iscrizioni anche di
stranieri che non abbiano grande dimestichezza con la lingua italiana, prevedendo
un'assistenza particolare durante la loro partecipazione al corso di addestramento.
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STRUTTURA ASSOCIATIVA
 ASSEMBLEA SOCI
 CONSIGLIO DIRETTIVO
 RAPPRESENTANTE DEI VOLONTARI
 COMITATO DI DISCIPLINA
 DIPENDENTI
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RISORSE UMANE
Al 31 dicembre 2019 i soci volontari attivi risultano 94, tesserati ANPAS, che
svolgono vari e diversi servizi mentre i dipendenti nell’anno 2019 sono saliti a 8
soccorritori esecutori full time ed una amministrativa. Oltre ai Volontari del Servizio
Civile volontario che per l’anno di cui trattasi sono 3.

La nostra Associazione è organizzata come assemblea di soci, è diretta da un CDA
composto come da organigramma.
Dal punto di visto operativo ed organizzativo si struttura in gruppi che riportano al
CDA e che gestiscono in autonomia operativa le funzioni assegnate.
I gruppi associativi sono trasversali e uniscono anzianità diverse e ruoli e
promuovono la collaborazione all’interno di Croce Azzurra Buscate; ogni gruppo ha
inoltre una organizzazione a sé stante e gestisce interi progetti che poi rendiconta al
CDA e al resto dell'Associazione.
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GRUPPO FORMAZIONE: fiore all’occhiello della nostra Associazione, nel 2019 si è
occupato di formazione interna ed esterna. Ha pertanto la funzione di trasmettere,
insegnare il soccorso a diversi livelli: dai nostri soccorritori, al cittadino laico, ai
ragazzi delle scuole.
E’ stato impegnato nell’organizzazione e nello sviluppo di un corso 120 ore che ci
permette di formare i nostri nuovi volontari che si avvicinano al mondo del soccorso.
Al termine di questo i discenti superano un esame che li certifica come soccorritori
esecutori abilitatiall’utilizzo del DAE. Il corso terminerà nel 2020 con notevole
impegno da parte di tutto il gruppo formazione.
La funzione di questo gruppo è anche quella di interpretare le linee guida regionali
di soccorso e trasmetterle internamente ai volontari oltre che valutare gli stessi
costantemente.

GRUPPO EVENTI: nel 2019 la nostra Associazione ha acquistato la nuova ambulanza
609, per questo motivo è stata organizzata una Inaugurazione in data 24 novembre.
Il gruppo eventi ha organizzato e gestito tutta la pubblicità inerente alla giornata, i
vari permessi necessari e rendicontato il budget finale.
Durante tutto il corso dell’anno questo gruppo svolge la funzione di promuovere
attività che permettano di dare visibilità all'Associazione, la ricerca di nuovi
sponsor o partner, lo sviluppo attraverso il web ed i social dei sostenitori di Croce
Azzurra Buscate. In particolare si adopera nella promozione degli eventi, delle
raccolte fondi (con occhio particolare al 5xmille) e relazioni esterne.
A partire da giugno 2019 viene attivata la pagina Instagram che si va ad unire alla
pagina Facebook, Twitter ed il nostro sito internet.
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ATTIVITÀ
ATTIVITÀ SVOLTA E DA REALIZZARE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI
ISTITUZIONALI:
SERVIZIO EMERGENZA-URGENZA 118 (NUE 112): è un servizio svolto 24 ore al giorno,
tutti i giorni dell’anno ininterrottamente da Volontari e Dipendenti, che si alternano
in equipaggi di tre/quattro soccorritori in
turni di otto ore, dal 1996 ad oggi. Il servizio
viene effettuato su tutto il territorio del
Castanese e Legnanese (8 comuni più 3
frazioni come territorio quotidiano di
gestione, oltre a 4/5 comuni estemporanei),
in qualità di primo mezzo di base BLS con
defibrillatore a bordo. Tutti i membri
dell’equipaggio hanno superato esami di
primo soccorso/defibrillazione precoce in
seguito alla frequentazione di corsi
riconosciuti a livello regionale dal 118 e da
ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze), organizzati dall’Associazione
stessa e gestiti da istruttori riconosciuti a
livello regionale e nazionale, medici ed
infermieri. A partire dall’8 giugno 2005,
l’ambulanza 118 è stata equipaggiata con un defibrillatore semi-automatico esterno
(DAE), al cui utilizzo gli operatori sono stati istruiti attraverso il superamento di un
esame, sotto la supervisione della Centrale Operativa 118 di Varese, che ha
permesso di aumentare notevolmente le percentuali di successo negli interventi su
pazienti in Arresto Cardiaco colpiti da Morte Cardiaca Improvvisa.
Il percorso formativo dei volontari è in continua evoluzione poiché periodicamente
vengono organizzati simulazioni di soccorso, esercitazioni e ripassi teorico/pratici
che permettono a tutto il personale di mantenersi costantemente aggiornato sulle
procedure e sugli eventuali cambiamenti dei protocolli operativi.
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SERVIZI ASSISTENZIALI IN AUTOVETTURA: i servizi assistenziali in autovettura sono
gestiti quasi esclusivamente dai volontari e coordinati da un responsabile delegato
dal Consiglio Direttivo, che gestisce gli autisti ed i mezzi a disposizione. Questa
attività intende garantire ai cittadini buscatesi e del Castanese in generale, che non
ne hanno la possibilità, il trasferimento verso luoghi di cura. Il servizio di base
comprende l’accompagnamento degli emodializzati buscatesi da casa verso gli
ospedali e viceversa. Da qualche tempo a questa parte, sono aumentate le richieste
di trasporti particolari, a frequenza giornaliera, anche verso nosocomi ed istituti
sempre più lontani, comprendenti, ad esempio, Como, Milano, Monza, Pavia e
Varese.
SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA-CONTINUITÀ ASSISTENZIALE: il servizio viene svolto
dalla nostra Associazione dall‘anno 2000 per il territorio del Castanese. Il servizio è
gestito da medici della ASL, viene svolto con autovetture della Croce Azzurra
Buscate, ed i medici di guardia sono reperibili presso la sede della medesima
Associazione. Ad ogni turno, il medico è sempre accompagnato da un autista
Volontario di Croce Azzurra, il quale sceglie il percorso ideale per raggiungere il
domicilio dei singoli pazienti ed accompagna il medico nelle abitazioni private al fine
di effettuare le visite mediche.
SERVIZI ASSISTENZIALI IN AMBULANZA: si effettuano numerosi servizi di trasporto in
ambulanza senza carattere d’emergenza, sia per privati cittadini che hanno
difficoltà a salire su un’autovettura, sia per i ricoverati da dimettere dagli ospedali
della zona o da trasferire da un istituto di cura ad un altro. Anche questo servizio
viene gestito da un responsabile interno, che riceve le chiamate ed organizza
equipaggi e mezzi, cercando di conciliare tutte le esigenze dei richiedenti.
SERVIZI SPORTIVI:
poiché, ormai da
alcuni anni, per
qualsiasi
manifestazione
civica o sportiva
organizzata
dal
Comune o da Enti
privati deve essere
garantita
l’assistenza
sanitaria di base,
Croce
Azzurra
Buscate riceve un
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elevato numero di richieste per presidiare o seguire queste manifestazioni durante il
loro svolgersi. Vengono, perciò, organizzati equipaggi di soccorso, che a volte
comprendono anche medici per prestare un servizio il più professionale ed efficiente
possibile.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: la nostra Associazione valorizza e incoraggia le
attività di alternanza scuola-lavoro, per le quali si mette a disposizione collaborando
con gli Istituti di scuola di secondo grado della zona.
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: L’Associazione aderisce al progetto nazionale di
giovani impegnati nel Servizio Civile Volontario (in sostituzione al servizio di leva
obbligatorio), che è in essere da novembre 2009. Quest’esperienza è rivolta a
ragazzi che non hanno ancora intrapreso un’attività lavorativa, e che vogliono
muovere i primi passi nel mondo del Volontariato. Nell’anno 2019 hanno svolto il
servizio n. 3 volontari del servizio civile, svolgendo attività sociali ai quali potevano
essere adibiti a seconda del loro grado di formazione in materia.
COLLABORAZIONE CON CENTRO ANZIANI: Da svariati anni, la Croce Azzurra collabora
con il Centro Anziani Diurno di Buscate; tale collaborazione ha riguardato tra le
altre, l’accompagnamento presso la struttura, in occasione di manifestazioni
organizzate (vedi ad esempio il pranzo sociale annuale degli ultra 75enni), di
persona malate o impossibilitate agli spostamenti.
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VARIE: L’Associazione è sovente impegnata nello svolgimento di corsi rivolti alle
scuole di ogni ordine e grado al fine di diffondere la cultura del soccorso e in
particolare dell’attivazione del servizio di urgenza emergenza, basilare e salvavita in
talune circostanze.
La Croce Azzurra si rende disponibile, altresì a collaborare con la Parrocchia per
l’accompagnamento presso la stessa di ammalati impossibilitati, in occasioni
particolari quali ad esempio la “Giornata del Malato” dell’11 febbraio, oltre che per
il trasporto disabili durante le elezioni, per consentire anche a chi non riesce a
dembulare di poter esercitare il diritto al voto.
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MEZZI
L’Associazione, allo stato attuale, ha in dotazione i seguenti mezzi:

- BCT 601 – DG581KN - Fiat Ducato – Gasolio - Anno d’acquisto 2007. Utilizzata
per servizi secondari è stata ceduta nel mese di aprile.
- BCT 605 - ED514PM – Fiat Ducato - Gasolio - Anno d’acquisto 2010 . Utilizzata
per servizi secondari è stata ceduta nel mese di aprile.
- BCT 606 – EP823BY- Fiat Ducato - Gasolio – Anno d’acquisto 2013 . Utilizzata
per i servizi secondari.
- BCT 607 – ER989EK – Fiat Ducato - Gasolio- Anno d’acquisto 2014. Utilizzata
come mezzo back up segnalato in convenzione con AREU.
- BCT 608 – FE086AP – Fiat Ducato - Gasolio – Anno d’acquisto 2016. E’
l’ambulanza utilizzata esclusivamente per le uscite di emergenza-urgenza, in
quanto segnalata come primo mezzo in convenzione con AREU.
- Nuova BCT 609 – FY343SE – Fiat Ducato - Gasolio – anno d’acquisto 2019.
- Fiat Doblò – FM828CC – Gasolio – Anno d’acquisto 2017 – Viene utilizzato per
il trasporto di persone disabili su carrozzina.
- Fiat Punto – FB595HE -Anno d’acquisto 2015 – Viene utilizzata per i trasporti
secondari semplici in convenzione con il Comune di Buscate e per il servizio di
continuità assistenziale.
- Fiat Doblò – DH343ZL – Anno d’acquisto 2016 – Viene utilizzato per i trasporti
secondari semplici in convenzione con il Comune di Buscate.
- Fiat Doblò- DR437VB- Anno d’acquisto 2008 – Viene utilizzato per i trasporti
secondari semplici in convenzione con il Comune di Buscate.
- Kia Picanto – DX621ZY -Anno d’acquisto 2009 – Viene utilizzata per i trasporti
secondari semplici in convenzione con il Comune di Buscate.
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ATTIVITÀ FORMATIVE:
FORMAZIONE ESTERNA:
Corso per addetti al servizio di trasporto Sanitario e al Soccorso Sanitarioextrasanitario:
E' inziato nel mese di ottobre con lo scopo di trovare nuovi volontari da addestrare ed
inserire nel nostro organico. Richiede la presenza costante di Istruttori ed organizztori
al fine di gestire le lezioni frontali e pratiche.
Il primo modulo termina con un esame interno svoltosi nel mese di dicembre.
Gli studenti che hanno superato questo modulo possono ora contribuire attivimanete
alle attività associative in modo parziale, possono infatti occuparsi di trasporto
sanitario semplice.

Corsi DAE:
Negli ultimi anni la legislazione ha implementato l'utilizzo di tali strumenti sopratutto
nei centri sportivi e nelle realtà ad alto flusso di avventori.
Ci siamo trovati ad organizzare 12 corsi ex novo e 3retraining, come da
regolamentazione in materia.
Le lezioni prevedono una parte di teoria ed una parte pratica con l'uso del DAE e di
manichini da i nostri istruttori preposti.

Corso 118 Bimbi:
Durante il 2019 abbiamo visitato 9
scuole primarie del Castanese dove
portiamo la nostra esperienza e
dove raccontiamo le basi della
catena del soccorso.
Il corso viene strutturato secondo
le direttive previste a livello
provinciale e permette ai giovani
studenti di vedere un mezzo di
soccorso da vicino.
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Permette altrsi di imparare ad utilizzare il numero unico delle emergenze, capendo la
struttura oraganizzativa dell'emergenza in Lombardia.
Ha inoltre lo scopo di veicolare alle famiglie e agli amici, attraverso i racconti ed i
disegni dei bambini, la necessità di impare le tecniche basi di soccorso.
Le lezioni sono di tipo frontale con l'uso di slide e momonti ludici studiati per
coinvolgere i bambini.
Formazione al Torno:
in data 1 Giugno, come da
tradizione
decennale,
incontriamo i ragazzi dell'istituo
Superiore G. Torno insieme alla
protezione Civile.
Questa formazione è suddivisa in
due momenti: una lezione
frontale e una lezione di pratica
dove gli studenti apprendono da
vicino, con l'uso di mnichinie, le
tecniche di massaggio cardiaco, e altre tecniche di soccorso di base. Il focus è sui
ragazzi e sulle esperienze adolescenziali, pertanto trattiamo e simuliamo eventuali
incidenti con motorini o bici, uso e abuso di alcool e droghe.

FORMAZIONE INTERNA:
Campo Scuola Corgeno: 8
giugno 2019
Annuale
incontro
organizzato dal comitato
provinciale di Varese di
Anpas, al quale abbiamo
inviato un equipaggio. I
campi scuola hanno la
funzione di simulare,
quanto il più possibile in
maniera veritiera, reali
situaizoni di soccorso e
sono rivolte a squadre di
soccorso abilitate.
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In questa occasione il focus, da parte del gruppo formazione è stato sull'
organizzazione della giornata: dalla scrittura degli scenari, alla supervisione dell'intero
evento formativo e alla valutazione dei partecipanti.

Corso per la formazione di nuovi capo equipaggio

Retraining per volontari
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EVENTI
Il 2019 è stato caratterizzato dall’inaugurazione della nuova ambulanza 609.
L’evento è stato pianificato come un giro del mezzo a presentazione alla
popolazione, seguito dalla benedizione e da una festa per volontari, amici, gente
comune e istituzioni.
Si è svolta il 24 novembre impegnando un team di 10 persone per un mese di
organizzazione e tutti i volontari sono stati coinvolti nella giornata.

MERCATINI E PARTECIPAZIONI:
Sporadici incontri con la popolazione sopratutto inseriti all’interno di contesti già
organizzati: Halloween e banchetti di
Natale a Castano Primo, Notte Bianca e
Festa della Banda a Vanzaghello.

Siamo stati ospiti di una serata musicale in
Luglio organizzata dal Tenore Fraschina.
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NATALE:
La tradizionale raccolta fondi effettuata al Bennet, che ci vede impegnati da oltre 10
anni, ci ha permesso come sempre di stare a contatto con le persone, farci
conoscere e sponsorizzare la nostra Associazione.
Abbiamo realizzato personalizzazioni dei pacchi e coinvolto amici e familiari, o
semplici sostenitori che appoggiano la nostra causa.
Quest’anno, solo a mezzo social,
abbiamo atteso il Natale con il
calendario dell’Avvento.
Ogni giorno abbiamo raccontato i
nostri valori, la nostra vita,
mostrando come lavora Croce
Azzurra Buscate.
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SOCIAL NETWORK:
 Rubrica 500enario di Leonardo da Vinci
 Campagna 5xmille
 Lancio pagina Instagram
 Rubrica volontari in vacanza
 Diretta Online dell’inaugurazione della 609
 Calendario dell’avvento Online
 Campagna pubblicitaria corso e Servizio Civile
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LE RISORSE ECONOMICHE
Si fa riferimento al bilancio in approvazione in data 24/09/2020.
Croce Azzurra Buscate, seguedo le normenazionali in termini fiscali, il regolamento
ANPAS, ed il regolamento interno, stila con il Rag. Bianchi il proprio bilancio in modo
indipendente ed accurato.
Si fa riferimento di seguito ai soli dati di entrate ed uscite, estrapolate dal documento
di relazione.

ENTRATE:
493.966,66 €
USCITE:
497.224,98 €
DISAVANZO:
3.258,32 €

La nostra Associazione ha come obiettivo il miglioramento continuo nell'ottica di
nuovi investimenti economici che migliorino il benessere dll'intero corpo Associativo
e favoriscano lo sviluppo di nuove possibità di introiti da reinvestire.
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"Il bene non bisogna solo
volerlo, bisogna anche farlo."

Prima edizione del Bilancio Sociale
Realizzato nel mese di settembre 2020 da:
Marzocca Raffaella (Presidente)
Garavaglia Lorenzo (Consigliere)
Cattaneo Laura
Marangon Laura

www.croceazzurrabuscate.org
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