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INTRODUZIONE 

 
Vogliamo tutti credere che l’anno 2021 sia stato un tempo di transizione. 

L’emergenza non si è conclusa e l’incertezza di dover di nuovo sottostare alle 

incomprensibili logiche di un virus che, per ignote ragioni, spesso muta e si 

ripresenta con caratteristiche differenti, ha debilitato gli animi, quanto e se non di 

più della pandemia stessa. 

Il vaccino ha creato ottimismo e molte delle attività sociali ordinarie sono riprese. 

Si è dato vita a nuovi progetti che hanno portato a sodalizi più stretti con i Comuni 

limitrofi, tesi anche a soddisfare le nuove esigenze sociali che sono emerse dalla 

pandemia. Si è scoperto, sia da parte degli Enti e sia da parte dell’Associazione, che il  

fare rete e creare sinergie è premessa di una sicura riuscita di grandi e piccole 

imprese. 

Sono state negoziate e siglate le nuove convenzioni di Urgenza ed Emergenza 118, 

ormai scadute, con Regione Lombardia, che hanno comportato, per certi aspetti, 

regole diverse, le quali hanno inevitabilmente richiesto riadattamenti pratici, anche 

in termini di capitale umano. 

La voglia di incontrarsi e capire i cambiamenti sociali in atto ha portato alla 

prosecuzione e al consolidamento dei lavori del gruppo Pari Opportunità, nato e 

creatosi durante la Pandemia, che ha incessantemente lavorato ad un cambiamento 

culturale e che riscontra, peraltro, nella società attuale un fermento nuovo e 

piuttosto sostenuto. Durante i lavori del gruppo è emerso come tutti noi, nel 2021, 

abbiamo subito situazioni particolarmente pesanti da sopportare, ma le nostre 

volontarie sono state oggetto di più aspre conseguenze: le mamme si sono 

destreggiate tra il lavoro e l’attività di cura dei figli e famiglia, chi ha ripreso attività  

professionali duramente provate dalle chiusure pandemiche ha dovuto spesso 

ricominciare da capo e alcune hanno dovuto persino affrontare fastidi fisici che 

hanno comportato cure. 

Tuttavia, nessuna volontaria ha abbandonato l’attività in associazione, che spesso ha  

dato la forza che non si è trovata altrove per non lasciarsi trasportare dagli eventi. 

Sono state riprese ed effettuate numerose altre attività che ci hanno permesso di 

rimanere a contatto con il territorio, alcune tradizionali altre più innovative, che 
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hanno anche riportato l’Associazione a contatto con i cittadini e i loro bisogni, 

rendendo l’Associazione un punto di riferimento per tutti. 

In particolare, l’essere ritornati nelle piazze e a contatto con le persone ci rende ad  

oggi insofferenti alla possibilità che il ritorno del virus cambi di nuovo il nostro modo 

di vivere, ovvero ci costringa ad un mutamento definitivo e peggiorativo delle nostre 

abitudini e che, inevitabilmente, ci distanzierà di nuovo. 

Nella nostra piccola realtà stiamo lavorando per far sì che ciò non accada, e lo 

stiamo facendo con tutta la forza d’animo di cui siamo capaci, oltre che con ogni 

mezzo che la scienza ci concede e che ci metterà a disposizione, per lasciarci 

definitivamente alle spalle questa surreale e distopica avventura il più 

velocemente possibile. 
 
 

La Presidente 

Raffaella Marzocca 



B i l a n c i o S o c i a l e   C A B   P a g . 6 | 46  

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, presso la sede dell'Associazione, che allora si trovava in Buscate Vicolo 

Bonghi, si costituiva, inoltre, 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 luogo il servizio di continuità assistenziale, ovvero la Guardia Medica. 

Questo servizio termina il 15 ottobre 2021, come stabilito da ATS. 

Un medico, quindi, che prende servizio dal momento in cui i medici di base lo 

interrompono, per tutta la nott; e fine settimana e festivi, e viceversa alla mattina si 

interrompe 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 9 

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 costantemente in evoluzione, poiché 

periodicamente vengono organizzati simulazioni di soccorso, esercitazioni e ripassi 

teorico/pratici che permettono a tutto il personale di mantenersi 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, dalla chiamata al 112 

all’inervento dell’equipaggio, 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 

aggiungono nuovi volontari tra le nostre fila; ciò consente di poter incrementare la  

tipologia ed il numero dei servizi svolti e, 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). 

Nel 2021 viene siglata la nuova convenzione continuativa 118, al termine di una 

lunga gestazione. 

L’origine è avvenuta nell’estate 2020, con l’indizione di un bando propedeutico ad 

hoc indetto da parte di AREU (Agenzia Regionale Emergenza ed Urgenza), ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 57 del D.lgs 117/2017. 
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Il cammino burocratico ha portato la nostra Associazione a siglare la nuova 

convenzione a fine marzo 2021, con inizio ufficiale il 16 aprile successivo. 

La titolare del contratto è di fatto ANPAS Lombardia, che è firmataria e 

subappaltante del relativo servizio alla nostra Associazione, ovvero Croce Azzurra 

Buscate che ha ottenuto di presidiare la postazione di zona, mediante una accurata 

selezione, effettuata, peraltro, con criteri estremamente fermi, tesi alla tutela della 

salute pubblica. 

La durata della convenzione è di 48 mesi, con la possibilità di revisione al mese 24. 

La novità maggiore, contenuta nel contratto, è stata riservata alla scheda tecnica, 

ovvero la scheda che ogni associazione partecipante al bando compila contenente le 

informazioni più importanti inerenti il servizio: 

 sede: deve essere idonea e rispondere a precisi requisiti di legge vertenti in 

rapporti e dotazioni di spazio e luce, sia per i dipendenti che per i volontari; 

 mezzi: si intendono le ambulanze con le quali fare servizio, che devono essere 

almeno due, una in servizio continuativo, ovvero 24h su 24, l’altra definita  

“back up”, ovvero “di riserva” e che deve possedere pari requisiti al mezzo  

convenzionato, che servono all’equipaggio in servizio; 

 numero di ore dei volontari: nella nostra associazione, lavorando in 

convenzione durante la notte e nei festivi, i volontari eseguono almeno il 

sessanta per cento dell’attività convenzionale; 

 numero di ore dei dipendenti: la cui quota massima è impartita dalla 

convenzione stessa, sono inquadrati nel CCNL ANPAS, con un numero di ore 

lavorate ben stabilito, oltre ad ogni e qualsiasi tutela che il diritto del lavoro 

preveda; 

 numero dei soccorritori diurni in equipaggio: ovvero i turni che 

tradizionalmente sono occupati dai dipendenti, sono passati da tre a due. 

Quest'ultimo punto ha rappresentato la novità più importante; infatti, per 

un’attività come quella dell’emergenza-urgenza in ambulanza, ciò ha significato 

affrontare una piccola rivoluzione nel modo di lavorare. Come sempre, facendo leva 

sulla versatilità che ci caratterizza, si è riusciti ad affrontare anche questo grosso 

cambiamento, che ha comportato l’aggiunta di turni notturni. 

Ad oggi, esattamente ad un anno da tali e importanti cambiamenti, possiamo dire 

di avere ritrovato un ottimale equilibrio che sta aprendo alla Pubblica Assistenza 

nuove strade che le appartengono e che si dovranno percorrere con ottimismo e 

tanta predisposizione ad accogliere le novità. 
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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 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 e 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, il quale 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 

altresì 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 

piazze della zona. 

L’Associazione ritiene fondamentale la coesione e partecipazione sociale, infatti 

organizza e promuove corsi tecnici e dedicati ai volontari del 118, 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 

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. 
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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 è importante diffondere gli scopi e le attività del movimento ma è altrettanto 

importante sentirsi parte del gruppo e condividere esperienze (corso Bridge 2019). 

In Croce Azzurra il valore di coesione con tutte le associazioni di volontariato è 

fondamentale, così nel 2020 in concomitanza con la diffusione della pandemia 

mondiale data dal Covid-19, la nostra associazione ha messo in campo forze extra 

garantendo un’ambulanza in servizio di Emergenza Urgenza, prima sul territorio 

bergamasco durante la prima ondata pandemica e successivamente sul territorio 

varesino, nella seconda ondata, in modo da aiutare le associazioni territoriali 

stremate dall’emergenza. 

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. 

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: 
 

 Presidente: MARZOCCA Raffaella [gestione personale dipendenti, privacy, 

pubbliche relazioni, sicurezza sul lavoro] 

 Vicepresidente: BONAVERA Patrizia [responsabile mezzi, turnistica 

volontari, trasporti secondari semplici, protezione civile] 

 Segretario: GARAVAGLIA Lorenzo [responsabile divise, materiale sanitario, 

presidi, radio, bombole ossigeno, disinfezione mezzi] 

 Consigliere: SALERIO Osvaldo [tesoriere e responsabile Servizio civile] 
 

 Consigliere: GIROLA Edoardo [responsabile formazione dipendenti e 

volontari] 

 Consigliere: PECCINI Luisa [responsabile volontari e sede] 
 

 Consigliere: PONZO Marilena fino al 27.01 data in cui si è avvicendata con 

VALSECCHI Milena [gestione del sito web] 

 RAPPRESENTANTE DEI VOLONTARI: GALLI Piero 
 

 COMMISSIONE DISCIPLINARE: BOTTIANI Arianna, GRIMALDI Stefano, GIOIA 

Mirko; in carica fino a settembre. 
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 COMMISSIONE DISCIPLINARE ESTERNA: GATTI Marina, ASTORI Massimo, 

CACCIALANZA Angelo, viene istituita a partire da dicembre. 

 

 
 DIPENDENTI /DELEGATI 

 
 Segretaria Amministrativa: MAININI Francesca 

SOCCORRITORI CON FUNZIONE DI DELEGA DAL CDA: 

 BOLDORINI Luca: pubbliche relazioni, sicurezza sul lavoro, trasporti sanitari 

semplici, autoparco, manutenzione dei presidi, radio e telefonia. 

 BERTOSSA Emanuele: materiale sanitario 
 

 SERATI Marco: disinfezione mezzi 
 

 IONA Aldo: sicurezza sede 
 

 COMANI Davide: gestione sede 
 

 BIDIN Domenico: DAE, bombole ossigeno 

SOCCORRITORI: 

 VISMARA Matteo 
 

 LIMIDO Francesco 



B i l a n c i o S o c i a l e   C A B   P a g . 14 | 46  

RISORSE UMANE 

 
Al 31 dicembre 2021 i volontari risultano 88 tesserati ANPAS di cui 13 autisti di 

trasporto in auto, 5 autisti di trasporti sanitario, 23 autisti di guardia medica e 41 

soccorritori di Emergenza Urgenza, i dipendenti nell’anno 2021 sono 8 soccorritori 

esecutori full time ed una amministrativa. Oltre ai Volontari del Servizio Civile 

volontario che per l’anno di cui trattasi sono 4. 
 
 
 
 

La nostra Associazione è organizzata come assemblea di soci ed 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 con lo scopo 

di promuovere 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, si occupa sia di 

formazione interna che di quella esterna alla popolazione. Come scopo ha la 

funzione di trasmettere ed insegnare il soccorso a diversi livelli: dai nostri 

soccorritori al cittadino laico, fino ai ragazzi delle scuole. 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. 

Ha gestito il corso 120 ore, iniziato nel 2019 e terminato con esame finale nel 2021, 

avente come obiettivo la formazione di soccorritori esecutori abilitati all’utilizzo del 

defibrillatore semiautomatico esterno; inoltre ha gestito il corso per Addetti al 

Trasporto Sanitario e diversi corsi BLSD laico sul territorio per aziende ed 

associazioni. 

GRUPPO SOCIAL & WEB: gruppo tutto al femminile; in questo periodo storico dove 

la comunicazione è rapida e smart, è fondamentale utilizzare i social network per 

dipingere al meglio l'immagine di Croce Azzurra Buscate. Ogni giorno parliamo dei 

nostri valori, raccontiamo le nostre attività sul territorio e cerchiamo di trasmettere 
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al meglio il nostro più importante messaggio cercando di far avvicinare nuove 

persone al mondo del volontariato: "il bene non bisogna solo volerlo, bisogna anche 

farlo". 

GRUPPO EVENTI: questo gruppo ha la funzione di promuovere attività che 

permettano di dare visibilità all'Associazione e la ricerca di nuovi sponsor o 

partner. In particolare, si adopera nella promozione degli eventi, delle raccolte fondi 

e del 5x1000. Quest’anno tutti gli eventi sono stati organizzati online ma, pur 

avendo portato ottimi risultati, siamo impazienti di tornare in mezzo alla gente. 

GRUPPO PARI OPPORTUNITÀ: nuovo gruppo nato a fine 2020 con lo scopo di 

analizzare la situazione all’interno della nostra Associazione e delle altre pubbliche 

assistenze, mettendo in luce ciò che ancora viene etichettato come “diversità”. 

La nostra società, purtroppo, tende ancora oggi ad escludere le diversità (disabilità, 

minoranze etniche, genere…) perché viste come un problema e non come una 

ricchezza. 

Uno dei temi principalmente trattato dal gruppo è quello della parità di genere; la 

nostra è ancora una società patriarcale e, nonostante moltissime leggi e piccoli passi 

avanti, i preconcetti da distruggere sono molti, dovuti ad un retaggio culturale (le 

donne devono occuparsi principalmente della casa/famiglia) che discrimina le donne 

e rende più difficile per loro partecipare attivamente alla società. 
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COVID-19 

VACCINAZIONI COVID-19 
 

Nel mese di gennaio 2020 

veniamo contatti da Anpas con 

la comunicazione che 

finalmente anche per noi, 

volontari e dipendenti di Croce 

Azzurra Buscate, vengono 

definite le giornate di 

vaccinazione. 

Nei giorni precedenti si 

organizzano squadre per 

organizzarsi al meglio ed 

evitare sovraffollamenti. Il 

nostro ospedale di riferimento 

è Legnano. 

La somministrazione dei 

vaccini al nostro personale 

rientra nella prima tranche in 

Italia; il personale sanitario, in 

prima linea nella gestione 

dell’emergenza Covid-19, deve 

essere il più possibile protetto 

per garantire presenza ed 

efficienza mentre quest‘ultimo lavora in sicurezza. 

Vaccinarsi è anche dovere morale nei confronti di tutte le persone da noi assistite 

nel periodo pandemico, nei confronti di chi non c’è più e delle nostre famiglie, le  

quali in questo modo sono maggiormente tutelate. 

Le pagine dei nostri social network si riempiono delle nostre foto, ci mettiamo la 

faccia, l’hastag io mi vaccino che circola in rete accompagna i nostri sorrisi celati 

dietro le mascherine. Durante la pandemia la nostra Associazione è diventata 

sempre più un punto di riferimento per la comunicazione in ambito sociosanitario 
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sul nostro territorio, con la convinzione che pubblicare la nostra foto al centro 

vaccinale possa essere un momento di invito a vaccinarsi per chi ha paura del 

vaccino o delle controindicazioni dello stesso. 

 
 

Date di interesse: 

 16 e 17 gennaio 2021 I° dose 

 6 e 7 febbraio 2021 II° dose 

Dal mese di aprile per i sanitari è scattato 

l’obbligo della vaccinazione per le attività 

di trasporto dei pazienti in emergenza e 

trasporti secondari. 

A partire da ottobre tutto il personale ha 

autonomamente prenotato, attraverso il 

portale regionale, la terza dose. 

Dal 15 dicembre è scattato l’obbligo della 

terza dose per il nostro personale. 

 
 
 
 

GREEN PASS E ALTRE REGOLE DI VITA IN SEDE 
 

La nostra sede è da sempre il cuore pulsante di tutte le nostre attività, la nostra 

casa. 

Da qui aspettiamo le missioni, da qui ogni volontario inizia i suoi corsi di formazione, 

organizza e partecipa alle proprie riunioni, mentre conosce ed incontra la squadra  

con cui lavorerà. 

Nella prima parte dell’anno, seguendo le regole orarie imposte per gli uffici pubblici 

in base agli orari previsti dal coprifuoco per la regione Lombardia, la nosta sede 

accoglie un numero sempre ristretto di persone. 

A partire dal 17 giugno, con l’entrata in vigore del Green Pass, ci dotiamo di un un 

lettore QR code esterno e di un apriporta. Ciascun operatore della nostra 

Associazione, all’ingresso della nostra sede, deve quindi digitare il proprio codice ed  

esibire al lettore il proprio pass. 
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Durante tutto l’anno favoriamo le riunioni online, sopratutto quando i contagi 

tendono ad aumentare. 

Utilizziamo google meets, come strumento tecnologico, questo ci permette di 

rimanere in contatto tra noi. Questo strumento viene utilizzato per la formazione 

(lezioni individuali e di gruppo online), per le riunioni di coordinamento dei vari  

gruppi, e per le riunioni volontari. 

Anche le riunioni del Consigio Direttivo e del Comitato Provinciale vengono fatte 

online. 

Per quanto riguarda la nostra Associazione manterremo questa modalità anche in 

futuro per le persone che per motivi lavorativi o famigliari non potranno assistere 

alle riunioni, utilizzeremo questa tipologia per favorire chi altrimenti non riuscirebbe 

ad esserci, riteniamo tuttavia che le riunioni di presenza permettano di avvicinare 

ognuno agli altri e tutti a Croce Azzurra Buscate. 

 
 

SERVIZIO SPESA E CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO 
 

Per soddisfare quelli che sono stati i principali bisogni dei cittadini, soprattutto le 

persone fragili, Croce Azzurra Buscate ha mantenuto attivo un servizio di consegna 

spesa e farmaci per tutte le persone costrette all'isolamento al proprio domicilio e 

gli anziani. 

BUSCATE: 

 consegna farmaci: 25 

 consegna spesa: 15 servizi 

 

MATERIALE 

 
Il 2021 ci trova preparati all’acquisto dei materiali, il mercato si è calmato per molti 

prodotti di utilizzo e questo ci permette di ragionare con più calma su cosa dover 

acquistare. 

La bolla speculativa che si vedeva nel 2020 si è fortunatamente ridotta e questo ci 

ha permesso di bilanciare l’acquisto dei DPI di interesse (guanti, mascherine FFP2, 

mascherine chirurgiche, tute Tyvek etc..) a dei prezzi ragionevoli e con tempistiche 

di approvvigionamento standard. 
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lo spirito di collaborazione che orienta le Organizzazioni di Volontariato del Terzo 

Settore si vede ancora durante l’anno, ma solo in casi di estrema necessità, 

manteniamo i rapporti aperti con le altre consorelle e forse possiamo definire questi 

nuovi contatti aperti come uno dei pochi aspetti della pandemia, rendersi conto 

infatti che senza rete è impossibile sopravvivere e che la collaborazione interforze 

deve essere alla base delle strutture assistenziali del futuro. 

Grazie al supporto di SOR ANPAS molto materiale è arrivato in Croce Azzurra 

Buscate eliminando così il costo di acquisto. 

Non va dimenticato che l’assistenza al paziente COVID ha comportato anche un  

aumento del materiale ordinario con difficoltà di approvvigionamento; basti pensare 

all’ossigeno ed alle bombole oltre che alle mascherine per la somministrazione. 

Un’altra spesa, anche per il 2021, non trascurabile è stata quella dello smaltimento 

dei rifiuti speciali in quanto si è mantenuto per tutto il corso dell’anno un aumento 

significativo dei volumi normali; questo perché i DPI sono mono-uso e l’ambulanza 

ad ogni uscita con paziente positivo al Covid-19 viene accuratamente sanificata di 

modo da tutelare il paziente successivo. 
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ATTIVITÀ 

 
ATTIVITÀ SVOLTA E DA REALIZZARE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI 

ISTITUZIONALI: 

Tutte le attività svolte da Croce Azzurra perseguono un obiettivo comune che è 

l’aiuto alla popolazione, non solo con i servizi di Emergenza Urgenza, ma anche 

nelle attività quotidiane. 

Il 2021 è stato un anno che ha portato ad avere diverse innovazioni nel mondo dei 

servizi di Croce Azzurra, dalle uscite in Emergenza Urgenza a due soccorritori ai 

servizi a favore della popolazione, alla cessazione del servizio di Guardia Medica- 

Continuità Assistenziale. 
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SERVIZIO EMERGENZA-URGENZA 118 (NUE 112): è un servizio svolto 24 ore al giorno, 

tutti i giorni dell’anno, da volontari e dipendenti i quali si alternano in equipaggi di  

due/tre 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. 

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 non in emergenza, per 

esempio per effettuare visite o ricoveri programmati. Il servizio di base comprende 

l’accompagnamento degli emodializzati buscatesi da casa verso gli ospedali e 
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viceversa. Negli anni le richieste di trasporti particolari sono aumentati e si sono 

modificati, anche verso nosocomi ed istituti sempre più lontani come Como, Milano, 

Monza, Pavia e Varese e con frequenza maggiore. 

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA-CONTINUITÀ ASSISTENZIALE: il servizio viene svolto 

dalla nostra Associazione dall‘anno 2000 per il territorio del Castanese. A partire dal  

giorno 15 ottobre 2021, Croce Azzurra Buscate termina il servizio di 

accompagnamento del medico di guardia presso le abitazioni dei   cittadini. 

Con la nuova organizzazione il medico avrà a disposizione un mezzo fornito da ATS 

per effettuare le visite a domicilio. 

Croce Azzurra Buscate continua ad ospitare presso la nostra sede di Piazza della 

Filanda, grazie al supporto economico del Comune di Buscate, i medici di guardia 

durante i turni ambulatoriali e di servizio a domicilio. 

La decisione dipende da ATS, perdiamo questo servizio dopo 25 anni e per noi è un 

grande rammarico. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/servizio?__eep__=6&__tn__=%2ANK%2AF
https://www.facebook.com/hashtag/accompagnamento?__eep__=6&__tn__=%2ANK%2AF
https://www.facebook.com/hashtag/nuova?__eep__=6&__tn__=%2ANK%2AF
https://www.facebook.com/hashtag/sede?__eep__=6&__tn__=%2ANK%2AF
https://www.facebook.com/hashtag/supporto?__eep__=6&__tn__=%2ANK%2AF
https://www.facebook.com/hashtag/decisione?__eep__=6&__tn__=%2ANK%2AF
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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: non effettutati causa Covid-19. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: servizio interrotto causa Covid-19. 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: periodo dall’aprile 2021 all'aprile 2022, volontari: 

Marta, Alessio, Simone e Daniel. 
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Formazione generica: corso di formazione generale lavoratore/volontario sui rischi 

connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa e corso per centralinisti. 

Mansioni: aiuto nella gestione della sede (pulizie dei locali, delle macchine e 

ambulanze, fare la spesa per l'equipaggio, ecc), recupero dei presidi presso ospedali 

e strutture limitrofe, ma soprattutto ricoprire il ruolo di soccorritori durante i 

trasporti extraospedalieri non urgenti (ossia i trasporti secondari) a seguito di un 

corso di preparazione di 48 ore. 

Formazione specifica: Il corso consiste nell'apprendere nozioni basilari sul 

funzionamento del corpo umano e i suoi apparati, manovre di primo soccorso, 

utilizzo dei presidi medici per il trasporto in sicurezza dei pazienti, imparare a 

praticare il massaggio cardiaco (BLSD) e l'utilizzo del defibrillatore, il tutto poi 

verificato da un esame finale sia teorico che pratico. 

Una volta superato l'esame i volontari del Servizio Civile ricevono un attestato e 

sono abilitati a svolgere i trasporti secondari. 

La figura del Volontario di Servizio Civile è una figura chiave nella gestione degli 

innumerevoli compiti quotidiani che si svolgono all’interno della sede, quest’anno 

come l'anno scorso, il loro impegno è stato prezioso e di supporto alle attività di 

domiciliazione delle spese e dei farmaci durante il lockdown e di trasporto pazienti 

dimessi dall’ospedale dopo i ricoveri Covid-19. 

Ecco la testimonianza di Marta: "Ho iniziato il mio percorso nell'Associazione perché 

intenzionata a dare il mio contributo in questo difficile periodo di pandemia e al 

tempo stesso trovare la mia indipendenza. Sono stata accolta ed istruita, ho avuto 

modo di mettermi alla prova e crescere relazionandomi con tantissime persone sia 

all'interno della stessa associazione ma anche con i nostri pazienti. Durante questo 

anno di Servizio Civile sono cresciuta, ho imparato ad approcciarmi al mondo del 

lavoro e continuerò ad essere d'aiuto alla Croce Azzurra diventando volontaria". 



B i l a n c i o S o c i a l e   C A B   P a g . 26 | 46  

DONAZIONI DAL TERRITORIO 

 
La storia di Alessandro si intreccia anni fa con la storia di Croce Azzurra Buscate: 

il nostro intervento tempestivo e professionale gli salva la vita. 

Da allora, ad ogni nostro incontro o telefonata, la volontà da parte di Alessandro di 

restituire un po' di quanto ricevuto. Durante questi due anni difficili in più di 

un’occasione ci ha chiesto cosa potesse essere utile alla nostra associazione. 

La sua riconoscenza e la sua instancabile voglia di sostenerci, e con lui quella di 

tutta la sua famiglia, si manifesta con la donazione di un doblò per il trasporto 

sanitario semplice. 

In una bella giornata di fine ottobre, ci troviamo sul piazzale della sua azienda per le 

foto di rito, con la famiglia di Alessandro e tutto lo staff della Conceria Guerino. 

La Conceria Guerino di Robecchetto con Induno è un’importante realtà 

manifatturiera presente sul nostro territorio dal 1961, un fiore all’occhiello del 

Castanese per la produzione di pellami con standard qualitativi e tecnologici 

d’avanguardia. 

Un gesto importante e prezioso, una donazione fatta con il cuore alla nostra 

Associazione di cui beneficia tutto il territorio. 

 



B i l a n c i o S o c i a l e   C A B   P a g . 27 | 46  

MEZZI 
 

L’Associazione, allo stato attuale, ha in dotazione i seguenti mezzi: 

AMBULANZE: 
 

 
- 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. Viene utilizzata per i servizi 

secondari 

- BCT 608 – FE086AP – Fiat Ducato - Gasolio – Anno d’acquisto 2016. È 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. 

Ambulanza di back-up 

 
 

AUTOMOBILI: 
 

 
- Fiat Doblò – FM828CC – Anno d’acquisto 2017 – Viene utilizzata 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. 

- Kia Picanto – DX621ZY - Anno d’acquisto 2009 – Viene utilizzata per i trasporti 

secondari semplici in convenzione con il Comune di Buscate. 

- Fiat Panda – GC882DD - Anno d’acquisto 2020 – Viene utilizzata per i trasporti 

secondari semplici. 

- Fiat Doblò – EJ297JJ - Donata nel 2021 – Viene utilizzata per i trasporti secondari 

semplici. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

CORSO 120 ORE PER LA QUALIFICA DI SOCCORRITORE ESECUTORE: a causa del 

lockdown il corso subisce un forte ritardo, mentre ad inizio anno viene effettuato  

qualche incontro di ripasso per preparare gli allievi all'esame finale. L'esame viene 

sostenuto e superato il 20 marzo 2021; con esso 5 tra allievi e allieve ottengono la 

cerfificazione di Soccorritore Esecutore abilitato all'utilizzo del DAE (Aquilecchia, 

Bazzato, Giovinetto, Pisoni e Viotto). Il 26 giugno 2021 supera l'esame ed ottiene la  

certificazione anche Ciravolo. 
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RETRAINING DAE: a giugno 2021 si è svolto il retraining DAE per tutti i soccorrittori 

118, un esame BLSD con lo scopo di rinnovare la certificazione già in possesso ai  

soccorritori abilitati ad operare in emergenza-urgenza. 

 
 

CORSO 42 ORE PER ADDETTI AL TRASPORTO 

SANITARIO: corso teorico-pratico per addetti al 

trasporto di pazienti tra Strutture Sanitarie di 

ricovero e cura, ovvero all'interno delle 

medesime (inter e intra ospedaliero, da o verso 

ospedali dal domicilio). Esame sostenuto il 21 

dicembre 2021. 
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118 BIMBI: anche quest'anno, a causa del Covid-19, la formazione nelle scuole è 

stata sospesa. 

Il 29 luglio, quando le misure anti Covid-19 si sono allentate, siamo riusciti ad 

organizzare una visita in sede in collaborazione con il "Centro Estivo" di Buscate. 
 

 

 

 
I bambini dai 4 ai 6 anni, con la maestra Maria Grazia, hanno trascorso un 

pomeriggio con noi: le attività sono iniziate con la visita della sede e la visione di un 

filmato che spiegava le manovre di disostruzione e rianimazione con un linguaggio 

adatto alla loro età; successivamente Sara ha mostrato loro la nostra ambulanza e 

ha risposto a tutte le loro domande interessanti e curiose; la giornata si è conclusa 

con una merenda in sede e la consegna della sacca di Croce Azzurra Buscate con 

tutti i nostri gadget e l'attestato di partecipazione in ricordo di questa giornata. 
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CORSI PER LA POPOLAZIONE: nel 2021 abbiamo ripreso la formazione della 

popolazione che si era bruscamente interrotta nell'anno 2020. Sono state effettuate 

16 sessioni di BLSD che hanno interessato 121 persone in totale; 8 sono state le 

sessiosi di PBLS per un totale di 54 persone formate. 

I corsi BLSD si dividono in 2 categorie: quelli di retraining che prevedono 3 ore di 

lezione prevalentemente pratica dove si va a verificare la conoscenza dell'utilizzo del 

defibrillatore e si vanno a colmare le lacune dal punto di vista pratico (95 persone); 

quelli per la formazione di nuovi operatori DAE, che prevedono 2 ore di teoria sulla 

rianimazione cardiopolmonare e sull'utilizzo del defibrillatore e 3 ore di pratica dove 

ci si esercita ad effettuare le manovre sul manichino (26 persone). 

Corsi PBLS: hanno durata di 3 ore, il corso tratta in modo teorico le tecniche di 

rianimazione cardiopolmonare, il riconoscimento di un'ostruzione, come effettuare 

la disostruzione, che poi vengono messe in pratica su manichini che simulano il 

paziente infante (da 0 a 1 anno) ed il paziente bambino (da 1 anno agli 8 anni). 
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EVENTI 

 
Il 2021, come il fratello 2020, ha messo a dura prova l'organizzazione dei nostri 

eventi. Anche quest'anno, però, non ci siamo lasciati scoraggiare dalle misure anti 

Covid-19 e abbiamo organizzato, sulla scia dell'anno precedente, eventi online ed 

iniziative che ci hanno permesso di entrare nelle case delle persone con sorrisi ed 

affetto riuscendo a ricambiare tutto il sostegno che in questi anni non ci è mai stato 

negato. 

 

LE NOSTRE INIZIATIVE 

SAN VALENTINO IN COLLABORAZIONE CON DRUANTIA E VANILLA PRELIBATA 
GELATERIA 

 
“In occasione della festa dell’amore 

una dolce idea regalo fatta con il 

cuore… (alla fragola)” 

Una cake in vaso cottura con impasto 

al pistacchio, gocce di cioccolato e 

cuore alla fragola con possibilità di 

inserire un messaggio personalizzato 

nella confezione. 

 
 

DIVISIONE DEI RUOLI 

 Druantia: fornitura della 

confettura extra di fragole, 

realizzazione delle locandine 

pubblicitarie, stampa dei 

biglietti e preparazione delle 

confezioni regalo.

 Vanilla Prelibata gelateria:

realizzazione della torta. 

 Croce Azzurra: gestione degli ordini e consegna a domicilio.
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Pubblicità sui social (Facebook e Instagram) tramite post e storie: 

o Primo post, locandina, 29 gennaio 2021: 

 Dati IG: 29 reazioni, 1 commento, 414 account raggiunti. 

 Dati FB: 49 reazioni, 35 condivisioni, 7525 account raggiunti. 

o Secondo post, 8 febbraio 2021: 

 Dati IG: 29 reazioni, 414 account raggiunti 

 Dati FB: 27 reazioni, 14 condivisioni, 5423 account raggiunti. 

o Terzo post, 11 febbraio 2021: 

 Dati IG: 90 reazioni, 5 commenti, 552 account raggiunti. 

 Dati FB: 43 reazioni, 9 condivisioni, 1833 account raggiunti. 

 

RISULTATI 

• Abbiamo consegnato 80 torte. 
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FESTA DELLA MAMMA IN COLLABORAZIONE CON ‘DRUANTIA’ E ‘IL CREAIDEE DI 
ROBERTA’ 

 
“Chi meglio della mamma sa prendersi 

cura? La vostra adorerà questo regalo!” 

Un kit composto da un tris di semi da 

coltivare (margherita, girasole, fragola) con 

vasetto e terra; in un elegante confezione 

regalo con un fiore realizzato a mano e la 

possibilità di personalizzare il biglietto con 

un messaggio di auguri speciale. 

 
 

DIVISIONE DEI RUOLI 

 Druantia: fornitura semi, vasetti e 

terra, realizzazione delle locandine 

pubblicitarie, stampa dei biglietti e 

preparazione delle confezioni regalo.

 Creaidee di Roberta: realizzazione 

dei fiori decorativi.

 Croce Azzurra: gestione degli ordini e consegna a domicilio. Pubblicità sui social 

(Facebook e Instagram) tramite post e storie:

o Primo post, locandina, 28 aprile 2021: 

 Dati IG: 31 reazioni, 1 salvataggio, 423 account raggiunti. 

 Dati FB: 45 reazioni, 21 condivisioni, 3471 account raggiunti. 

o Secondo post, 2 maggio 2021: 

 Dati IG: 33 reazioni, 1 commento, 418 account raggiunti 

 Dati FB: 31 reazioni, 26 condivisioni, 6590 account raggiunti. 

 

RISULTATI 

 Abbiamo consegnato 100 confezioni alle mamme del territorio, che sono state 

felici ed emozionate nel ricevere questa sorpresa.
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 Con le confezioni abbiamo portato dei sorrisi sinceri (anche se nascosti dietro 

ad una mascherina) che sono stati ricambiati da altrettanti sorrisi e da tanta 

gratitudine.
 

 

 

5X1000 
 

“DONA IL 5x1000 A CROCE 

AZZURRA BUSCATE 

C.F.93008260155 

Aiuta chi ti aiuta!” 

Come ogni anno, anche nel 2021 

abbiamo realizzato una campagna 

per raccogliere fondi con il 

5x1000. 

Vista la situazione, anche in 

questo caso, abbiamo deciso di 

puntare molto su una campagna 

online tramite i social e il nostro 

sito. La campagna è stata caratterizzata da post settimanali su Facebook e Instagram 

in cui raccontavamo la vita associativa, cosa facciamo in servizio e come abbiamo 
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usato i fondi del 5x1000 raccolti negli anni precedenti. Un modo per farci conoscere 

meglio e per dare ai nostri sostenitori (vecchi e nuovi) un segno tangibile di come 

avremmo usato i loro soldi. Quest’anno abbiamo potenziato la distribuzione dei 

volnatini casa per casa ed acquistato una mezza pagina pubblicitaria sul quotidiano 

locale Logos. 

 

BOMBONIERE SOLIDALI 

 
Uno dei nuovi progetti nato nel 

2021 è quello delle bomboniere 

solidali. 

Un’idea nata da una richiesta di 

una nostra sostenitrice per la 

Cresima della figlia, che ci ha 

lasciato ampia scelta di 

realizzazione. Abbiamo creato 

bomboniere green contenenti 

confetti e un bulbo di tulipano. 

Da questo progetto andato a buon 

fine, siamo a disposizione per ogni 

tipo di evento per creare 

bomboniere personalizzate 

realizzate interamente da noi. 

 
 
 
 

RISULTATI 
 

 Le bomboniere hanno riscosso un grande successo, in termini di pubblicità e 
passaparola tra i nostri sostenitori.

 Abbiamo una richiesta per l’anno 2022 per la realizzazione di bomboniere per  
altri eventi e feste.

 Questa è un un’ulteriore prova di come è possibile, attraverso lo sviluppo di  
progetti di semplice realizzazione, un buon ritorno economico e di immagine 
per Croce Azzurra.



B i l a n c i o S o c i a l e   C A B   P a g . 37 | 46  

NATALE: IL PERIODO PIÙ BELLO DELL’ANNO 

A NATALE SOSTIENI CROCE AZZURRA BUSCATE 
 

Dopo il successo del 2020, anche quest'anno abbiamo deciso di realizzare e vendere 

dei gadget di Croce Azzurra spingendo sulla formula del regalo solidale dove 

l'importante non è cosa regali, ma perchè lo scegli. La scelta di sostenere 

un'importante realtà del nostro territorio ricade indubbiamente su noi stessi e su 

tutta la comunità. 

Possibilità di scegliere uno dei seguenti gadget da farsi recapitare a domicilio: 

 Kit cucina con spatola, 

pennello, grembiule e 

1kg di farina donata da 

Conad

 Block notes con penna

 Sacca di Babbo Natale 

da colorare per i 

bambini

 
 

DIVISIONE DEI RUOLI 

 Croce Azzurra Buscate: 

realizzazione delle 

locandine pubblicitarie 

(scatto fotografie e 

lavoro di grafica); 

gestione degli ordini

telefonici; realizzazione delle confezioni regalo e consegna a domicilio. 

Pubblicità sui social (Facebook e Instagram) tramite post e storie: 

o Primo post, locandina, 7 dicembre 2021: 

 Dati IG: 18 reazioni, 361 account raggiunti. 

 Dati FB: 27 reazioni, 20 condivisioni, 2049 account raggiunti. 

o Secondo post, 10 dicembre 2021: 

 Dati IG: 28 reazioni, 402 account raggiunti 

 Dati FB: 23 reazioni, 26 condivisioni, 4913 account raggiunti. 
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o Terzo post, 13 dicembre 2021: 

 Dati IG: 70 reazioni, 5 commenti, 1 salvataggio, 682 account 

raggiunti 

 Dati FB: 66 reazioni, 13 condivisioni, 7590 account raggiunti. 

o Quarto post, 17 dicembre 2021: 

 Dati IG: 42 reazioni, 2 commenti, 546 account raggiunti 

 Dati FB: 29 reazioni, 6 condivisioni, 1643 account raggiunti. 

 I gadget personalizzati sono stati realizzati da un’azienda esterna.

RISULTATI 

Abbiamo ottenuto i risultati attesi consegnando i nostri gadget sul territorio e, come 

di consueto, abbiamo ricevuto sorrisi e gratitudine. 
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CONFEZIONAMENTO REGALI AL BENNET 
 

Finalmente, dopo la pausa del 2020, siamo 

tornati al Bennet di Vanzaghello a 

impacchettare i regali. Un’attività che amiamo 

molto perché, oltre a raccogliere fondi, ci 

permette di stare in mezzo alla gente, di 

vedere chi ci sostiene e di trascorrere qualche 

ora spensierata tra risate e chiacchiere. 

Siamo stati presenti da sabato 4 dicembre per 

tutti i weekend fino alla Vigilia di Natale. 

Questa attività prevede una programmazione 

su turni che coinvolge il personale aderente, 

circa una tretina di persone. 

Tra i supporter si annoverano familiari della 

nostra associazione, amici e fidanzati dei nostri 

volontari e dipendenti che mettono a 

disposizione il proprio tempo. 

RISULTATI 

Rispetto agli anni scorsi abbiamo notato un calo 

nelle presenze, probabilmente dovuto al 

cambiamento delle abitudini delle persone che 

negli ultimi anni hanno scelto di acquistare online. Ad ogni modo, le persone che ci 

hanno raggiunto si sono dimostrate molto sensibili a donare in nostro favore. Le 

parole nei nostri confronti sono state sempre di supporto e ringraziamento, 

riconoscenza per quello che abbiamo fatto per il territorio in questi anni; è stato 

piacevole tornare in mezzo alla gente e diverse persone si sono mostrate felici di 

rivederci. 

 

CENA ASSOCIATIVA 
 

Dopo 2 anni, volontari e dipendenti si sono rincontrati, uniti per fare squadra fuori 

dall’ambulanza. Una serata di condivisione, in cui ognuno ha avuto il proprio spazio 

per sentirsi parte di qualcosa di grande e vero: l’Associazione! 

Scopo della serata è quello di ringraziarci l’uno con l’altro, stringerci la mano 

finalmente e poterci svagare un po' dopo questi due anni complessi. La serata ha 
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avuto un notevole successo, ognuno si è messo a disposizione per quanto possibile, 

con le sue capacità e la sua voglia di stare insieme. È servito a ritrovarci lo spirito 

assopito della nostra Associazione, sapere essere e sapersi divertire. 

Ringraziamo Conad City di Castano Primo per averci aiutato nella preparazione; il 

Centro Anziani di Buscate per la preziosa collaborazione e l’ospitalità; tutti i 

volontari e i dipendenti che hanno partecipato (in modo particolare Davide Comani, 

Aldo Iona e Laura Marangon per l’organizzazione). 
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ALTRE ATTIVITÀ 

 
GRUPPO PARI OPPORTUNITÀ 

 

Il 2021 è stato l'anno che ha consolidato le pessime situazioni createsi in quello  

precedente. 

Ciò che purtroppo è risultato evidente è il ruolo sociale della donna che, dal 2020 ad 

oggi, più di ogni altra ha subito le spiacevoli conseguenze nella condizione 

pandemica: c'è chi ha dovuto rinunciare al lavoro, chi all'indipendenza economica e 

persino chi ha subito violenza (studio Weword 2021). 

Da riflessioni di questo tenore, osservando le nostre volontarie nella vita associativa 

in Pandemia, è nata l'idea di studiare il fenomeno per meglio capire la realtà in cui  

viviamo mediante un gruppo ad hoc, il Gruppo delle Pari Opportunità, formato da 

sette volontarie e volontari. 

Ci siamo, prima di tutto, rivolti ai nostri associati, uomini e donne, svolgendo un 

indagine sul loro modo di fare e percepire il volontariato in associazione e di come 

vivessero l'esperienza, mediante un questionario e i risultati hanno tratteggiato il 

tipico volontario della nostra associazione con le seguenti caratteristiche: 

le donne di Croce Azzurra Buscate hanno, in media, un titolo di studio più elevato 

rispetto all’uomo, che invece risulta più attempato rispetto alla donna. 

È interessante osservare che 11 su 19 donne, che hanno risposto al questionario, 

quindi oltre la metà, non hanno figli. Pertanto, un’alta percentuale di volontarie è  

libera del maggiore e più gravoso motivo di “cura” che solitamente tiene lontano il  

genere femminile dai propri hobbies. 

Tutti, sia donne che uomini, vorrebbero dedicare più ore al volontariato, ma sono 

oberati da impegni quali lavoro, studio e/o famiglia. 

Dall’indagine è anche emerso che, anche nella nostra Pubblica Assistenza vigono 

stereotipi e qualche volta anche sessismo. 

Pertanto, nel frattempo ci siamo dedicati allo studio e all'osservazione degli 

stereotipi di cui il genere femminile è quotidianamente vittima e che subisce in ogni 

settore della propria vita: body shaming, mansplaning, catcalling, etc. 
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Successivamente, ci si è concentrati sull’argomento molestie e violenza, svolgendo 

un’indagine in Associazione più mirata e ponendo domande circa situazioni 

eventualmente subite, di cui si è stati o state spettatrici sia in ambito associativo che 

nella vita quotidiana. 

 
 

GRUPPO SOCIAL & WEB 
 

L'attività sui social network si è consolidata nell'anno 2020, complice la pandemia 

che ci ha costretti a vivere in un mondo di distanze, dove solo l'online ha saputo 

farci sentire tutti più vicini e vicine. Il nostro pubblico è cresciuto, grazie al lavoro in 

ambulanza che ci ha visti, purtroppo, protagonisti in questa Emergenza. L'affetto 

delle persone si è quindi dimostrato non solo con donazioni di ogni genere, ma 

anche con parole di conforto e gratitudine condivise sui nostri profili social che per 

tanto tempo ci hanno scaldato il cuore, incoraggiandoci a proseguire ogni giorno. 

Nel 2021 le persone che ci hanno sostenuto non si sono dimenticate di noi, ma 

hanno continuato a dimostrare la propria vicinanza attraverso una reazione su 

Instagram o un commento su Facebook. 

Possiamo, quindi, ritenerci molto soddisfatte degli obiettivi raggiunti, avendo 

concluso l'anno con quota 2500 likes su Facebook ed abbattendo il muro dei 1000 

followers su Instagram. 

Ogni settimana raccontiamo la vita associativa, dalla formazione, alle attività sul 

territorio, dalle pizze in sede, ai "balletti" su Instagram, con l'obiettivo di mostrare 

che i volontari non sono eroi, ma persone comuni che svolgono il proprio impegno 

con passione e divertimento: tutti possiamo essere volontari e volontarie! 

In particolare, tra i post del 2021, vogliamo ricordare un reel condiviso il 13 maggio 

che ha ottenuto un soddisfacente successo: 

"Gaia è diventata CAPO SERVIZIO! 

Dopo la certificazione da soccorritore-esecutore è previsto un ulteriore corso interno 

per imparare a coordinare al meglio il servizio in ambulanza; quest'anno le lezioni si 

sono svolte in DAD per poi procedere agli affiancamenti. 

Ogni occasione è utile per imparare e migliorarsi la formazione non si ferma mai in 

Croce Azzurra Buscate!" 
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RISULTATI: 

 18 commenti

 21 salvataggi

 1.667 reazioni

 129.537 riproduzioni
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LE RISORSE ECONOMICHE 

 
Si fa riferimento al bilancio economico in approvazione dall’Assemblea dei soci in 

data 27/04/2022. 

Croce Azzurra Buscate, seguendo le norme nazionali 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: 

538.383,99 € 

USCITE: 

537.292,86 € 

DISAVANZO: 

1.091,13 € 
 

 
La nostra Associazione ha come obiettivo il miglioramento continuo nell'ottica di 

nuovi investimenti economici che incrementino il benessere dell'intero corpo 

Associativo e favoriscano lo sviluppo di nuove possibilità economiche. 
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Raccolta di alcune delle fotografie più significative dell'anno 2021 
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"Il bene non bisogna solo 

volerlo, bisogna anche farlo." 
 

 
Terza edizione del Bilancio Sociale 

Realizzato nel mese di aprile 2022 _Autorizzato dal CDA in data 26.04.2022 

Supervisione: Marzocca Raffaella (Presidente) 

Coordinatrici di progetto: Marangon Laura, Cattaneo Laura 

Autori e Autrici: Pivato Giulia, Stacchetti Sara, Ranica Francesca, Valsecchi Milena, 

Edoardo Girola, Marta La Rocca e Simone Aquilecchia 
 

 
www.croceazzurrabuscate.org 

 

http://www.croceazzurrabuscate.org/
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