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Semestrale di informazione del mondo di Croce Azzurra ODV

La vita è un dono. Un dono davvero originale perché 
è affidato alla nostra libertà. La vita ha mille possibilità, 
può essere vissuta come una comparsa o come un 
capolavoro: dipende da noi, dalle scelte che facciamo. 
È così che possiamo vedere come ci siano tante 
maniere di vivere: c’è chi esiste, c’è chi si afferma, c’è 
chi dona. 
Chi esiste è chi brucia la vita nel gozzoviglio del tran-
tran: si mangia, si dorme, si gioca, si gode, si muore. Si 
tratta di un processo sostanzialmente biologico. Non 
si fa male a nessuno ma non si fa nemmeno bene a 
nessuno: è una sorta di comparsa, una vita praticamente 
bruciata senza infuocare niente e nessuno. 
Chi si afferma è chi si cimenta in molteplici progetti 
e iniziative, per farsi un nome, per essere qualcuno, 
per avere l’impressione di contare. La vita diventa la 
struttura su cui appendere i cimeli del proprio io, dei 
risultati dei propri sforzi. Una vita che fa anche del 
bene, che porta un beneficio alla storia ma, concluso 
il timer del proprio tempo, tutto finisce e svanisce nel 
nulla. 
Chi si dona è chi ha capito il meccanismo proprio della 
vita. La vita è dono: ogni uomo non se l’è data ma se 
l’è trovata tra le mani. Perché noi potessimo esserci è 
stato necessario che qualcuno si sacrificasse per noi, 
gratuitamente: i nostri genitori, i primi grandi volontari 
della vita! Ma la vita non è solo un agglomerato di 
cellule, è molto di più: per questo incontriamo nel 

nostro cammino uomini e donne che con il loro 
esempio e le loro parole ci dicono il senso dei giorni 
che si susseguono l’uno all’altro. Si tratta di amici, 
compagni, educatori: altri volontari essenziali per dare 
spessore alla nostra vita. 
Chi impara a guardare le persone che stanno attorno 
come un dono che le ha fatte diventare quello che 
sono, inevitabilmente riconosce la propria missione: 
essere volontari per gli altri! Perché la vita fiorisca, 
perché la vita vada oltre i suoi passaggi bui, perché la 
vita non sia mai, per nessuno, un vicolo cieco senza 
gioia e senza speranza. 
È così che essere volontari non può essere una scelta 
di pochi eroi che decidono di essere particolarmente 
generosi: essere volontari è l’unica maniera di vivere 
sensata e arricchente. Chi fa esperienza di essere 
aiutato e sostenuto da un volontario si arricchisce della 
sua umanità e, a sua volta, il volontario si arricchisce 
dell’umanità di chi ha aiutato! Non siamo isole, non 
siamo esseri completi in noi stessi, non siamo bastanti 
a noi stessi: il volontariato è la forma dell’arricchimento 
umano più grande che ci possa essere. 
Per me che credo, le parole di Gesù: «Non c’è amore 
più grande di chi da la vita per i propri amici», sono di 
una bellezza enorme! Soprattutto, sono la garanzia che 
nel dono di sé la vita non è mai persa: è eterna! 

Don Natalino Pedrana – Parroco di Rovellasca

LA VITA SI FONDA SUL VOLONTARIATO



COS’È IL 5X1000

DAI VALORE AL TUO 5X1000 - COME FARE

AIUTACI ANCHE TU
A FARCI SCEGLIERE!

QUANTO VALE IL TUO 5X1000?

È una quota dell’imposta IRPEF che si può destinare con una semplice firma in occasione della dichiarazione dei redditi 
a enti che abbiano finalità di utilità sociale, come Croce Azzurra ODV.
Nel caso in cui non scegliessi di destinarla, la quota del 5 per mille resterà allo Stato.

Per te si tratta di un piccolo gesto, che si trasformerà in un aiuto concreto al territorio attraverso noi volontari!

SE COMPILI LA DICHARAZIONE
DEI REDDITI:

1) Individua il riquadro “scelta per la destinazione del 
cinque per mille dell’IRPEF” nei modelli disponibili per la 
dichiarazione dei redditi (CU, 730 e modello UNICO per 
le persone fisiche).

2) Firma nella casella che identifica le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale.

3) Riporta il codice fiscale dell’Associazione Croce Azzurra 
ODV 95003160132.

Per contribuire a farci scegliere, aumentando 
i contributi a favore di Croce Azzurra ODV è 
fondamentale l’impegno di tutti attraverso il 
passaparola e la diffusione della nostra campagna 
sui social network, condividendo sulla propria pagina 
facebook, sul proprio profilo instagram o diffondendo via 
whatsapp, SMS e altri sistemi di messaggistica.

Chi volesse può anche ritirare i volantini pubblicitari 
presso le nostre sedi, da distribuire ad amici e conoscenti 
o nelle cassette postali nei pressi della propria abitazione.

Ogni scelta in più per noi è fondamentale, perché ci 
consente di beneficiare di maggiori risorse da utilizzare 
per le nostre attività associative.

Aiutaci a diffondere il messaggio! Grazie

Se il tuo reddito lordo è € 15.000, il valore del tuo 5x1000 sarà € 17,00 circa: con la tua firma è come se accompagnassi 
un cittadino bisognoso in una dimissione da un ospedale a 8,5 km da casa.
Se il tuo reddito lordo è € 60.000, il valore del tuo 5x1000 sarà € 96,00 circa: ad esempio aiuterai un cittadino bisognoso 
a raggiungere il luogo di cura situato a 8 km da casa per un ciclo di 6 terapie, andata e ritorno.

Nel 2020 abbiamo ricevuto 34.982,59 euro, grazie a 1200 cittadini che ci hanno scelto destinandoci il loro 5x1000. 
Si tratta di una cifra cospicua, ma possiamo fare meglio, acquisendo un numero maggiore di scelte e quindi 
maggiori risorse da poter destinare alla realizzazione delle nostre attività associative.

SE NON COMPILI LA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI:

Anche se non fai la dichiarazione, puoi comunque 
destinare il tuo 5x1000 a Croce Azzurra ODV! 
Se hai un reddito come lavoratore dipendente, 
pensionato o assimilati basta compilare il modulo per 
la destinazione del 5x1000 dell’Irpef allegato alla tua 
Certificazione Unica (ex CUD) e consegnarlo in un ufficio 
postale in una busta chiusa sulla quale riportare la scritta 
“Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per 
mille dell’Irpef”, il codice fiscale e il cognome e nome del 
contribuente. L’ufficio postale provvederà a trasmetterla 
gratuitamente all’Amministrazione finanziaria.
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Hai già pensato

a chi dare la tua firma

per il 5x1000?



UN INCONTRO EMOZIONANTE

VOLONTARIATO: OPERA SILENZIOSA
O AD ALTA VISIBILITA’?

Mercoledì 2 febbraio 2022, intorno alle 15:30, sono stato 
all’ospedale Sant’Anna di Montano Lucino per un servizio in 
ambulanza. Lì ho incontrato una signora di 85 anni che i miei 
colleghi avevano portato 4 ore prima per una caduta, che 
chiedeva timidamente un farmaco per attenuare i dolori.

Avevo ben capito che il farmaco era la seconda cosa che voleva. 
Aveva bisogno di qualcuno che in quel momento le facesse 
compagnia; l’attesa in pronto soccorso è già logorante per 
una persona giovane, figuriamoci per una persona anziana, 
abituata a stare in compagnia della propria famiglia.
Così, ho cominciato a parlare con lei per cercare di allietarle 
(o renderle meno brutta) l’attesa necessaria fino al momento 
della visita. Una nonnina buona, dolce, affettuosa, la quale mi 
ha raccontato tanto della sua vita e delle sue origini.
È stato un viaggio interessante nelle memorie di questa 
meravigliosa donna. 
Arrivato il momento per il mio equipaggio di dover andare 
via, guarda me e la mia fidanzata Claudia, in team con me, e 
ci dice: «Vogliatevi bene, sempre!» Poi rivolgendosi a Claudia: 
«Ah, e se lui dovesse fare il disco rotto come fa mio marito, tu 
lascialo parlare!».
Credo che per un po’ di tempo il suono della voce della signora 
che chiama “Francesco” mi riecheggerà piacevolmente nel 
cuore.

Voi che avete ancora i nonni, amateli ad oltranza.

Io lo sto facendo ancora, anche se purtroppo non li ho più 
con me fisicamente.

Francesco “Strange” Verza

È sempre radicata nella nostra cultura l’idea che il 
volontariato, così come la beneficenza, vada fatto 
lontano dai riflettori, altrimenti è perché “si ricercano 
solo ammirazione e palcoscenici”.
Sembra infatti che il bel gesto vada obbligatoriamente 
tenuto celato per essere veramente degno di 
apprezzamento, altrimenti scatta il processo alle 
intenzioni, e arrivano gli indignati con l’indice puntato.
Fermo restando che il senso profondo dello svolgere 
opere di bene debba essere ricercato nella volontà di 
donare in maniera disinteressata a chi ne ha bisogno, è 
necessario cambiare prospettiva per capire il perché di 
taluni comportamenti, e di talune scelte.
Se noi tutti tenessimo “nascosto” il nostro impegno 

civile svolto attraverso le attività di volontariato, non 
potremmo contare su un fattore che è importante 
soprattutto in una società come quella odierna: quello 
dell’imitazione intesa in senso virtuoso, intesa come 
“dare il buon esempio”.
Venendo a mancare il confronto, il passaparola, il “Ah, 
ma allora si può fare!”, il nostro tentativo di contribuire 
a creare una comunità pregna di valori positivi verrebbe 
ridimensionato al punto da rendere di difficilissima 
attuazione il coinvolgimento attivo della cittadinanza. E 
il volontariato ne morirebbe.
Allora, ben venga chi decide di “metterci la faccia”!

Perché da noi, si fa, e si fa bene, ma lo si dice anche.



       

Ogni anno assegniamo a volontari e dipendenti UNA STELLA PER OGNI LUSTRO
da loro trascorso in Associazione.

C O M P L I M E N T I  A :

 www.croceazzurra.net - Facebook: CroceAzzurraOnlus - Instagram: croce_azzurra - Centralino unico: 031 3006994

BISCELLA CHIARA ROVELLASCA

CAMPAGNOLI FRANCESCO COMO

COLOMBO CHIARA ROVELLASCA

CROTTI MARGHERITA COMO

FATTORINI FEDERICO COMO

FONTANA MARIA ROVELLASCA

GORNETTI EDOARDO COMO

LAROSA LIVIO COMO

LORENZI FABIO COMO

PEDUZZI WALTER ROVELLASCA

RAININGER PASQUALINA PORLEZZA

REALI INES ROSETTA CARONNO

SIRONI ALESSANDRO CARONNO

SBANDI ELISABETTA DIPENDENTE

BALESTRI BRUNO ROVELLASCA

MANCASSOLA MONICA PORLEZZA

ALESSI GIROLAMO COMO

CARUGATI BEATRICE ROVELLASCA

DISCACCIATI EMANUELE DIPENDENTE

LAUCIELLO MARCO DIPENDENTE

CATTANEO ALEX PORLEZZA

CEGLIA ALICE DIPENDENTE

DE MICHELE ALBERTO COMO

DE MUTIIS DARIO EDOARDO COMO

DESULME MICHAELLE ROVELLASCA

GUARINO MAURO BRUNO PORLEZZA

MILESI MARTINO PORLEZZA

PREMOLI VERONICA ROVELLASCA

RENOLDI SILVIA ROVELLASCA

SCHICCHI MARCELLA COMO

SINI GLORIA COMO

TRINCAVELLI LINA PORLEZZA

VALLI MARA COMO

WICKRAMASINGHE
BINUKA DILSHAN COMO

CAMMARATA DANIELA COMO

LAURIA FRANCESCO CARONNO

PIACENTINI ANDREA ROVELLASCA

SAITTA SIMONA COMO

ZUGNI FABIO ROVELLASCA

TRAININI SILVIA DIPENDENTE

NARDIN AURORA DIPENDENTE

PANZERI MARIA LUISA ROVELLASCA

IERVASI CLAUDIA COMO

TAVECCHIO MARIA RITA COMO

GERVASONI MARIO PORLEZZA

PASSARO DOMENICO ROVELLASCA

BORGHESAN STEFANO CARONNO

PELIZZONI ANTONELLO DIPENDENTE

CATTANEO ROSSANO COMO

GONFIANTINI SILVANA COMO

RINALDI RAFFAELE ROVELLASCA

PRADA VIRGINIO ROVELLASCA

BANFI MARCO DIPENDENTE

BECCALLI CINZIA CARONNO

BOTTA MARIO COMO

CATERA ANDREA GIUSEPPE ROVELLASCA

CAVALERI PIETRO COMO

COSTANZA GIONATA COMO

PAGNIN ALESSIO ROVELLASCA

VOLLERO ANTONIO ROVELLASCA

ZAMBRA MAURIZIO COMO

SABBATINI MARIO PORLEZZA

MORIELLO DONATO PORLEZZA

TURCO MORENO COMO

MUSSINI DONATELLA PORLEZZA

PIRAS GIUSEPPE CARONNO


