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Croce Rossa. Persone in prima persona. 

 

 
 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Mappano 

Il Presidente 
Organizzazione di Volontariato 

 
 
 
 

 
 
mi rivolgo a Voi, nel procinto di queste particolari festività che passeremo senza quelle consuetudini 
consolidate, che forse troppo spesso abbiamo dato per scontate, e verso la fine di quest’anno a cui con 
difficoltà riesco ad associare un aggettivo per quanto è stato un’unione di emozioni contrastanti. 
 
Mi rivolgo a Voi, a coloro che nel più difficile degli anni, quando le quotidiane nuove e immense sfide ci 
chiamavano, hanno risposto, senza riserve, a chi avesse bisogno indipendentemente da quali fossero le 
sue condizioni e al dove si dovesse affrontare il rischio. Mi rivolgo a Noi, che senza mai preoccuparci di 
quanto fosse alta la montagna da valicare e a quanto incerto potesse essere il sentiero per raggiungere il 
nostro obiettivo, l’abbiamo fatto comunque: esserci, sempre. 
 
Avete portato amore, empatia e compassione per chi stava peggio di Voi, nonostante la paura di ognuno, 
malgrado le protezioni, per il possibile contagio con questo infimo e insidioso virus. 
La maggior parte delle risorse disponibili, al sottoscritto e al Consiglio tutto, sono state dedicate a tutelare 
la vostra salute e permettervi di raggiungere chi avesse bisogno in piena sicurezza. Per questo vi 
chiediamo scusa se molte delle cose che c’eravamo preventivati di fare in questo anno, non c’è stato 
possibile farle. Recupereremo, promesso. 
 
Ripercorrere quest’anno funesto è molto difficile, pensare alle cose fatte e a quelle che non abbiamo potuto 
fare o che quando abbiamo tentato ci siamo imposti la dovuta distanza rendendo impossibile scambiarci 
una pacca sulle spalle che a noi basta, spesso, per gratificarci e farci rendere conto di essere una unica 
e grande famiglia. E’ così che mi piace pensare vi siate sentiti, parte di una unica grande famiglia.  
Una comunità di fronte alle difficoltà che, a volte, ci sembravano insormontabili che ha deciso di non tirarsi 
indietro e ha fatto quadrato intorno alla necessità di dover continuare ad aiutare ed aiutarci l’un l’altro. 
L’arrivo del coronavirus ha sconvolto in poco tempo le nostre vite, la nostra realtà Associativa incidendo 
fortemente anche sulle nostre vite personali, presenti e future. 
 
Per questo un pensiero doveroso è per le nostre famiglie che condividono con Voi la scelta che 
quotidianamente fate indossando la nostra uniforme, lasciando le vostre case e gli affetti, anche e 
soprattutto quando loro non sono riusciti a nascondere la paura per la vostra incolumità. Anche queste 
festività per tutti loro saranno diverse, perché sono consapevoli che se alcuni potranno trascorrere le loro 
feste in famiglia, altri che andrete ad assistere avranno perso i loro cari e altri ancora saranno costretti in 
ospedale. Voi sarete allo stesso posto di sempre: su un’ambulanza che corre verso un’emergenza, per la 
strada ad aiutare un senza fissa dimora a ripararsi da freddo e ristorarsi, oppure ad assistere una famiglia 
in difficoltà economiche con un piccolo, ma grande aiuto alimentare. 
 
Ho pensato di farvi arrivare queste poche righe perché quest’anno, per ovvi motivi, non ci sarà il consueto 
saluto di fine anno. Non sarà il Natale degli abbracci e delle grandi tavolate, ma piuttosto quello del rispetto 
delle regole e della nuova quotidianità a cui Noi non abbiamo fatto difficoltà ad abituarci avendo, spesso, 
a cuore la salute degli altri prima della nostra. 

Mappano, lì 24 dicembre 2020 
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Croce Rossa. Persone in prima persona. 

 

 
 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Mappano 

Il Presidente 
Organizzazione di Volontariato 

 

Riccardo GIULIANO 

 
Dal profondo del mio cuore un Grazie sentito ad ogni Volontaria, Volontario e Dipendente di questo 
magnifico Comitato di cui, nonostante le continue difficoltà, sono orgoglioso di dirigere e rappresentare. 
 
Tanti c’hanno fatto arrivare la loro solidarietà. Anche oggi ho avuto notizia che un’importante associazione 
del territorio, dalla voce del loro Presidente, mi ha contattato per dirmi: “Abbiamo scelto voi, per tutto quello 
che avete fatto, per quello che fate e farete per noi durante questa pandemia…”. Mi hanno così comunicato 
che hanno deciso di devolvere a Noi i proventi della loro annuale Cena Sociale che non potranno 
consumare. 
Per questo Natale ricarichiamo, con la consapevolezza di questi gesti, le energie così che appena potremo 
tornare a vivere e ad abbracciarci lo faremo apprezzandole ancor di più.  
Ciò di cui sono sicuro è che un giorno tutto questo finirà e saremo più forti di prima. Festeggiate questo 
Natale con il consueto coraggio e presto tutto andrà bene. 
 
 
 
 


