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Parte integrante della Croce Verde, il nostro gruppo nasce

nel 2018 da un’ idea di Alessia Marzoli e Cesare Bartolucci, 

(rispettivamente, consigliera ed ex presidente della Croce

Verde) è formato da ragazzi di età compresa tra i 13 e i 25 

anni, le attività principali sono: la formazione sanitaria,

tramite lezioni teoriche e pratiche, che si svolgono una volta 

al mese, incontri settimanali, dove ci si diverte e si lavora 

insieme a progetti legati alle attività della Croce Verde, ad 

esempio per manifestazioni e iniziative di beneficenza.

Il gruppo organizza inoltre gite didattiche, come quella 

alla sede dei “Vigili del fuoco”.

In questo bellissimo viaggio ci accompagnano i nostri 

tutor, ai quali vogliamo dire una semplice parola: 

GRAZIE. 

Cos'e` il Gruppo Giovani?

pezzo realizzato da: 
Rebecca



La visita ai Vigili del Fuoco

La nostra visita al distaccamento dei Vigili del Fuoco...

All’ arrivo siamo stati accolti dal Capo Squadra e dai ragazzi di turno in quel giorno, 
come prima cosa ci hanno mostrato come scendono dal palo, che serve a 
raggiungere più velocemente il garage senza usare le scale, in caso di emergenza, 
successivamente siamo passati a vedere i vari mezzi di trasporto: 
l’Autopompa, (o camion dei pompieri) che viene utilizzata in tutte le occasioni, ed 
è fornita di idrante e delle attrezzature necessarie alle operazioni antincendio e di 
soccorso, la Campagnola, un mezzo più piccolo che parte solo in casi di necessità e 
viene portata dai pompieri in aggiunta, e l’Autobotte utilizzata ad esempio per gli 
incidenti tra vetture. 
Per concludere la visita al garage ci hanno fatto dilettare con l’uso dell’ idrante, ed 
infine abbiamo visitato la mensa dove ci è stato offerto un delizioso spuntino.

11 maggio 2019

pezzo realizzato da: 
Giovanni



Le nostre interviste...

-Consiglieresti questo lavoro ad un giovane?
-Sì e no, è un lavoro molto pesante e difficile a cau-
sa di situazioni delicate e pericolose,  ma da' molte 
soddisfazioni.
-Perchè hai scelto questo lavoro?
- Non l'ho proprio scelto, è come se fosse stato lui a 
scegliere me; dopo tanti anni in Croce Verde come 
volontario mi sono sentito in dovere di continuare 
a far parte di questo mondo, è come se fosse nel 
mio DNA.
-Qual è uno dei migliori momenti che hai passato 
in Croce Verde?
- Quando è di turno il mio alter ego Roberto 
Pantella.
-Se non avessi vinto tu, chi avresti voluto che vincesse?
-Non avrei avuto preferenze, tutti meritavano di vincere.

INTERVISTA A MASSIMILIANO MATALONI,
AUTISTA DELLA CROCE VERDE E DIPENDENTE DELL'ANNO 

INTERVISTA AL MILITE DELL'ANNO, MICHELE VENANZONI

pezzo realizzato da:  Marta e Angelica

pezzo realizzato da:  Sofia, Angelica, Elena e Claudia

-Come sei entrato a far parte della Croce Verde?
-Tramite i lavori socialmente utili, che sono consentiti 
a persone alle quali viene tolta la patente per stato di 
ebbrezza in sostituzione del pagamento della multa.  
L’ambiente della Croce Verde mi ha affascinato sin da su-
bito, quindi ho fatto il corso e sono diventato volontario. 
Da lì è nato l’amore per la Croce Verde.
-Se non avessi vinto tu, chi avresti voluto che vincesse?
-Tra i candidati oltre a me c’erano anche Lorenzo Racco-
sta e Diego Manzetti, se il premio non lo avessi vinto io, 
meritava di vincere Diego Manzetti perché ha sempre 
dimostrato moltissimo impegno.
-Quali emozioni provi quando sei in Croce Verde?
-Quando sono in Croce Verde provo delle emozioni fortissime, perché ogni volta 
che sono di turno capisco che le persone che aiuto hanno proprio bisogno di noi, e 
se noi ci fermiamo si ferma il mondo intero.



Le nostre interviste...

INTERVISTA A MARCO SANTINI, MILITE VOLONTARIO DELLA CROCE VERDE 

-Perché sei entrato a far parte del Corpo militi della Croce 
Verde ??
-Frequento la  Croce Verde da quando ero piccolo, quindi è sempre 
stata una mia passione e per questo sono entrato a farne parte.
-Avresti mai immaginato che questo virus, inizialmente sot-
tovalutato, avrebbe portato ad una pandemia ?
-No, non l’avrei mai pensato, mai a livelli simili, pensavo che qualcosa 
sarebbe successo, è stato certamente sottovalutato.
-Come ti senti a far parte degli eroi dell’emergenza
 Covid-19 ?
-Mha, in realtà non mi sento un eroe, mi sento qualcuno che cerca e 
ha cercato di dare una mano, questo mi sento, gli eroi sono altri.
-Cosa pensa la tua famiglia del servizio che stai prestando ora ?
-La mia famiglia la pensa come me, visto che tutti quanti stiamo prestando servizio al momen-
to, (infatti veniamo dal turno di notte di ieri) pensiamo di farlo per una buona causa, quindi 
non siamo né eroi né supereroi.
-Cosa provavi prima, quando indossavi la divisa da milite, e cosa provi invece 
oggi, in questi momenti bui ?
-Prima, quando avevo circa 5/6 anni non vedevo l’ora di frequentare il corso da soccorritore, 
a carnevale per esempio, mi mascheravo da milite ed ero felicissimo di farlo; quando poi a 14 
anni ho realizzato uno dei miei più grandi sogni, facendo il corso, ho provato e provo tuttora 
una grande soddisfazione.
-Una parola con cui descriveresti la  Croce Verde in questo momento di 
emergenza ?
-In una parola non saprei, non ce n’ è una sola, però ...”CASA” la mia prima casa.
-Cosa ti ha insegnato la  Croce Verde?
-Tanto, sia come soccorritore che a livello personale.
Perché si fa tanto e c’è sempre da fare, a qualsiasi ora, non solo emergenze, la  Croce Verde non 
è solo “un’ ambulanza che suona”, ma dietro c’è molto altro e quindi ti insegna molto.
-Cambieresti qualcosa della  Croce Verde ?
-Non cambierei niente della Croce Verde, l’unica cosa che sarebbe divertente avere è la pertica.
-Quali sensazioni provi quando una persona ti ringrazia di averla soccorsa ?
-Da a volte sensazioni che fanno davvero venire i brividi, per le situazioni che si vengono 
a creare con la persona in quei pochi istanti che fanno la differenza.
Queste sensazioni sono difficilmente descrivibili per comprenderle bisogna provarle.
-Se il Gruppo Giovani fosse esistito quando avevi la nostra età, ne avresti 
fatto parte ?
-Si, probabilmente si, se ci fosse stato ne avrei fatto parte.

pezzo realizzato da:  Rebecca, Ginevra e Bianca.

Cuoco eccezionale nella vita, milite per scelta, Marco è sin da piccolo parte della 
Croce Verde lo abbiamo scelto come milite simbolo per questa emergenza e abbia-
mo deciso di rivolgergli qualche domanda..
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