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I nostri eventi...
10 Ottobre 2020

Nel pomeriggio di Sabato 10 Ottobre abbiamo organizzato, il primo "Evento del Grup-
po Giovani" per farci conoscere e raccogliere nuovi iscritti.
L’ evento si è svolto in Corso Umberto I, dove abbiamo allestito un gazebo, sempre nel 
rispetto delle norme anti-covid, diviso in due zone, nella prima abbiamo posizionato 
un manichino e le nostre ragazze hanno illustrato le manovre di primo soccorso, da 
effettuare in caso di arresto cardiaco (massaggio cardiaco – Bls) mentre la seconda  
era dedicata alle informazioni, nuove iscrizioni, consegna volantini e per i più piccini 
abbiamo regalato palloncini.
Durante la manifestazione abbiamo riscontrato interesse ed entusiasmo da parte dei 
partecipanti ed anche curiosità di alcuni passanti che …dopo lo stupore iniziale si 
fermavano ad osservare e fare domande.
Questo evento è stato creato con lo scopo di sensibilizzare le persone, avvicinarle al 
volontariato ma soprattutto far conoscere queste semplici manovre salva vita, ogni se-
condo è prezioso ed è importante intervenire subito ma soprattutto in modo corretto.
E’ stato  emozionante per tutti, (alcuni di noi erano alla loro prima esperienza in queste 
manifestazioni) relazionarsi con la gente e spiegare in modo corretto le manovre salva 
vita.

Articolo di: Elena Palombini, Marta Donadio, Rebecca Bartolini, Claudia Simeone, Bianca Tomassetti, Sofia Chiaramoni



Il nostro evento è stato un’occasione per me di 
mettermi in gioco e, nonostante la mia timidez-
za, per far capire ad altri ragazzi cosa significa 
far parte del Gruppo Giovani, per fargli vedere 
cosa ci insegna, e cosa vuol dire entrare nella 
Croce Verde.
Mi dispiace che, per ora, non ci siano state 
nuove iscrizioni, magari per paura di entrare 
in un gruppo già formato, ma se qualcuno 
vorrà venire, noi lo accoglieremo, senza dubbio, 
a braccia aperte.
                 Bianca Tomassetti

Per quanto riguarda il nostro 
piccolo evento penso sia stato 
molto utile per i passanti perchè 
hanno potuto vedere, provare ma 
soprattutto imparare le regole per 
fare un massaggio cardiaco in 
sicurezza. 
             Claudia Simeone



CROCEVERDOPOLI "IL MONDO DEL SOCCORSO ... A PORTATA DI BIMBO!"

18 Ottobre 2020
Nella giornata del 18 Ottobre 2020 si è 
svolta la terza edizione di "Croceverdopo-
li", manifestazione volta ad avvicinare
i più piccoli al mondo del soccorso. 
Durata tutto il giorno, in Piazza XX 
Settembre, ha offerto ai bambini la possi-
bilità di guidare delle macchinine elet-
triche che riproducono i vari mezzi di 
soccorso,all'interno di un circuito che è 
una piccola copia della città di Civitanova 
Marche. 
Per adulti e bambini sono state 
allestite due "isole", dedicate alla spiega-
zione delle manovre di soccorso, come il 
massaggio cardiaco (BLS), anche pe-
diatrico (PBLS), in queste due "isole" 
era inoltre possibile vedere l'interno di 
un'ambulanza.
Si poteva accedere all’evento solo da un 
ingresso principale dove ai bambini ve-
niva consegnato un passaporto per intro-
dursi al percorso, dopo aver fatto il giro 
con le macchinine indossando il casco e 

il gilet, proprio 
come dei veri 
"piccoli soccor-
ritori", passando 
poi per il box 
informazioni ve-
niva loro rilascia-
to dai noi ragazzi 
un attestato di 
partecipazione.
I bambini erano 
molto felici di 

poter fare il loro giro, e molti sono tornati 
più volte durante la giornata. 
Noi del Gruppo Giovani, supportati dalle 
nostre tutor e dagli altri militi, siamo stati 

felici di aiutare nelle varie postazioni. E’ 
stata una giornata piena di emozioni  ma 
anche molto impegnativa. Un gruppo 
fantastico quello dei volontari della Croce 
Verde che montano, smontano, organiz-
zano e offrono il loro tempo per un tale 
grande evento che porta un contributo 
importante 
all’ ente. 
Tutto questo, 
naturalmente, 
sempre nel 
rispetto delle 
regole
anti-covid 
ormai in vigo-
re da Marzo e 
alla preziosis-
sima collabo-
razione dei 
cittadini.

Articolo di: Elena Donadio, Angelica Mataloni,Viola Fontana, Debora Quintabà, Marta Donadio, 
Rebecca Bartolini, Claudia Simeone, Bianca Tomassetti, Elena Palombini, Ginevra Gandolfi 



Un'esperienza indimenticabile fatta insieme ai 
miei compagni di aventura è stata Croce-
verdopoli, sia nel 2019 che nel 2020, anche 
se con qualche restrizione, è stato un giorno 
bellissimo.
Con quest' evento abbiamo potuto far 
divertire grandi e piccini insegnando loro 
anche qualche nozione per salvare le persone 
in difficoltà.
                 Rebecca Bartolini

Croceverdopoli, oltre che 
divertente per i più piccoli, penso 
sia stato un evento costruttivo, 
dato che tutti hanno avuto la 
possibilità di vedere l'interno di 
un' ambulanza e conoscere le 
regole per eseguire un massaggio 
cardiaco correttamente.
            Claudia Simeone

Croceverdopoli e' stata una bellissima 
esperienza per me, per il fatto di essermi resa utile in 
qualche modo, di aver potuto aiutare la Croce Verde 
anche con un piccolo copito.
Ma, senza dubbio, la cosa piu' bella e' stata 
vedere i volti dei bambini felici, che non aspettava-
no altro che il loro turno per salire in una di quelle 
macchinette e che guardavano noi ragazzi con occhi 
incantati.
                         Bianca Tomassetti



È stato bello, in questo periodo 
particolare, poter partecipare ad 
un evento come Croceverdopoli ed 
essere quasi normali per un giorno, 
nonostante mascherine, distanze e 
misure di sicurezza.

              Elena Palombini

E' stato molto bello poter par-
tecipare alla manifestazione 
di Croceverdopoli, soprattutto 
sapendo che nonostante i tempi 
difficili potevamo garantire ai 
bambini un po' di divertimento 
e far conoscere loro, seppur in 
piccolo, la realtà della nostra 
associazione.
           Elena Donadio

Croceverdopoli è stato anche quest’anno 
un evento importante, organizzato e svolto 
al meglio,grazie al lavoro dei militi e al 
contributo del Gruppo Giovani.
Personalmente mi è piaciuto molto essere li 
presente a dare una mano anche con 
piccole cose, come firmare gli attestati ai 
bambini o presentare un pò il percorso 
ai genitori.
E’ stata una bellissima esperienza vedere i 
bambini felici nelle loro macchinine e spero 
di poter partecipare dando un aiuto anche 
ad un prossimo evento.
                  Ginevra Gandolfi







Un ricordo speciale...
Un ricordo speciale va al nostro “milite storico” Basilio. 
Quest’anno è stato molto duro sotto tanti punti di vista, sia per il nostro gruppo, che 
non è riuscito a lavorare e ad incontrarsi come voleva, che per i nostri amici /colleghi 
militi che sono in prima linea nel supportare la sanità per i trasporti e le emergenze 
covid.
A tutto questo si è unita anche la grossa perdita di Basilio, milite amatissimo che oltre 
ad essere volontario soccorritore e autista da tanti anni, si occupava della realizzazione 
e manutenzione di tutte le macchinine che vengono usate per l’evento di 
Croceverdopoli. 
Lui era sempre presente alle varie manifestazioni, lavorando sodo. 
Una persona speciale che in silenzio faceva tantissimo per l’ associazione. 
Noi abbiamo potuto collaborare con lui molte volte e questo lo rendeva davvero felice. 
Era sua anche la creazione di parte dell’ allestimento natalizio e moltissime statuine del 
presepe della Croce Verde, ogni anno ne aggiungeva di nuove pur di renderlo unico. 

Purtroppo non ho avuto l’occasione 
di conoscere Basilio, ma vedendo 
tutte quelle persone così toccate 
dalla morte di questo milite, capisco 
che era una brava persona e sicu-
ramente una grande perdita per la 
Croce Verde.
Mi dispiace molto che sia venuto a 
mancare e che non ho avuto 
l'occasione di conoscerlo prima.
Bianca Tomassetti

Basilio era una persona fantastica, 
gentile, disponibile con tutti, cercava 
in tutti i modi di aiutarti, in 
qualsiasi situazione.
            Rebecca Bartolini

Articolo di: Elena Donadio, Angelica Mataloni, Viola Fontana, Debora Quintabà, Marta Donadio, Rebecca 
Bartolini, Claudia Simeone, Bianca Tomassetti, Sofia Chiaramoni, Ginevra Gandolfi, Elena Palombini

Noi ragazzi e tutor del gruppo giovani vogliamo salutarlo e ricordarlo cosi:



Essendo entrata solo da un anno 
nel Gruppo Giovani, non sono 
riuscita a conoscere Basilio, ma 
da come tutta la Croce Verde 
ha reagito alla sua morte so che 
era una bravissima persona e 
sempre disponibile per gli altri.
             
              Ginevra Gandolfi

Era un grande uomo.
            
          Angelica Mataloni

Non ho avuto la possibilità di 
conoscere bene Basilio, ma ho avuto 
la fortuna di trascorre con lui 
un pomeriggio in Croce Verde, in 
occasione dell'allestimento della sede
per Natale. Di lui mi aveva subito 
colpito la gentilezza e quanto fosse 
dedito all'associazione. 
Era sempre disponibile e accogliente 
con noi ragazzi del Gruppo Giovani e 
tutti gli volevamo e gli vogliamo 
tuttora un gran bene.
                 Elena Donadio



Inaugurazione ambulanze

VI RACCONTIAMO L'INAUGURAZIONE DEI NUOVI MEZZI DI SOCCORSO.

25 Ottobre 2020

Nella giornata del 25 Ottobre noi del Gruppo 
Giovani abbiamo partecipato all'inaugurazione di 
4 nuove ambulanze per la Croce Verde.
Sono state invitate le Croci consorelle dell'asso-
ciazione, sono riuscite ad essere presenti: la Croce 
Verde di Macerata, Corridonia e Monte S. Giusto, 
insieme all' AIDO e AVIS di Civitanova Marche.
La manifestazione si è svolta in Piazza XX Set-
tembre ed è stata una grande gioia per noi e tutti 
i presenti vedere queste associazioni con i loro 
mezzi e i loro militi partecipare alla nostra festa, 
soprattutto in un momento sotto tanti aspetti così 
complicato.
Siamo molto orgogliosi di far parte della Croce 
Verde, ma soprattutto grati al contributo della 
nostra città che ha consentito di acquistare queste 

nuove ambulanze, indispensabili per svolgere il lavoro quotidiano.
Momenti importanti sono stati la benedizione da parte di Frate Sergio, dei Cappucci-
ni di Civitanova Alta, il 
taglio del nastro al quale 
erano presenti il Sindaco 
Ciarapica, il presdente 
del Banco Marchigiano 
Palombini e infine, il giro 
in corteo che ha
attraversato tutti i quar-
tieri di Civitanova, pas-
sando anche per Civi-
tanova Alta, al termine 
di questa emozionante 
sfilata i partecipanti sono venuti nella nostra sede per un aperitivo\pranzo insieme, 
naturalmente il tutto si è svolto sempre nel rispetto delle norme anti-covid.

Articolo di: Elena Donadio Angelica Mataloni ,Viola Fontana, Debora Quintabà, Ginevra Gandolfi





L'inaugurazione delle ambulanze non solo ha 
permesso alla Croce Verde di avere nuovi mezzi
ma anche a noi di condividere il momento 
con i nostri concittadini.                                            
                     Rebecca Bartolini






