
•• 28 GIOVEDÌ — 25 MARZO 2021 — IL GIORNO

Nello scorso gennaio, gli alun-
ni di 5^A di Binasco, hanno avu-
to il piacere di incontrare il vice-
preside, maestro Sergio, e il suo
collaboratore, Luciano, in veste
di membri della Croce Bianca bi-
naschina. Entrambi, con chiarez-
za e professionalità, hanno illu-
strato le origini e il ruolo dell’ as-
sociazione Onlus, all’interno di
una fitta rete di servizi territoria-
li, di volontariato, dedicati ai cit-
tadini.
La Croce Bianca di Binasco na-
sce nel 1985 per espletare ope-
razioni di pronto soccorso e di
assistenza pubblica; è un sem-
plice servizio di trasporto degli
ammalati all’Ospedale Maggio-
re di Milano. Da allora l’offerta
fornita si è evoluta ed ampliata.
Oggi la sezione è costituita da
120 soci, di cui 70 operativi. Il
parco macchine possiede 4 am-
bulanze e due mezzi di traspor-
to speciale. Nei primi vent’anni
di attività sono state soddisfatte
migliaia di richieste: dalle chia-

mate al 112, aumentate a segui-
to della pandemia, al trasporto
di organi, alle dialisi, ai servizi
sociali, ai trasferimenti in ospe-
dale. Accanto agli ordinari inter-
venti socio- sanitari di emergen-
za e urgenza, sono state intro-
dotte altre attività che esigono
impegno, competenza, tempo
e passione: attualmente sono at-

tivi i servizi di guardia medica,
la termoculla neonatale, il tra-
sporto dei diversamente abili,
l’assistenza sanitaria diversifica-
ta con il telesoccorso, la conse-
gna dei pasti e dei farmaci, gli
ausili sanitari; vengono, inoltre,
promossi corsi didattici di Pri-
mo Soccorso nelle scuole, sia
primarie che secondarie, e sera-

te informative aperte alla cittadi-
nanza. Gli stessi soci, seguono
percorsi di aggiornamento, per
operare con serietà. Ognuno di
loro svolge un compito specifi-
co, c’è il centralinista, l’autista,
il soccorritore....
«In caso di necessità - spiega il
maestro Sergio- bisogna contat-
tare il numero telefonico 112, at-

tivo giorno e notte, che rispon-
de alle chiamate e attribuisce
un codice: verde, giallo o rosso,
in base alla gravità della situazio-
ne. Se il codice è giallo o rosso
l’ambulanza parte celere, a sire-
ne spiegate, per arrivare al più
presto; se è verde procede più
lentamente, perché l’intervento
è meno urgente».
Dopo una lezione teorica, si è
passati, quindi, alla pratica. E’
stato mostrato come bisogna
procedere in alcune situazioni
d’ emergenza. Esistono infatti
manovre specifiche che evitano
soffocamento e arresto cardia-
co. Simulando interventi salvavi-
ta, per ben due volte, è stato
possibile rianimare Denny, il ma-
nichino di stoffa che i volontari
avevano portato con sé, a sco-
po dimostrativo. È stata mostra-
ta la manovra di Heimlich. Den-
ny è stato abbracciato dai suoi
soccorritori che hanno premuto
con pollice e indice tra sterno e
ombelico e hanno guidato la
fuoriuscita del corpo estraneo.
Finalmente salvo, gli alunni han-
no esultato ed hanno applaudi-
to i volontari per la loro abilità e
la loro prontezza, nel gestire
l’emergenza. «Sono stati bravis-
simi!!»
Alla fine, i ragazzi hanno ricevu-
to un opuscolo con i servizi.

Gli «angeli» delle ambulanze sempre pronti a soccorrere chi è in difficoltà

Volontari impegnati in missioni salvavita
Gli operatori portano a scuola l’attività della Croce Bianca con lezioni teoriche e pratiche che coinvolgono gli alunni

SUGGERIMENTO

Ai giovani consiglio
di provare
raggiunta
la maggiore età

Nostra intervista a Sergio Redaelli

«In 40 anni sulle autoambulanze ho visto di tutto
Ma il mio lavoro di soccorritore è gratificante»

L’esperienza sul campo
Capo equipaggio
della Croce Bianca
e vicepreside della scuola

ASSOCIAZIONE

Nata nel 1985
oggi conta 120 soci
70 operativi
e 4 ambulanze

Da quanto tempo ti dedichi agli
altri e com’è nata questa pas-
sione?
«Ho iniziato a Milano nel 1981 in
oratorio, grazie ad alcuni miei
amici che lavoravano in Croce
Bianca. Poi ho continuato a Bina-
sco, nel 1985, e qui sono rima-
sto».
Che ruolo ricopri?
«Sono Capo equipaggio e Istrut-
tore: sono responsabile del
coordinamento dell’equipaggio

e del paziente nel trasporto. Mi
occupo anche della didattica,
con interventi nelle scuole».
Qual è stato l’intervento di
emergenza più impegnativo?
«In quarant’anni ho visto di tut-
to; ho vissuto esperienze tristis-
sime ed altre meravigliose. Mi è
capitato anche di assistere ad
un parto, ed è stato emozionan-
te. I servizi più gratificanti sono
quelli che vedono il paziente so-

pravvivere».
Hai mai soccorso malati Covid?
«Sì, molti. Da un anno sono dimi-
nuiti gli incidenti stradali, però
sono aumentate le richieste di
soccorso per il Covid».
Non hai paura di essere conta-
giato?
«Avevo molta paura all’inizio,
perché non eravamo preparati
alla pandemia; poi ci hanno spie-
gato come trattare i pazienti ed
ora siamo anche vaccinati».
Quale consiglio daresti ai ragaz-
zi, in merito al volontariato?
«Io consiglio di svolgere volon-
tariato, raggiunta la maggiore
età, alla Croce Bianca o alla Pro-
tezione Civile. Sono esperienze
veramente gratificanti».
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