
 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
                

Il Commissario Nazionale dei Pionieri 
 
 

Ai Sigg.ri 
Commissari Regionali 
Pionieri C.R.I. 

 
Ai Sigg.ri 
Delegati Tecnici Nazionali 
Pionieri C.R.I. 
 
E,p.c. 
Al Signor  
Commissario Straordinario  
Avv. Francesco ROCCA 
 
LORO  SEDI 

 
 
Prot. n. cri/cc/0082057/08 dell’1 dicembre 2008 
 
 
Carissimi, 
in data odierna ho ricevuto la seguente e-mail  dal Centro per la Cooperazione nel 
Mediterraneo: 
 

“Dear Youth volunteers, 
On the World AIDS Day and all year long, the Centre for the 
Cooperation in the Mediterranean participates in the daily fight 
against this persistent threat and the intolerable negative stigma 
associated with HIV. In accordance with the principles and values 

of our Movement, we strongly believe in promoting non-discrimination and the 
equal, unbiased respect for all human beings. 
Although tolerance represents the foundation of mutual understanding, we 
consider this is not enough. An Italian poet, Pier Paolo Pasolini, whose life 
was marked by discrimination, said that “tolerance is a kind of more 
sophisticated condemnation”. This is why we are determined to keep on 
battling against discrimination and we won’t be content with the simple 
tolerance. 
Our aim is the full acceptance and inclusion. Without outsiders”. 

 
A tali riflessioni, pienamente condivisibili, che ci invitano a non “accontentarci” della 
tolleranza ma a mirare alla piena accettazione ed alla totale inclusione dei soggetti 
colpiti dal virus, vorrei aggiungere alcune mie personali considerazioni. 
 

 



Nel corso di questi anni, la Nostra Componente è stata in prima linea nella 
sensibilizzazione verso i giovani sulle tematiche dell’AIDS e delle altre malattie 
sessualmente trasmissibili. 
 
La Campagna “Impara l’Abc: Abstinence, Be Faithful, Condom” – come ho avuto modo 
di dire durante i lavori dell’Assemblea Nazionale – ha avuto una funzione che si può 
paragonare a quella che il mezzo televisivo ha avuto per la nostra nazione. Tutti i 
Gruppi Pionieri della penisola, infatti, si sono scommessi in questa sfida, raggiungendo 
decine di migliaia di contatti e realizzando molteplici iniziative. Lo Stage Nazionale a 
Roma, l’apertura ufficiale della Campagna a Torino, gli incontri nelle Università, 
l’attività nelle carceri minorili (a Firenze, come in altre località), sono solo alcune delle 
attività organizzate. Di tali programmi stileremo un report finale, un vero e proprio 
bilancio morale, analizzando anche (anzi, soprattutto) i punti dove avremmo potuto 
organizzarci in maniera più efficiente. Detto report verrà stilato da Alessia 
BERTOCCHINI, DTN Area Salute, alla quale va il grazie più sincero della Componente 
per aver, con l’energia e l’entusiasmo che la contraddistingue, creduto e coordinato la 
Campagna. E, tramite Alessia, questo grazie va a tutti coloro che hanno consentito che 
gli obiettivi potessero essere centrati. 
 
Oggi la Campagna ufficialmente si chiude, ma l’impegno della Componente verso 
questa tipologie di categorie vulnerabili resta forte. L’attività di sensibilizzazione alla 
prevenzione e di lotta contro le discriminazioni è un’attività istituzionale che 
continueremo a svolgere, nelle Scuole, nelle Università ed in tutti i luoghi frequentati da 
giovani. 
 
Mentre scrivo queste righe, Pionieri di tutta Italia sono attivi nelle piazze e nelle 
Università per sensibilizzare i giovani. Pensare a questa loro opera è per me motivo di 
orgoglio e vanto, in quanto ricorda – a me per primo – quali sono i veri obiettivi della 
nostra appartenenza alla Croce Rossa Italiana. 
 
Con affetto. 
 
 

 
        (Rosario M.G. Valastro) 


