
CROCE ROSSA ITALIANA

La Croce Rossa Italiana ancora una volta a fianco dei clochard

Un villaggio allestito con tende pneumatiche e l'entusiasmo dei  volontari 
della Croce Rossa al servizio della Homeless World Cup 

MILANO – Tutto  è pronto alla Caserma del 3° Reggimento Bersaglieri di viale Suzzani di 
Milano per ospitare i circa 500 tra atleti e mediatori culturali che partecipano alla Homeless 
World Cup, il torneo mondiale di calcio dei “senza dimora” il cui protocollo d'intesa è stato 
firmato lo scorso 27 luglio nella sala dell'Orologio di Palazzo Marino alla presenza del Sindaco 
Letizia Moratti,  del Ministro della Difesa Ignazio La Russa e dell'attuale Direttore Generale 
della CRI Leonardo Carmenati.

Un vero proprio Villaggio per gli atleti è stato allestito con 35 tende pneumatiche climatizzate di 
ultima generazione e di varai misura in dotazione alla CRI montate in questi caldi giorni di fine 
estate. Un “Borgo” in grado di alloggiare i cinquecento partecipanti al torneo, dotato di alloggi, 
spazi comuni, bar e un grande area coperta per le attività ricreative, oltre alla mensa e servizi 
vari. Un'operazione logistica che ha  visto impegnati  sin dalla seconda metà di  agosto una 
cinquantina di operatori CRI addetti al montaggio e al trasporto dei materiali, simile a quelle 
svolte nelle prime fasi del terremoto abruzzese, quando i volontari della Croce Rossa, oltre a 
portare soccorso alle vittime, sono stati impegnati nell’allestimento dei campi d’accoglienza per 
gli scampati al sisma.

Su richiesta successiva dell’Organizzazione dell’evento, la  Croce Rossa Italiana apporterà un 
ulteriore  contributo  alla riuscita  della manifestazione con  circa 50  propri  operatori  e  un 
ambulanza, che offriranno assistenza all'Arena Civica “Gianni Brera”, luogo di svolgimento delle 
partite.
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