
CROCE ROSSA ITALIANA 

Roma, 6 settembre 2009 

Al Commissario dei Giovani C.R.I. 
de L'Aquila 
Pion. Marica MARINELLI 

E, per suo tramite 
Al Gruppo Pionieri C.R.I. 
de L'Aquila 

E, p.c. 
Agli Ispettori e Commissari Regionali 
dei Giovani C.R.I. 

Carissima Marica e carissimi Pionieri del Gruppo de L'Aquila, 

è passata una settimana da quando ho lasciato la vostra amata città, dove ho vissuto una crescita 
importante, come Volontario e come uomo. 

Quella che, per tutti noi che veniamo a L 'Aquila o nei Comuni limitrofi è un'esperienza umana e di 
crescita, per voi rappresenta la quotidianità con cui convivere e, a volte, fare i conti. 

Mi ha fatto pensare molto quello che mi hai detto, raccontandomi i primi momenti dopo il terremoto. 
Da subito siete andati nei luoghi dove si potevano coordinare i soccorsi e dare una mano. Facendo i 
navigatori nelle ambulanze, soccorrendo e dando parole di conforto. 
Un impegno che non si è esaurito ma potenziato nel corso del tempo, con generosità e con forza. 

Avete dato - come qualcuno ha scritto - un nuovo impulso al Principio di Umanità, regalando a tutti 
noi un esempio che non ha avuto eguali. Trasformare le Idee in Azioni: questo è uno dei motti dei 
Giovani della Croce Rossa Italiana e voi lo avete fatto sul serio. 

Avete preso in mano i progetti che i Volontari C.R.I. di tutta Italia hanno pianiJcato sui bisogni del 
territorio, quegli stessi progetti che avete portato avanti senza sosta. L'uniforme C.R.I. è stata una delle 
compagne di viaggio, che non vi ha mai lasciato. Quell'emblema, che onora chi lo porta, è diventato 
più grande e più forte anche grazie a voi! 

Adesso una nuova sfida, a distanza esatta di cinque mesi dalla prima scossa: le elezioni di Gruppo! 
In bocca al lupo, a nome di tutti i Pionieri C.R.I. dlItalia, ai candidati. Chiunque sarà l 'Ispettore eletto, 
assieme ai Vice, avrà il compito di ascoltare le esigenze del territorio e coordinare le vostre immense 
potenzialità. Lo farà con passione e determinazione, ne sono sicuro. Così come, con una determinazione 



senza pari, questo compito lo hai portato avanti tu, Marica. Sei una grande risorsa e hai concluso il tuo 
mandato dimostrando che i Principi e gli Ideali di Croce Rossa riescono a rimanere in piedi e non 
crollare. 

Questa lettera è inviata anche a tutto il Consiglio Nazionale Pionieri, che ha guardato sin dal1 'inizio 
con grande commozione il vostro operato. Da tutta Italia i Giovani sono giunti numerosi per fare 
servizio nelle zone terremotate. 

Ma l'emergenza non è finita! 
Servono ancora tanti Volontari, servono in particolare figure formate per aiutare la C.R.I. aquilana a 
venire in aiuto al territorio. Si smontano i campi, è vero. Ma la gente rimane, con le necessità di prima 
ed in situazione di vulnerabilità. 

Per questo chiedo con forza e convinzione agli Ispettori Regionali di attivare tutti i Gruppi Pionieri 
C.R.I. d'Italia, affmché continuino a dare le disponibiìità a partire. Lo avevamo detto: prima o poi la 
"fo1la1'finirà. Ma la C.R.I. rimarrà ... prùni ad arrivare, ultimi a partire! 

Nel pieno rispetto delle regole e per agevolare una maggiore eflcienza, vi prego di segnalare le 
disponibilità ai Delegati di Protezione Civile ex del. 39, inviandole per conoscenza anche alla Sala 
Operativa Nazionale di Legnano. . 

Un grosso abbraccio, Pionieri aquilani. Sono orgoglioso di voi. Ludovica, Andrea, Massimiliano ed io 
siamo contenti di essere stati dei vostri. 

Mi auguro di rivedervi presto! 


