Corsico Soccorso Onlus. Una storia infinita.
La scommessa.
Correva l’anno 1997 quando un gruppo di ragazzi più o meno giovani, provenienti da precedenti esperienze
nel settore del Volontariato, si ritrovavano in una sala di un Oratorio Parrocchiale di Corsico, cittadina
dell’hinterland milanese, per gettare le basi di una nuova avventura e lanciare
“la scommessa”: “scommettiamo che riusciamo a mettere in piedi una nuova associazione di primo soccorso
dove i soli veri unici padroni sono il Volontariato ed il Cittadino?”.
Cittadino
“No. Impossibile partendo da zero, ma proprio da zero zero virgola zero zero”
zero (anche se allora i
centesimi di Euro erano ancora lontani).
“Certo che se ragioniamo così (diceva Gigi) che cavolo di scommessa è….”.
Forza, mettiamoci al lavoro e vediamo di vincerla questa scommessa.
Fu così che: Alberto, Paolo, Maddalena, Fulvio, Anna Lisa, Paola, Gigi, Silvia, Raffaella, Paola,
Fabio, Alberto, Gina, Gigliola, Alessandra, Antonio, Luigi, Gianni, Cinzia, Claudio, Antonella, Paola,
Gianluca, Roberto, Marietto, Simone, Marco, Maurizio, Maria Luisa e poi Carlo, Silvia, Ivana, Stefano,
Christian, Cesare, Rolando iniziarono la lunga strada per dare una identità a questo progetto.
Prima cosa: come la chiamiamo? Croce Verde, Gialla, Viola, a pallini rossi e blu?
“NO! Stiamo nascendo a Corsico, viviamo o abbiamo vissuto a Corsico:
ci chiameremo “CORSICO SOCCORSO”
SOCCORSO” e così fu: all’unanimità.
Fondazione tramite Atto pubblico notarile il 22 Dicembre 1997: FATTO.
Ricerca di una Sede in Corsico centro: TROVATA.
Lavori di ristrutturazione: ESEGUITI.
Ricerca dei fondi per acquistare un’ambulanza usata: difficilissima ma alla fine TROVATI non senza
sforzi economici personali di tutti. L’impegno era totale per il raggiungimento dell’obiettivo.
Acquisto delle attrezzature sanitarie necessarie: FATTO.
Raccolte fondi per sostenere il progetto: TANTE.
Iscrizione al registro delle Onlus: FATTA.
Richiesta d’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato: FATTA:

Partecipazioni a manifestazioni, programmi radiofonici, dimostrazioni, ecc. al fine di farci conoscere:
FATTE.
E con queste attività passa tutto il 1998 e gran parte del 1999.
Arriva la “Corsico 1”,
1”, un’autovettura Alfa Romeo 33 SW regalataci e con la quale andavamo a fare le
raccolte fondi e a raccogliere il materiale necessario all’avventura.
Arriva la mitica “Corsico 2”,
2” ambulanza Fiat Ducato usatissima ma efficiente che ha accompagnato
fedelmente e fatto crescere la nostra Associazione fino al Maggio del 2004.
Arriva la tanto agognata Autorizzazione Sanitaria della Sede e dell’ambulanza.
La scommessa sta per essere vinta.

L’inizio dell’avventura.
Arriva l’atteso giorno: 24 Settembre 1999.
1999 Dopo le incombenze del caso, finalmente alle 19.00 inizia
l’avventura: Roberto, Marco, Simone e Maurizio per la prima volta danno la disponibilità alla Centrale
Operativa del “118” della “Corsico 2”, in Sede, Via Garibaldi 14 a Corsico.
Corsico L’adrenalina arriva al
cervello, il 118 non chiama, è passata la mezzanotte.
Sacco a pelo, brandina portata da casa, thermos di caffè, panino tattico:
quella notte abbiamo fatto tre servizi: impensabile.
impensabile
La “Corsico Soccorso” è ufficialmente partita. La scommessa è vinta.
Ora bisogna che la scommessa diventi una bellissima e principalmente una duratura realtà.
Bisogna cercare nuovi Volontari, organizzare dei corsi e gestire dal punto di vista amministrativo
l’Associazione.
Alla fine del 1999 arrivano Barbara, Ivan, Carmen, Davide, Erika e nel 2000 la Volpina, Leo, Lory,
il Gamma, la Ghinetta, Cristina e Piergiorgio.
Qualcuno ci ha lasciati ma tanti sono rimasti, sono arrivati e arriveranno.
Alla fine del 1999 viene organizzato il primo Corso interno per allievi terzi (ne abbiamo organizzati
quattro prima di entrare in ANPAS). I partecipanti sono tanti. Alberto ha il suo bel da fare a
rintracciare i medici necessari, ma il Corso fila liscio e nuovi Volontari sono pronti a dare il loro
contributo in ambulanza.

E anche fuori dall’ambulanza.
Roberto fa il Presidente prendendo il testimone da Luigi nel 1998. Simone il Vice, oltre ad occuparsi
delle incombenze con la Asl.
Barbara e Roberto gestiscono l’Amministrazione aiutati da Carmen.
Maurizio si occupa della gestione della Sede.
Paolo fa il “Comandante” e gestisce gli automezzi succedendo a Fulvio.
Antonella tiene le pubbliche relazioni.
Prima Leo e successivamente Claudio si occupano di Protezione Civile. Claudio successivamente diventerà
anche il Vicepresidente.
Alberto è la Commissione Sanitaria, organizza i primi corsi per poi lasciare il compito a Cristina.
Ivan è il grafico.
Gianni è il diplomatico: a tutto c’è una soluzione e per tutto c’è una spiegazione.
Ma la Gina? La Gina verbalizza, tiene i contatti con gli operatori del 118, romperà un domani le scatole
al tecnico delle radio perché dovranno essere pronte per ieri. Però per adesso dovrà accontentarsi dei
telefonini.
E così via negli anni: cambieranno i ruoli, cambieranno alcuni nomi ma lo zoccolo duro dell’Associazione è
sempre quello. E’ quello che tiene fede a ciò che ha deliberato e successivamente confermato
l’Assemblea dei Soci: la Corsico Soccorso è nata come Associazione di Volontariato e tale rimarrà,
composta da soli Volontari.

Il Cammino
La “Corsico 2” tiene duro. E’ una roccia.
Nel Settembre 2000 veniamo iscritti nell’Albo Regionale del Volontariato.
Settembre è un mese speciale per Corsico Soccorso.
Settembre 1999: primo servizio d’ambulanza;
Settembre 2000: iscrizione nell’Albo del Volontariato;
Settembre 2001: non è successo nulla di particolare ma siamo ancora vivi;
Settembre 2002: arriva la “Corsico 4”;

Settembre 2003: cambiamo Sede ed entriamo in ANPAS;
Settembre 2004: non ci siamo ancora arrivati a Settembre ma qualcosa succederà, Certificazioni a
parte.
Torniamo a noi: alla fine del 2000 arriva la “Corsico 3”, altro Fiat Ducato anche lui anzianotto ma
abbiamo l’assoluta necessità di avere una seconda ambulanza.
Ma la 2 è sempre la 2. Mi direte: “…..e la “Corsico 1” che fine ha fatto?” E’ stata rottamata.
Nel 2001 arriva finalmente l’impianto radio. E’ un grosso passo avanti. Abbandoniamo i telefonini e ci
parliamo tra ambulanza e Sede come si conviene e la Gina inizia a rompere le scatole al tecnico delle
radio ma lui fa il suo dovere, anche se con calma olimpica.
Nel frattempo ci inseriamo sempre più nel tessuto sociale di Corsico: il Comune si accorge che siamo
necessari, la Corsico Soccorso entra a far parte del Nucleo di Protezione Civile Città di Corsico e
partecipa attivamente alla sua attività.
Iniziano i campi di addestramento di Protezione Civile nel mese di Ottobre:
2001 Buccinasco, 2002 Assago, 2003 Pieve Emanuele, nel 2004 sarà a Corsico.
Il 2002 è l’anno della “4”. Dopo tanti sogni, finalmente ci dotiamo di un’ambulanza nuova, un Renault
Master, bella, spaziosa, allestita come volevamo noi. Tocchiamo il cielo con un dito.
Diamo l’addio alla “3” perché indipendentemente da tutto: la 2 è sempre la 2.
Arriva il 2003.
Sono quattro anni che abbiamo inoltrato la domanda per essere ammessi in ANPAS ma non è facile però i
ragazzi ci tengono in modo particolare. E’ la definitiva consacrazione della Corsico Soccorso.
E finalmente, dopo un lunghissimo iter procedurale e due ispezioni, il 6 Settembre 2003 Roberto si reca
a Firenze presso il Consiglio di ANPAS nazionale per ricevere la tanto sospirata ammissione.
E’ una grande festa, coronata dal contemporaneo cambio di Sede da Via Garibaldi 14 a Via XXIV
Maggio 51 sempre a Corsico in locali concessici dal Comune di Corsico a coronamento di una velocissima
crescita.
Ma non è finita qui.
Nel 2004 si pone il problema della seconda macchina: è vero che “la 2 è sempre la 2” ma poveretta non
ce la fa più. Bisogna sostituirla. La scommessa continua. Iniziamo la ricerca di un usato decente. A

Maggio 2004 arriva la “Corsico 5”, un Fiat Ducato non male e seminuovo. Nell’allestimento assomiglia
molto alla “4”. E così procediamo all’ennesima inaugurazione: che festa ragazzi.
Ma il 2004 è l’anno delle Certificazioni di “Soccorritore Esecutore”.
Cristina, che ricorderete ha sostituito Alberto come Commissione Sanitaria, inizia a Gennaio a preparare
i Volontari per sostenere gli esami di certificazione. E’ un lungo lavoro che impegna tutta l’Associazione
ma grazie al recente ingresso in ANPAS la strada è già tracciata: abbiamo tutto il 2004 per
certificarci, bisogna solo prepararsi. Mentre scrivo siamo a Giugno 2004, e tre quarti dell’Associazione
è già Certificata. E’ un grosso successo. Corsico Soccorso è destinata dagli eventi a vivere e non a
sopravvivere……………..
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Ricevuta dall’amico Roberto e Pubblicata –

