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“io,volontaria per un giorno” 
 

Per un giorno ho voluto calarmi nei panni di un volontario della Croce Rossa Italiana, 
presso il comitato di San Donato Milanese. 
 
L’intento è di far vedere con un video-reportage, l’ammirevole lavoro che i volontari con 
dedizione svolgono a favore della comunità (ovviamente permesse in questo periodo  
Covid-19) Il video ufficiale sarà pubblicato il 14 Dicembre sul tutti canali social  
di Gisella Cozzo e principalmente sul Canale YouTube .  
Ecco il link: https://youtu.be/HaqKR2LZw-c 
  
Durante questo periodo emergenziale i volontari della Croce Rossa sono stati impegnati, oltre 
che nei Servizi di primo soccorso in emergenza, anche in tanti servizi di carattere Sociale. Tra 
queste, il ‘giro-pane’ creato durante il primo lockdown, ogni sera i volontari recuperano le 
eccedenze alimentari da alcuni panettieri del territorio per distribuirle alle famiglie, la Raccolta 
alimentare presso i punti vendita Esselunga di San Donato Milanese e San Giuliano e l’attività 
del magazzino alimentare, dove vengono preparati i pacchi da consegnare alle famiglie in 
difficoltà. E poi l’unità di strada, per dare assistenza ai senza fissa dimora che si trovano sul 
territorio di San Donato e della zona Sud Est di Milano. 
I volontari prestano il loro tempo e cuore a chi ha veramente bisogno. 
 
Durante questo secondo lockdown la Croce Rossa ha creato una raccolta fondi, in quanto 
l'emergenza legata al covid 19 purtroppo continua. Le loro attività proseguono a pieno regime 
per poter far fronte ai vari aspetti dell'emergenza in atto, da quella sanitaria a quella sociale.   
La raccolta fondi e finalizzata ad acquisto dispositivi individuali di protezione necessari durante lo 
svolgimento delle attività e acquisto nuovo automezzo.  
Per donare: C/C Intestato a: Croce Rossa Italiana – Comitato di San Donato Milanese 
IBAN: IT47 L030 6909 6061 0000 0079 148  
 
E’ anche attiva una raccolta fondi sulla pagina Facebook del Comitato: 
https://www.facebook.com/cri.sandonatomilanese  
 
Per la realizzazione del video-reportage “io, volontario per un giorno” 
hanno collaborato il fotografo, Marco Piraccini, prestato video maker per questo progetto e 
Fabrizio Wario Martini (montaggio video). Diretto da Gisella Cozzo. 
 
Nella mia vita professionale sono una cantante ed ho spesso realizzato pubblicità che invitano a 
consumare, tutto è legittimo senza ombra di dubbio. 
La CRI invece mi ha dato l’opportunità di testimoniare in merito a quella parte della società che 
invece purtroppo, non ha di che vivere.  
 
Questa esperienza mi ha fatto riflettere tanto. Mi ha fatto capire quanto si è fortunati. Ci deve 
invitare tutti a rivolgere il nostro pensiero a coloro che tutti i giorni si dedicano ad aiutare il 
prossimo e lo fanno con dignità e tanto cuore. Come dicono i volontari della Croce Rossa 
“Autateci ad aiutare” 
 
Social Networks: Gisella Cozzo 
Instagram: https://www.instagram.com/gisellacozzoofficial/?hl=en 
Facebook: https://www.facebook.com/gisellacozzoofficialpage/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCw2F6JWvzesPjoSU3MLspQQ 
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