
15 maggio 1990 – 15 maggio 2020 

Eccoci qua, a tagliare il traguardo dei trent'anni di fondazione della Croce Blu 

Castelletto. 

La Blu, come piace chiamarla a chi si innamora di quest'idea. Sì, perché questa storia è 
iniziata da una visione ambiziosa, l'unione della solidarietà a quella di soccorso svolto 

in maniera competente da persone che avessero forti motivazioni e quei giusti valori di 

altruismo. 

E allora da subito, anno dopo anno la Blu ha chiamato a se decine di persone ad 

incontrarsi, confrontarsi ed a mettere in comune passione, esperienze, sentimenti, 
creando così una identità Nostra e ben definita, che dai primi giorni è proiettata oggi 

verso i prossimi decenni.  

Vi pare poco? Io credo che non lo sia. La perseveranza di coloro che hanno speso 

energie in servizio – giorno e notte! - o che hanno creduto in questo modello 

contribuendo con preziose donazioni, generazione dopo generazione ci hanno 
permesso di diventare un granitico punto di riferimento per il nostro quartiere e per la 

città. 

Da pochi giorni ho avuto l'onore di assumere la carica di Presidente e sono convinto 

che i valori di solidarietà che ho respirato in questa Associazione dal 1994, oltre a darmi 

entusiasmo ed energia, debbano essere difesi e mantenuti integri per le generazioni 
future.  

Il grande senso di responsabilità che provo nei confronti di tutti gli Associati, quelli di 

oggi e quelli di ieri, deriva dai profondi ideali contenuti nel nostro Statuto, che ci 

spinge "all'affermazione dei valori della solidarietà sociale, per la realizzazione di una 

società più giusta e solidale". 
Io credo in una Associazione libera, fatta di volontari che spezzino le catene del "do ut 

des"  che trascinano il nostro vivere quotidiano, garantendo prima di tutto a se stessi la 

soddisfazione di un'azione fatta per un nulla in cambio e fatta per salvare o rendere 

meno difficile la vita altrui. Spesso mi è capitato di incrociare lo sguardo e gli occhi di 

coloro che trasportiamo e quello mi è bastato per non smettere più di vestire la mia 
divisa… 

         Tanti auguri Croce Blu, cento di questi anniversari!  

   

        Simone Canepa 

             Volontario
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