
	  

	  

	  	  	   	  

1985	  -‐	  2015	  DA	  30	  ANNI	  AL	  VOSTRO	  FIANCO	  
	  

C’era  una  volta,  tanto  tempo  fa …. 
 

Un  gruppo di volontari che decise di dar vita alla Croce Viola di Cesate, 
con l’obiettivo di aiutare il prossimo, tramite interventi in ambulanza e 
trasporti sanitari per bisognosi di terapie. 
 

Correva l’anno 1985, da li molte cose sono cambiate, la Croce Viola è 
cresciuta ed oggi ci occupiamo principalmente di servizi d’emergenza in 
ambulanza coordinati dal 118, trasporti sanitari per terapie, trasporti privati 
in auto e ambulanza,  corsi di formazione per diffondere la cultura del 
soccorso ed assistenza in manifestazioni sportive ed eventi. 
 

Nel  1997 abbiamo istituito un gruppo di protezione civile, garantendo la 
nostra presenza nelle zone colpite da calamità naturali come i terremoti di 
Umbria, Abruzzo ed Emilia Romagna, l’alluvione del fiume Po’ e la recente 
esondazione del Fiume Seveso a Milano. 
	  

Dedichiamo il nostro tempo ad aiutare il prossimo, ma chi siamo in realtà? 
 

Siamo Impiegati, Operai, Imprenditori, Studenti, Pensionati, Casalinghe/i…. 
Siamo mamme, papà, nonni… siamo il tuo vicino di casa… SIAMO UNO COME TE! 
 

Come potrai immaginare, i costi di un’associazione come la Croce Viola 
sono elevati (l’acquisto ambulanze/auto per i trasporti, la loro 

manutenzione, il materiale sanitario, le divise dei volontari…) e  per 
continuare a fare del bene, abbiamo bisogno del tuo aiuto! 

 

 
 
DONAZIONE C/C POSTALE:  nr.c/c 22401202 Intestazione: P.A.  Croce Viola Cesate. 
 

DIVENTA SOCIO SOSTENITORE: Con la quota annuale di 25,00 Euro avrai diritto al 
20% di sconto, per te e la tua famiglia, sui nostri servizi.  
 

DEVOLVI IL TUO 5 X 1000 ALLA CROCE VIOLA: codice fiscale 10487630153. 
 

DIVENTA VOLONTARIO: unisciti a noi! Farai del bene ad altri e soprattutto a te! 
 

DAL 03 AL 06 SETTEMBRE 2015  “FESTA IN VIOLA 2015” 

VIENI A TROVARCI AL CENTRO SPORTIVO DI CESATE TI  ASPETTIAMO CON  OTTIMO 
CIBO, MUSICA, GONFIABILI PER BAMBINI, CORSI E SIMULAZIONI DI SOCCORSO. 

POTRAI INOLTRE SOSTENERCI ACQUISTANDO I BIGLIETTI DELLA NOSTRA LOTTERIA. 

 
P.A. Croce Viola Cesate: Via Venezia, 31 -20020- Cesate   web:www.croceviolacesate.it 


