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Guardiamo
al domani
La Croce Verde di Pietrasanta il 21 luglio 2015 compirà centocinquanta anni. Nell’imminenza di questa importante data, verso la fine
del 2013 avviammo una riflessione (anche sulle pagine di questo
periodico) per costruire un programma del Centocinquantesimo che
fosse di qualità e all’altezza dell’importante ricorrenza.
Per degnamente onorare i padri fondatori di questa Associazione,
abbiamo fatto una scelta: guardare avanti, al domani delle presenti e future generazioni. Abbiamo motivato ciò con la necessità (e
verrebbe da dire, l’urgenza) di coniugare al futuro concetti come
solidarietà, soccorso e vicinanza che nel corso di un secolo e mezzo
hanno ispirato e guidato l’opera preziosa di migliaia di soci e volontari della Croce Verde. I poveri, gli emarginati, i bisognosi, quanti
domandano e si attendono un aiuto concreto si confermano come i
soggetti prioritari del nostro impegno.
E’ all’interno di questi punti fermi che vogliamo guardare al domani ed attrezzarci culturalmente, consapevoli di dover innovare noi
stessi ed i nostri servizi per contrastare efficacemente le crescenti
ineguaglianze, le nuove povertà e le solitudini rese ancor più acute
dalla crisi economica in atto.
Sappiamo che per fare tutto questo dovremo costantemente ricercare il consenso e stimolare la partecipazione di tutta la nostra base
sociale e, in primo luogo, dei nostri volontari. Dovremo farlo altresì
insieme a tutti i nostri dipendenti, ai collaboratori, agli esperti che
hanno un rapporto professionale con la Croce Verde. Dovremo farlo
certamente insieme a tutta la Città, alle sue realtà culturali, sociali
ed economiche; e con le istituzioni pubbliche di Pietrasanta e della
Versilia: il Comune, le Scuole, la Sanità, imprescindibili punti di
riferimento.
E’ per questo che ci siamo impegnati a fare della Rsa “Villa Ciocchetti” una struttura sempre più di qualità e in grado di sostenere
protocolli ed esigenze di gestione che giustamente richiede il sistema socio-sanitario regionale. Per questo abbiamo potenziato i tradizionali servizi dell’emergenza e urgenza sia nel campo sanitario
(“118”) sia in quello sociale (Protezione Civile). E, per un settore
del tutto particolare e non meno importante, altrettanto abbiamo fatto per il servizio di Onoranze funebri (anche attraverso la gestione
della chiesina dell’ex Casa di Riposo, in accordo con l’Amministrazione comunale).
Le stesse ragioni sono state alla base dell’impegno della Croce Verde
per avere a Pietrasanta un servizio di primaria importanza come la Mensa sociale, impegno che proseguirà al di là delle difficoltà incontrate.
In questo numero del giornale i lettori troveranno la notizia di alcune
importanti donazioni recentemente ricevute dalla Croce Verde. Un
fatto non casuale. Anzi, è questo l’indice più oggettivo che il lavoro
avviato è sul binario giusto.
E’ con l’auspicio di poter avere una Croce Verde sempre più all’altezza delle nuove sfide e ancora più vicina a chi ha bisogno di aiuto
che ci congediamo dal 2014 fiduciosi di un 2015 ricco di risultati
positivi e caratterizzato dalle tante iniziative che saranno prese per il
Centocinquantesimo di fondazione dell’Associazione di Carità Croce Verde di Pietrasanta, la prima Pubblica Assistenza d’Italia.

Le attività ed i servizi della Rsa
Villa Ciocchetti per cinque settimane, tra novembre e dicembre,
sono state interessate dalle misure
restrittive sull’uso dell’acqua della rete idrica adottate dal Comune di Pietrasanta in seguito alla
presenza di tallio nelle condutture. La situazione della gestione
dell’acqua all’interno della struttura è stata comunque sempre
sotto controllo, fin dall’inizio del
divieto dell’uso per scopi alimentari dell’acqua dell’acquedotto.
Gli oltre 40 ospiti della Rsa hanno
consumato acqua da bere e pasti
cucinati nelle cucine interne lavorati esclusivamente con acqua
di provenienza delle autobotti del
Comune o imbottigliata.
Su disposizioni impartite dal
Direttore di Villa Ciocchetti, sin
dalla mattina dell’8 novembre,

Presenza Tallio
nell’acquedotto,
tutto ok
a Villa Ciocchetti

Vicino
agli
alluvionati

Riuscita la cerimonia di apertura del 20 dicembre

Inizia col botto l’anno
del Centocinquantesimo

Grande partecipazione ed entusiasmo
attorno alla Croce Verde
Centinaia di persone la mattina di sabato 20 dicembre hanno partecipato alla cerimonia di apertura dell’Anno del Centocinquantesimo di fondazione della Croce Verde di Pietrasanta. Consiglieri dell’Associazione, volontari, dipendenti e
soci si sono dati appuntamento alla sede sociale
da dove, alle 11,30 ha preso le mosse il corteo
che ha raggiunto il vicino municipio, preceduto
dal labaro del sodalizio, dal presidente Riccardo
Ratti e dai consiglieri, dal sindaco di Pietrasanta,
Domenico Lombardi, dal vice presidente della
Provincia di Lucca, Maura Cavallaro, e dal vice
prefetto, Stefania Grimaldi. E poi tanti soci e
cittadini, volontari delle consorelle di Forte dei
Marmi, Viareggio, Arcola (Sp) e Prato, giornalisti
e fotografi.
Nell’atrio del palazzo comunale, alla presenza di
una folta rappresentanza di studenti e insegnanti
del liceo artistico “Stagio Stagi” di Pietrasanta, è
stata inaugurata la mostra degli elaborati grafici
dei ragazzi che nella primavera del 2014 hanno
accolto l’invito al concorso di idee per il bozzetto ufficiale del 150° della Croce Verde. Nell’occasione è stato distribuito il calendario-strenna

quando sono scattati i divieti,
sono state acquistate taniche per
una capienza di 100 litri riempite
di acqua distribuita dalla cisterna
pubblica che stazione in prossimità della struttura. Inoltre è stata fatta una scorta precauzionale
mediante l’acquisto di acqua imbottigliata per un fabbisogno di
alcune settimane.
È stato poi concordato con il Comune di Pietrasanta, d’intesa con
Gaia, che alla struttura socio-sanitaria, sin dal giorno 9, venisse
assegnata una autobotte di acqua
che l’ente gestore ha provveduto
a riempire ogni volta che questa
andava in esaurimento.
Queste le misure immediatamente adottate e ritenute sufficienti a
garantire gli utenti della Rsa, nel
rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità comunali.

realizzato dalla Croce Verde, in collaborazione
con il Liceo, contenente la riproduzione di una
selezione dei bozzetti degli alunni. Una elegante
pubblicazione che è stata accolta con favore e apprezzata dai presenti. Le autorità hanno preso la
parola, per brevi indirizzi di saluto. Tra i presenti
notati gli assessori Pietro Lazzerini e Italo Viti, il
presidente del consiglio comunale, Ilaria Talini,
il capogruppo consiliare Marilena Pintus, Andrea
Biagini in rappresentanza della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca, il presidente del collegio
sindacale della Croce Verde, Stefano Scardigli,
Sandro Orsi, dirigente scolastico dell’Istituto
comprensivo Pietrasanta 1, il presidente della
Consulta comunale del volontariato, Elena Mancini, il presidente di Artigianart, Adolfo Agolini,
Loris Barsi (Cosmave), Marco Montemagni (comitato esecutivo per il 150°), l’on. Carlo Carli e
le insegnanti del Liceo Artistico Vanna Giorgetti,
Anna Torcigliani e Catia Chicchi.
“Un buon inizio - ha commentato il presidente
Ratti - che ci incoraggia e sporna ad affrontare
un anno impegnativo, il 2015, denso di tante e
qualificate iniziative in programma per il 150°”.

Passano gli anni e purtroppo
la situazione ambientale in
ambito di rischio idrogeologico non sembra migliorare sia
per quanto riguarda il nostro
territorio sia per le regioni limitrofe. Il ricordo di un’estate
tranquilla in relazione agli impegni di antincendio boschivo
è stato surclassato da un terribile autunno in ambito protezione civile.
Il nucleo operativo della
Croce Verde Pietrasanta è
stato impegnato in numerose situazioni critiche come
a Genova già devastata nel
2011da una alluvione e colpita nuovamente nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2014.
Nel comune Genova, in seguito alle eccezionali precipitazioni, 395 mm in 24 ore,
sono esondati il torrente Bisagno, Sturla, il rio Fereggiano,
Noce, e Torbella. In provincia
lo Scrivia, lo Stura, l’Entella e
il rio Carpi. Questi corsi d’acqua hanno portato ad una catastrofe quasi annunciata. Anpas
si è immediatamente attivata.
Nelle operazioni di soccorso
sono stati impegnati anche
i volontari Matteo Bertozzi,
Alessio Nunziati, Traian Tudose e Alessandro Pierini, della Croce Verde di Pietrasanta,
coordinati dal responsabile
Egidio Pelegatti.
La squadra ha affrontato quattro giorni di duro lavoro supportata da tanta passione e
solidarietà.
Conclusa la missione di Genova, una serie di perturbazioni,
con forti piogge, ha colpito la
Versilia, impegnando nuovamente i nostri volontari per
un periodo di allerta con la
copertura totale dei turni nella
sala operativa del Comune di
Pietrasanta.
Protezione Civile è assistere
la popolazione in ogni tipo di
emergenza e questo è quanto
hanno fatto i volontari della
Croce Verde di fronte ad una
nuova emergenza scoppiata
sempre a Pietrasanta tra ottobre e novembre: la presenza
del Tallio, un metallo pesante
nocivo alla salute, in una parte della rete idrica pubblica. Il
fatto del tutto imprevisto ha
portato all’ordinanza emessa
dal Comune di Pietrasanta di
non potabilità dell’acqua: prima nella frazione di Valdicastello e, successivamente, nel
centro storico. Una situazione
che ha creato allarme nella popolazione ed enormi disagi sia
per le famiglie sia per le attività commerciali e non solo.
Marco Nardi

Responsabile Nucleo operativo
Protezione civile della Croce
Verde di Pietrasanta

(continua a pagina 2)
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Una presenza molto apprezzata

Successo per la quarta edizione del concorso fotografico

Mathilde,
volontaria francese
a Villa Ciocchetti

Nel nome di Andrea
fotoamatori da tutta Italia
La bella manifestazione della Uildm Versilia
ha visto una grande partecipazione

Andrea era una persona speciale: per noi genitori e per quanti l’hanno conosciuto e gli
sono stati vicini.
Per noi era la persona saggia all’interno della
famiglia, sempre pronto a sdrammatizzare
anche nelle situazioni più difficili, emanava
tranquillità; la sua ironia , mai sopra le righe,
strappava sempre un sorriso e faceva spesso meditare; con le persone con cui aveva
rapporti era sempre disponibile e riusciva
a rispondere in maniera positiva a qualsiasi richiesta ed in qualsiasi situazione. A chi
aveva problemi mai negava il suo aiuto. Insomma, si è fatto benvolere da tutti.
Andrea aveva anche molti interessi: dalla musica alla letteratura, dalla fotografia
ai viaggi. Amava la natura, come amava la
“sua” Pietrasanta.
Un giorno decise di creare una sorta di galleria, grazie alla sua passione per la fotografia,
postando su facebook le foto delle sculture
donate dai più grandi artisti a Pietrasanta e
che si possono ammirare sul territorio. “Pietrasanta, museo a cielo aperto” intitolò la
galleria virtuale.
La fotografia era dunque una sua passione,
tanto che, pochi giorni dopo che Andrea era
mancato all’affetto di tutti, da una proposta

dell’attuale vice sindaco Pietro Lazzerini, è
nato il Concorso fotografico “Andrea Pierotti”, organizzato dalla Sezione Versilia “A.
Pierotti” della Uldm. Giunto quest’anno alla
quarta edizione, il concorso ha ricevuto il
patrocinio del Comune di Pietrasanta e del
Parco Apuane ed ha visto la partecipazione
di fotoamatori di diciassette province di otto
regioni italiane che hanno inviato 257 fotografie. Titolo del concorso di quest’anno:
“Il paesaggio, la natura”. Con voto popolare
sono state selezionate 10 immagini, ulteriori
20 sono state scelte da un’apposita commissione nominata dalla Uildm Versilia
Il 1° premio è stato assegnato all’opera “Incontri ravvicinati 2” (nella foto) di Nicola
Esposito di Povegliano (Tv), con la motivazione: “Danza o guerra? Ritmo serrato e
concluso per una immagine concitata ed armonica. Tecnicamente ben risolta”. Il 2° premio è andato a “L’occhio del gigante” di Elisa Marcucci di Stazzema (Lu). Il 3° premio
è stato assegnato a “L’albero delle capre” di
Luigi Decanini di Lucca. Menzione speciale
della giuria a Simone Borelli di Pietrasanta
per la foto “Incantesimo”. Le premiazioni
hanno avuto luogo sabato 13 dicembre nel
4° anniversario della morte di Andrea.

Con alcune delle foto più belle, Jacopo Cannas ha realizzato un bel calendario che è a
disposizione presso la sede della Sezione
Versilia “Andrea Pierotti” della Uildm, via
del Marzocco, 86 a Pietrasanta.
Alla Uildm, che non ha dovuto affrontare
alcuna spesa, va tutto il ricavato delle iscrizioni e di quanto sarà realizzato attraverso
le offerte per il calendario. Questo avrebbe
voluto Andrea!
Noi genitori, orgogliosi che con questa iniziativa si possa perpetuare il ricordo di Andrea, desideriamo ringraziare: gli amici della
Uildm che si sono impegnati per realizzare
questo desiderio; Vasco Mori che ha curato e
portato avanti l’organizzazione del concorso
e l’allestimento della mostra; Cristian Zoppi
che ogni anno “costruisce” il sito; l’Amministrazione comunale di Pietrasanta che oltre a patrocinare l’iniziativa ospita la mostra
nell’atrio del municipio e le premiazioni nella sala consiliare; il Parco Apuane; Iacopo
Cannas per il calendario; e tutti coloro che
vorranno aiutare la Uildm acquistando il
calendario stesso. Infine un saluto e un ringraziamento ai partecipanti al Consorso, con
l’auspicio che siano sempre più numerosi
Adele e Piero

Filatelia e numismatica

Il Gruppo Filatelico Numismatico Versiliese
è stato fondato a Seravezza nel 1976, su iniziativa di un gruppo di collezionisti, con lo
scopo di diffondere le varie forme di collezionismo specialmente tra i giovani.
La sede del gruppo si trova oggi a Querceta,
in piazza Pellegrini.
Ogni anno il Gruppo organizza nel mese di
agosto, in concomitanza con le manifestazioni dell’Estate Seravezzina, una mostra-convegno che vede la presenza dei più qualificati
commercianti ed esperti nel settore collezionistico.
Temi dell’annullo filatelico speciale battuto
durante le mostre sono stati: le Pievi Romaniche in Versilia, la Resistenza, il Parco
delle Apuane, l’Europa; e, negli ultimi anni,
personaggi storici come Carducci, Dunant, i
Curie,Verdi, Pea, Gagarin, Marconi al centro
anche delle mostre filateliche.Il Gruppo collabora con diversi altri circoli e comitati in
concomitanza con manifestazioni o eventi di
particolare rilievo. Così lo scorso anno è
avvenuto per le celebrazioni del 500° Anni-

Il Gruppo
Versiliese,
una realtà viva

versario del Lodo di Leone X quando il circolo ha curato sia l’annullo che l’ideazione della
medaglia con Pirgiorgio Mei e realizzata da
Silvia Bargagna.
Le medaglie coniate con cadenza quinquennale hanno avuto come soggetti Carducci, la
Resistenza, l’Anno del Turismo, Padre Eugenio Barsanti, il Volontariato e, ultima la medaglia battuta, Enrico Pea, nel 50° anniversario
della morte.
Ogni medaglia è stata realizzata da artisti di fama come Cosci, Pasquini, Bigi,
Carretti,Bargagna, Mei e, quella del volontariato, da due allevi del Liceo Artistico “Stagio
Stagi” di Pietrasanta.
Ogni domenica i soci si riuniscono per la tradizionale borsa-scambio nella sede recentemente restaurata che ha una vasta biblioteca
di testi a disposizione di chi li vuole consultare. Nel 2015 sarà la quarantesima edizione
della Mostra che, ci auguriamo, abbia successo come le precedenti.
Vittorio Vannucci
Medaglia commemorativa di Enrico Pea, coniata
nel 2008 nel Cinquantesimo della morte.

Vicino agli alluvionati
(segue da pagina 1)
Il sindaco Domenico Lombardi
e tutta l’amministrazione comunale hanno attivato un piano
di emergenza con l’impiego sul
territorio di autobotti collocate
nei punti di più facile accesso
per i cittadini, supportati nel
gestire l’approvvigionamento
dell’acqua dai volontari della Croce Verde Serena Mei,
Daniele Carli, Alessia Andrea
Barsanti e Michela Pucci.
Proprio quando la situazione
sembrava migliorare ecco che
madre natura ci ha dato un altro esempio della sua imprevedibilità e potenza. A Carrara, il
5 novembre il fiume Carrione
ha esondato provocando ingenti danni a case, edifici pubblici
ed aziende. Un disastro, ancora
una volta annunciato. Milioni e
milioni di euro di danni in una
zona già pesantemente colpita
dalla crisi economica. C’era

paura per il meteo e le paure si
sono trasformate in incubi tremendamente reali. E’ alluvione
ancora una volta nella zona di
Carrara, colpita a più riprese
negli ultimi dieci anni da inondazioni che hanno pesantemente ferito il territorio. E’ alluvione, con almeno160 millimetri
di pioggia caduta in poche ore,
tanta quanta di solito cade in
tutto il mese di novembre.
Tutto è cominciato all’alba di
mercoledì 5 novembre: il fiume
Carrione raccoglie la pioggia
incessante che si è abbattuta nella zona. Trascina metri
e metri cubi di acqua fino a
rompere in via Argine Destro.
Sono le prime ore dell’alba e
si scatena l’inferno. E’ un miracolo che alla fine la popolazione sia incolume. Intanto, a
sera si contano 450 sfollati e
1.600 case danneggiate. Immediata la risposta del nucleo
operativo di Protezione Civile

Mathilde,
la giovane
volontaria
francese
che collabora
con le nostre
animatrici
alla Rsa
Villa Ciocchetti

Arriva da Limoges, Francia centro-occidentale, dove è nata vent’anni fa, ma la sua ultima residenza è stata in Inghilterra per un periodo
di studio con il programma europeo Erasmus. Una laurea breve e
poi la decisione di prendersi un anno di pausa e di passarlo in Italia
“anche per approfondire la conoscenza della lingua”. Pietrasanta le
ha offerto l’opportunità di essere ospitata in una famiglia di Marina,
ragazza alla pari con insegnamento del francese ai bambini. “Ma nei
pomeriggi, perché al mattino i ragazzi sono a scuola”. Da qui la decisione di fare volontariato “tre giorni alla settimana”, con la scelta
che cade sulla Rsa Villa Ciocchetti di Pietrasanta. Qui, da qualche
mese, coadiuva le animatrici della struttura.
Si chiama Mathilde e il cognome, pur conoscendolo, non lo riveliamo. Non per riservatezza (non richiesta) ma perché quel nome
(prénom, nella sua lingua) da solo rappresenta meglio uno dei tanti
giovani e giovanissimi che ogni giorno studiano, lavorano, fanno
volontariato e si spendono per gli altri. Non mostri sacri, non anime
belle ma speranza di un mondo migliore.
Mathilde ha la pelle chiara delle francesi e quella fresca dei giovani.
E parla bene l’italiano. Questa è la sua prima esperienza nel campo
del volontariato. “A Villa Ciocchetti mi sono trovata subito bene.
Sono stata ben accolta dal Direttore e dalle due animatrici, così i due
giorni su cui inizialmente mi ero impegnata sono subito diventati
tre. Un’esperienza per me molto utile, perché qui parlo l’italiano
con tutti e quindi posso migliorarmi. Una bella esperienza anche
sotto l’aspetto umano, perché il contatto con gli ospiti è importante
e, personalmente, mi dà molto. Un bilancio finora positivo favorito dal fatto di non aver trovato alcuna difficoltà ad inserirmi nella
struttura”.
Mathilde, insomma, vuole “rendersi utile”. Cosa che sta facendo nel
migliore dei modi. Con intelligenza e in punta di piedi. Nel prossimo futuro, come in quello di tanti coetanei come lei, c’è ancora lo
studio. Dopo l’anno passato in Inghilterra e questo che trascorre in
Italia riprenderà gli studi universitari in Francia. In programma, un
master di traduttrice nel campo editoriale.
Guarda lontano Mathilde.
Giuliano Rebechi

Alcune
immagini
dei soccorsi
agli alluvionati
della Liguria
e per l’emergenza
acqua a Pietrasanta
che hanno visto
impegnati
i nostri volontari
della
Protezione civile

se e il suo territorio dopo che
un violento temporale ha colpito la zona a est del capoluogo.
Purtroppo si contano due morti.
A Lavagna, sul litorale, sono caduti 170mm di pioggia, 120mm
a Chiavari, 87mm a Marina di
Chiavari, 77mm a Rapallo.
Nell’entroterra gli accumuli
sono impressionanti: 214mm
a Rocca Aveto, 150mm a Villa
Oneto-S.Colombano, 126mm
al Monte Laghicciolo, 111mm
al Lago delle Lame, 107mm
a Pezzonasca-Moconesi.
E’ proprio in queste situazioni
che si fa avanti lo spirito di sacrificio e la solidarietà di sem-

della Croce Verde di Pietrasanta che nei giorni successivi
ha messo a disposizione mezzi
e uomini pronti ad intervenire, personale che non impiegherà direttamente sul luogo
vista l’allerta elevata anche
sul comune di Pietrasanta.
A distanza di pochi giorni, alle
3.30 del mattino del 12 novembre una squadra, con un automezzo 4x4 e idrovora, è stata
mobilitata con destinazione
Chiavari.
E’ di nuovo alluvione in Liguria: frane, allagamenti, esondazioni hanno interessato la
cittadina del levante genove-
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pre: in pochi minuti la squadra
era pronta a partire nonostante
l’ora.
Il dipendente Alberto Gemignani ha inoltrato la domanda
di attivazione ed i volontari
Alessandro Pierini e Traian Tudose, all’alba, sono stati i primi
ad arrivare sul territorio. Hanno
messo in funzione l’idrovora e
lavorato ininterrottamente per
quattro giorni con il supporto
logistico e operativo dell’Anpas che aveva allestito un campo base nel comune di Chiavari.
Quanto descritto è stato fatto
con l’aiuto di tutto il Gruppo
Volontari, un gruppo che con il

passare del tempo si è rafforzato
sempre di più grazie al grande
impegno di tutti, all’ingresso di
nuovi volontari come Diandra
Bulleri e al rientro all’operatività di Andrea Giannecchini e
Luca Berozzi, supportati dagli
altri settori operativi della Croce Verde di Pietrasanta.
Grazie ai nostri volontari è stato possibile essere all’altezza
dei compiti, spesso ardui e difficili, che ci sono assegnati da
circostanze avverse, eventi e
calamità naturali.
Operativi come sempre!
Marco Nardi
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Consiglio
Comunale
sui 150 anni
della
Croce Verde

Consiglio Comunale straordinario la mattina di sabato 10
gennaio 2015 per il Centocinquantesimo di fondazione della
Croce Verde di Pietrasanta.
La riunione dell’assemblea cittadina sarà aperta agli interventi di rappresentanti della Croce
Verde e di altre Associazioni di
Pietrasanta.
Un’occasione solenne che aprirà ufficialmente l’anno del 150°
dopo l’anteprima del 20 dicembre.

Quando all’inizio del 2014 in
sede di Consiglio iniziammo a
parlare del 150° e di cosa fare
per celebrare questi primi centocinquanta anni di vita della
nostra Associazione, ci fu subito
chiaro che i concetti di Solidarietà e di Comunità avrebbero
dovuto essere i cardini sui quali
muoversi.
La Solidarietà innanzitutto, perché essa rappresenta da sempre
la base fondante della missione
della Croce Verde e il tratto distintivo di tutte le sue azioni. La
Comunità inoltre, perché ritenevamo giusto dare rilevanza al
legame che sin dalla sua origine
lega la Croce Verde di Pietrasanta alla città ma anche perché
volevamo favorire il massimo
coinvolgimento del tessuto sociale cittadino sin dalla progettazione degli eventi che avremmo
messo in atto.
Con convinzione ritenemmo
che questa dovesse essere la direzione giusta da dare al nostro
lavoro.
Molteplici e qualificate sono le
iniziative che, nel solco tracciato, abbiamo messo in cantiere da
quelle prime riunioni. Gli eventi interesseranno tutto il 2015 e
troveranno attuazione già a partire dal primo mese dell’anno
con una seduta straordinaria del
Consiglio comunale in programma il 10 gennaio.
Una delle prime e tra le più significative iniziative è quella
che riguarda il coinvolgimento
di alcune scuole cittadine sulle
tematiche della Solidarietà, del
Volontariato, del Soccorso e della Protezione civile.
La “cosa” cominciò a prendere
corpo nel giugno di quest’anno
quando, sin dal primo colloquio
avuto con il preside Sandro Orsi
dell’Istituto Comprensivo 1,
emerse subito un favorevole e
convinto accoglimento della no-
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Impegnati i volontari della Croce Verde

“Crescere solidali”
alunni, insegnanti
e genitori
al centro del progetto
lizzare in due fasi distinte. La
prima prevede l’intervento in
aula dei nostri volontari che,
nell’ambito dei percorsi didattici svolti dagli insegnanti e in accordo con i medesimi per quanto
riguarda l’argomento da trattare,
presenteranno la nostra Associazione di carità Croce Verde di
Pietrasanta, la sua storia, le attività svolte (soccorso 118, protezione civile, antincendio boschivo e servizi sociali), i rischi di
infortunio a casa e a scuola. La
seconda fase offre all’insegnante, se lo vuole, la possibilità di
far vivere agli alunni esperienze
dimostrative di pratica operativa
simulata all’esterno della scuola
(primo soccorso, visita alla sede
sociale della Croce Verde, illustrazione dei mezzi e attrezzature di soccorso e dei vari servizi,
contatti e colloqui con i nostri vo

stra offerta di collaborazione.
In pochi mesi, grazie all’impegno del Preside, dei docenti
dell’Istituto scolastico e del nostro Gruppo Volontari, siamo riusciti a portare a compimento un
progetto condiviso che prenderà
il via, da un punto di vista operativo, proprio dai primi giorni
del 2015.
Il progetto si chiama “Crescere Solidali” e con esso saranno
coinvolti un po’ tutti i soggetti
che gravitano intorno alla scuola: principalmente gli alunni,
ma anche insegnanti e genitori.
Le scuole interessate sono quelle che fanno parte dell’Istituto
Comprensivo 1 di Pietrasanta e ricomprendono la scuola
dell’Infanzia, la scuola Primaria
e quella Secondaria.
“Crescere solidali” consiste in
una serie di iniziative da rea-

Dalla Regione Toscana

Riconoscimento
per l’Orto
dei nonni
di Villa
Ciocchetti
All’Orto dei Nonni di Villa Ciocchetti: dalla produzione all’autoconsumo, esperienza presentata
dalla Croce Verde al concorso di
idee e buone pratiche per Expo
2015 “Nutrire il pianeta. Energia
per la vita”, bandito dalla Regione Toscana, è andato il riconoscimento della pubblicazione nel
materiale informativo che la Regione Toscana porterà a Milano a
Expo 2015.
In concorso ben 186 progetti, a 56
dei quali (tra cui quello della Croce Verde) è stata riconosciuta una
validità speciale.
L’originale esperienza dell’Orto
vede da anni protagonisti tanti
ospiti della residenza sanitaria
assistita, tutti non autosufficienti
ma, un buon numero di loro, assolutamente in grado di coltivare
un vero e proprio orto con produzione di ortaggi e piante aromatiche che poi, preparati nelle cucine
della struttura, vanno a far parte
del menu.
L’orto si trova nel Giardino
Alzheimer.

Al via le manifestazioni per il 150°

Una vista parziale del corteo che arriva in municipio e, a destra in alto, l’atrio del palazzo con il
folto pubblico. Sotto, da sinistra: il presidente Ratti, il sindaco Lombardi, il vice prefetto Grimaldi
e il vice presidente della Provincia, Cavallaro.

Immagini
della cerimonia
di apertura del
Centocinquantesimo

Volontari formano a terra il “150°”.
Sotto: la mostra di bozzetti dello “Stagi”
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lontari e dipendenti, e così via).
Le iniziative in programma sono
rivolte a tutte le fasce di età degli alunni (dall’infanzia in poi)
con programmi diversificati per
classi di età e in base al tema da
sviluppare di volta in volta: per
esempio terremoto nel caso ci
si riferisca all’elemento “terra”,
alluvione se l’elemento è “l’acqua”, soccorso per “l’emergenza”, ecc.
Inoltre saranno effettuati, a cura
della Croce Verde, corsi di primo soccorso per gli insegnanti
mentre per i genitori degli alunni verranno organizzati incontri
sulle utilità e le problematiche
connesse all’uso improprio di
Internet e dei “social media” da
parte dei giovani.
Con questo progetto l’Associazione si propone di suscitare nei
bambini e nei ragazzi, e più in
generale in tutto il mondo che
gravita intorno alla scuola, interesse per la Solidarietà Attiva
intesa come valore di civiltà e
per la figura del Volontario.
Ecco perché riteniamo che
“Crescere Solidali” costituisca
un arricchimento importante e
virtuoso dei tanti eventi previsti
per festeggiare il centocinquantesimo “compleanno” della Croce Verde di Pietrasanta, nata nel
lontano 21 luglio1865, prima
Pubblica Assistenza in Italia.
Un ringraziamento doveroso e
sentito va a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa: dal dirigente scolastico ai
docenti dell’Istituto Comprensivo 1 di Pietrasanta, al nostro
Gruppo Volontari e ai nostri dipendenti che hanno partecipato
con entusiasmo alla stesura del
progetto.
Raffaele Berardi
Nella foto d’archivio, in alto: un
momento della manifestazione
“Amico Bosco”

L’archivio
storico
sarà
inaugurato
il 21
febbraio

Sarà inaugurato la mattina di
sabato 21 febbraio 2015, alle
ore 11, l’Archivio storico della
Croce Verde di Pietrasanta. I
documenti sono quelli relativi
ai primi cento anni di attività
dell’Associazione (dal 1865
al 1965). A tenere a battesimo
l’evento saranno il sindaco di
Pietrasanta, Domenico Lombardi, Diana Toccafondi, soprintendente archivistica per
la Toscana e Riccardo Ratti,
presidente della Croce Verde.
I materiali d’archivio saranno aperti al pubblico per la
prima volta. Uno speciale armadio in legno, di 5,5 metri
di lunghezza per 2 di altezza,
appositamente fatto costruire
da un artigiano di Pietrasanta,
accoglierà migliaia preziosi
documenti, i più antichi dei
quali risalgono a pochi anni
dopo l’Unità d’Italia. Nel locale, esclusivamente adibito ad
archivio, trovano posto anche
mobili e attrezzature tecnologiche per la consultazione e
riproduzione dei documenti.

Gruppo di volontari
fotografa il 150°
Sarà un gruppo di volontari, appassionati di fotografia, a documentare
il Centocinquantesimo di fondazione della Croce Verde di Pietrasanta.
Fabrizio Mori, Alessia Andrea Barsanti, Andrea Giannecchini, Davide
Baldi ed altri nomi in arrivo si alterneranno a fotografare gli eventi in
calendario ad iniziare dalla cerimonia di apertura del 20 dicembre 2014.
Le foto saranno gestite dalla redazione del periodico della Croce Verde, La nostra Città, ed utilizzate per fare comunicazione sia con altre
testate giornalistiche sia sul sito dell’Associazione. I materiali fotografici andranno poi a costituire uno speciale archivio digitale.
Nel 2016, se saranno reperite le risorse finanziarie necessarie, sarà
così possibile realizzare un bel libro fotografico sul Centocinquantesimo.

Volontari imbiancano
la sede sociale

Il Gruppo Volontari della Croce Verde di Pietrasanta nel mese
di dicembre si è messo all’opera
per ripulire e tinteggiare i locali
dell’edificio di via di Capriglia
che era stato interessato dai lavori
di rifacimento del tetto e di risistemazione dell’impianto elettrico e
sede operativa dell’Associazione.
Dopo l’ultimazione dei lavori da
parte delle ditte incaricate sono
entrati in azione i nostri volontari
che per alcuni giorni si sono alternati al lavoro armati di pennello e
di quel che serviva per pitturare
tutte le pareti e per dare una nuova
sistemazione alle stanze, alcune
delle quali saranno dotate anche
di nuovi arredi.Il tutto allo scopo

di rendere più accogliente e fruibile la “loro” sede. Un grazie a tutti
per il... lavoro straordinario!
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Il nostro Egidio Pelagatti eletto nel Consiglio nazionale

La Croce Verde di Pietrasanta
al 52° Congresso dell’Anpas

sul territorio...110 anni dopo chi
di quella intuizione beneficia
non può non rivolgere al suo
ideatore, al suo fondatore, un
immenso Grazie!”, così Franco
Gabrielli si è idealmente rivolto
a Filippo Paletti, primo presidente Anpas nel 1904.
“Il volontariato in questi 110
anni è cambiato poco di cuore,
poco di spirito... siamo passati
da singoli volontari ad un’organizzazione di volontariato.
Abbiamo bisogno di chi ci mette
cuore, chi ci mette braccia, chi
ci mette testa, di chi ci ha pensato e di chi ci ha lavorato. Abbiamo bisogno di chi lo fa ogni
giorno”, sono state le parole di
Titti Postiglione.
I gruppi tematici hanno interessato argomenti di grande attualità: “Ddl di Riforma del Terzo
Settore: il contributo di Anpas
nella realizzazione dei decreti delegati”, “Un ‘codice etico’
condiviso: l’etica del partecipare, dell’agire, del comunicare
in Anpas” e “Protezione civile.
Sviluppo verso la prevenzione e
comunità resilienti”.
Il Congresso si è concluso con
la rinnovata fiducia al presidente
Fabrizio Pregliasco.
Nel Consiglio Nazionale i volontari eletti sono: Carmine
Lizza, Renato Frisoli, Egidio
Pelagatti, Vareno Cucini, Lucio Soddu, Mauro Giannelli,
Ilario Moreschi, Andrea Ciampi, Giancarlo Arduino, Nerio
Nucci, Luigi Negroni, Silvia Di
Giampietro, Maurizio Ampollini, Carlo Castellucci e Antonio
Ferrigno. I volontari che hanno
voluto esprimere il loro voto
sono stati 670 su 677.
Dalle votazioni si evince che il
settore della Protezione civile
sta facendo un ottimo lavoro. I
rappresentanti di questo settore,
infatti, hanno totalizzato il 52%
delle preferenze e si sono posizionati tra i primi eletti. E’ un
settore che opera con i volontari
e per i volontari ed è sempre in
maggior crescita grazie anche
alla collaborazione con i vari
organi del Dipartimento di Protezione civile.
“...in questa continuità di impegno Anpas ha, nei rapporti
col mondo e col sistema di Protezione civile, una delle cose
più preziose, più importanti di
questa nostra relazione e questo nostro rapporto. Rapporto
che si è costruito negli anni ed è
diventato una sintonia. Una sintonia che ha saputo mantenere e
rispettare la vostra autonomia...
ci avete anche, e avete a tutto
il sistema, dato questo segno di
responsabilità di stare nel sistema... Il sistema di Protezione
Civile nel nostro paese è tale se
tutte le parti che lo compongono
hanno e prendono coscienza di
stare nel sistema e di non essere
i primi della classe... grazie per
l’impegno che avete messo nella colonna mobile. Oggi Anpas
è una delle eccellenze del nostro
sistema anche per il carico che si
è data di portare avanti un sistema complesso e particolarmente articolato...noi insieme a voi
vorremmo consolidarci come
sistema che dobbiamo tutelare e
far crescere. La solidarietà scalda il cuore..ma abbiamo bisogno
di costruire qualcosa di duraturo” (dall’intervento di Franco
Gabrielli durante l’apertura dei
lavori del 52° Congresso Anpas).
Egidio Pelagatti

L’assise di Roma conferma la fiducia
al presidente Fabrizio Pregliasco

“Niuna specie di soccorso è ad
esse ignota e si lavora qui per ingentilire i Cuori”, cosi recitano
gli atti del 1° congresso Anpas
di Spoleto del 1904.
Passato e futuro, 110 anni di storie da intrecciare: questo è stato
il tema del 52° Congresso nazionale Anpas, tenutosi a Roma dal
28 al 30 Novembre 2014.
Congresso ricco di emozioni,
incontri, dibattiti, gruppi tematici, voglia di sentirsi sempre più
parte importante di un grande
gruppo, della grande famiglia
Anpas.
L’immagine del congresso è
quella di due volontarie della
Pubblica Assistenza Praesidium
di Roma, Elisa e Alessia Stella,
che sono state premiate proprio
nel corso dell’assise romana.
Si è dato largo spazio ai giovani dell’Anpas. Durante il congresso, infatti, è stata convocata
l’Assemblea nazionale dei giovani delle Pubbliche Assistenze. Un momento di confronto e
riflessione dedicata ai volontari
Anpas con meno di trent’anni
durante il quale è stato eletto il
portavoce dei Giovani dell’Anpas.
Un pensiero, inoltre, è stato rivolto alle donne e alla violenza
che subiscono ogni giorno.
L’impegno di Anpas verso la legalità ha avuto il suo spazio con

Fabrizio
Pregliasco,
presidente
Anpas, nella
foto a sinistra,
con Riccardo
Ratti,
presidente
della Croce
Verde di
Pietrasanta.
Sotto:
la presidenza
del 52°
Congresso
Anpas

lo spettacolo teatrale e dibattito
“Nomi, Cognomi e Infami” di e
con Giulio Cavalli, e con la presentazione del libro “Calabria
ribelle” di Giuseppe Trimarchi.
La tre giorni congressuale è iniziata con l’ultima riunione del
consiglio nazionale prima della
scadenza del mandato, riunione che, tra l’altro, ha approvato
l’entrata nella grande famiglia

Anpas dell’Associazione “Volontari Isola di Stromboli”. Si
sono, poi, susseguiti diversi saluti da parte di alcuni consiglieri che hanno lasciato il posto a
nuove persone, tra questi ricordiamo quello di Dino Ardoino,
consigliere della Liguria, volontario dal 1950.
Alle 15 del 28 novembre, in
apertura del congresso, c’è stata
la lettura della relazione da parte
di Fabrizio Pregliasco, presidente nazionale Anpas. Importante
è stata anche la presenza di alcune autorità: Franco Gabrielli,
Capo Dipartimento di Protezione Civile, e Titti Postiglione, Dipartimento di Protezione civile.
“Oggi l’Anpas è una presenza
fondamentale nel mondo della
solidarietà di questo paese ma
anche nella crescita dei valori
più importanti che rendono le
comunità vere, vive ed operanti
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Risultato prestigioso

Umberto
Guidugli
eletto nel
Consiglio
dell’Abi

Umberto Guidugli (nella foto), presidente della Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana e presidente della Federazione Toscana delle
Bcc, su designazione di Federcasse (Federazione delle Banche di
Credito Cooperativo) è stato eletto a far parte del Consiglio di amministrazione dell’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, nel corso
dell’ultima assemblea dell’Associazione. Un ruolo di grande prestigio che testimonia il lavoro svolto in questi anni e l’impegno profuso
per la crescita e lo sviluppo del sistema del Credito Cooperativo in
Toscana.

Importanti donazioni
a favore della Croce Verde
Importanti donazioni negli ultimi mesi a favore della Croce Verde
di Pietrasanta.
In memoria dell’artista francese, Daniel Milhaud, da molti anni legato a Pietrasanta dove ha soggiornato e lavorato per lunghi periodi,
la moglie Nadine e la famiglia hanno donato alcune attrezzature che
saranno utilizzate nella Rsa Villa Ciocchetti. Si tratta di una poltrona
con telecomando (nella foto) che permette il riposo dell’ospite in
forma basculante con inclinazione dello schienale e posizionamento
degli arti inferiori tramite apposito ausilio; di una carrozzina (nella
foto) usufruibile da ospiti non deambulanti, che permette lo spostamento all’interno della Rsa; un deambulatore, ausilio per ospiti che
hanno difficoltà a camminare.
La signora Nevi Caniparoli di Pietrasanta, recentemente scomparsa,
ha donato, per testamento, diecimila euro alla Croce Verde, somma
già ricevuta dalla Associazione.
Mille euro sono stati versati alla Croce Verde dai familiari dello
scultore Igor Mitoraj, già socio onorario della nostra Associazione,
in sua memoria.
Il presidente Riccardo Ratti e tutto il Consiglio di amministrazione ringraziano per questi importanti contributi a favore della Croce Verde.
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