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Croce Verde, i conti tornano
ma crescono le difficoltà

Il bilancio 2013 chiude con il segno positivo
Diminuiscono le risorse pubbliche per l’assistenza
Approvati alla unanimità il conto consuntivo 2013 e il bilancio
previsionale 2014 nel corso della
assemblea ordinaria dei soci della
Croce Verde di Pietrasanta svoltasi
la mattina di domenica 13 aprile.
L’assemblea è stata aperta dal
presidente Riccardo Ratti che ha
illustrato i documenti contabili
dell’Associazione. “L’avanzo di
gestione 2013 – ha detto Ratti – è
stato di 1.236 euro. Un risultato
positivo che deriva dalle tre principali voci relative a: attività istituzionale, chiusa con un avanzo
di 4.593 euro; servizio onoranze
funebri, chiuso con un avanzo di
35.658 euro; e Rsa Villa Ciocchetti, con una perdita di 39.015 euro.
Purtroppo quest’ultima voce pesa
sul nostro bilancio. La perdita non
è da imputarsi ad una nostra cattiva
gestione (che al contrario è più che
soddisfacente come anche altri ci
riconoscono) ma alle minori risorse derivanti dai trasferimenti che la
Regione riserva alle Asl e, in misura specifica, alle Rsa. Con queste
difficoltà dovremo fare i conti ma
il nostro auspicio è che i sindaci
della Versilia facciano sentire la
loro voce perché i tagli nel settore
da quest’anno vengano meno”.
L’assemblea ha ascoltato anche
una informativa del consigliere delegato Giuliano Rebechi sulla preparazione del Centocinquantesimo
di fondazione della Croce Verde
(2015). Dopodiché è stata la volta
del presidente del collegio sindacale, Stefano Scardigli, che ha illustrato la relazione integrativa.
L’assessore al Sociale, Pietro Lazzerini, è intervenuto portando il saluto della civica amministrazione.
L’assemblea si è conclusa con l’ assegnazione della qualifica di Socio
onorario a Alvaro Pesetti e all’artista Novello Finotti dopodiché è
stata scoperta la targa che intitola
la sala ricreativa alla memoria di
Amanno Simonelli, fondatore della sezione Avis di Pietrasanta.
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L’assemblea
dei soci
della Croce Verde
ha approvato
alla unanimità
il bilancio
consuntivo 2013
e il previsionale
2014

Pucci “Paga l’impegno negli investimenti”
Aprile è il mese dei bilanci e la Croce Verde, che non si sottrae a questa regola, domenica 13 ha
presentato ai propri soci il consuntivo 2013 e il previsionale 2014.
L’andamento economico dell’Associazione è stato positivo chiudendo il 2013 con un piccolo avanzo
di 1.236 euro, ma il risultato in realtà è più importante se teniamo conto degli investimenti decisi
dal Consiglio direttivo, fra i quali, significativi, quelli per garantire la sicurezza degli ambienti della
Rsa Villa Ciocchetti sia per i dipendenti che per gli ospiti attraverso la messa a norma di tutta la
struttura.
Esaminando a grandi linee alcune voci del conto economico c’è da segnalare, fra le note dolenti, un
aumento dei costi nella gestione di Villa Ciocchetti sui quali è necessario porre attenzione: occorre
incidere sui consumi di acqua, gas metano, elettricità, ma difficilmente si potrà farlo in modo efficace
sugli acquisti degli alimenti che complessivamente incidono per il 5,11% dei ricavi con una spesa
di 92.882 euro. Non dobbiamo poi sottovalutare l’aumento di due punti percentuali dell’Iva che si
ripercuote negativamente su tutte le utenze e servizi della Croce Verde che per la nostra Associazione
rappresenta un costo puro in quanto svolge attività esenti da tale imposta.
Nel confronto con gli anni precedenti ha rappresentato una situazione altrettanto critica il risultato
dei trasporti socio-sanitari e della protezione civile in quanto tali attività, avendo un rimborso spese
inferiore rispetto al costo reale del servizio, più sono impegnate e maggiore è la perdita. D’altra parte la solidarietà è fra i principali scopi per i quali nel 1865 è stata fondata questa Pubblica Assistenza
in cui oggi trovano ragione d’essere e si impegnano i nostri volontari, ai quali va il ringraziamento
di tutto il consiglio per l’attività che costantemente svolgono.
Negli ultimi tempi l’assistenza e il soccorso sono stati imbrigliati all’interno di schemi rigidi che
hanno demotivato il volontariato e fatto aumentare i costi e questa è la ragione dei disavanzi.
Se alla fine i conti per l’anno 2013 li abbiamo potuti chiudere con un segno positivo è perché sono
stati incassati alcuni contributi che attendevamo da tempo e perché il settore delle Onoranze funebri
ha dato un buon risultato tale da coprire la perdita nel settore della Rsa Villa Ciocchetti.
Renata Pucci
Vice Presidente Croce Verde Pietrasanta

5 PER MILLE
SCEGLI LA
CROCE VERDE

Nella prossima dichiarazione dei redditi scegli
di destinare il 5 per mille alla Croce Verde
di Pietrasanta.
A te non costa nulla,
alla Croce Verde arriverà il tuo sostegno.
Sotto la firma, nel modulo Dichiarazione dei redditi
(Unico, 730, Cud), nello spazio “Codice fiscale del
beneficiario, inserisci il codice della Croce Verde:

82008290460
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Anpas
è vivere
intensamente
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Il presidente
della
Croce Verde
di Pietrasanta
Riccardo Ratti.
L’Associazione
è impegnata
alla preparazione
del
Centocinquantesimo
di fondazione

Centocinquantesimo

Ratti
“Una comunità
intera attorno
alla Croce Verde”
Quattro anni dopo l’unità nazionale nacque a Pietrasanta la prima
Pubblica Assistenza d’Italia. Era il 21 luglio del 1865. Lo Stato
ancora non garantiva tutele come l’assistenza sanitaria e sociale
in particolare agli anziani e agli invalidi, che oggi riteniamo un
irrinunciabile diritto. Da qui l’esigenza di creare un sistema che,
sotto la bandiera della solidarietà, fosse di sostegno alle categorie
più fragili.
Il prossimo anno, dunque, la Croce Verde festeggerà 150 anni di
ininterrotta attività resa possibile grazie a generazioni di volontari
che si sono avvicendate nell’assistenza a tanti cittadini. Volontari
e poi tanti dipendenti insieme a loro, tutti motivati e consapevoli
della preziosa opera prestata.
E’ innanzi tutto ai soci, ai volontari e ai dipendenti della Croce
Verde che rivolgo un caloroso invito a partecipare alla preparazione e allo svolgimento delle numerose iniziative che, per tutto
l’arco del 2015, caratterizzeranno il Centocinquantesimo. E ovviamente lo stesso invito lo rivolgo alla città e alla Versilia dove
ogni giorno la nostra attività (dall’emergenza sanitaria all’assistenza sociale e alla protezione civile) prevalentemente si svolge.
Il programma non si esaurirà in una singola manifestazione commemorativa, ma sarà un susseguirsi di eventi per ricordare a tutti
che la Croce Verde non è un semplice erogatore di servizi ma un
insieme di persone che formano una comunità che quotidianamente crede e promuove solidarietà.
Per dare un’incisiva visibilità alle celebrazioni sono stati fatti inviti per la realizzazione del logo e del manifesto ufficiali. Alla
loro realizzazione hanno partecipato artisti, grafici e scuole cittadine. Tutti gli elaborati saranno valorizzati con la loro esposizione nella sede sociale e la produzione del calendario 2015.
Il Consiglio direttivo sta lavorando a tre progetti obiettivo: la ristrutturazione della sede sociale (con una riqualificazione degli
spazi esterni e la riorganizzazione di una parte di quelli interni per
riaprire l’ingresso originario della Croce Verde), la mensa sociale
e l’archivio storico dell’Associazione.
La collaborazione con l’Università di Pisa vedrà la istituzione da
parte della Croce Verde di una borsa di studio a favore di un laureando che nel prossimo anno discuterà una tesi su valori e aspetti
della vita e della storia della nostra Croce Verde.
Su proposta del Circolo culturale “F.lli Rosselli”, organizzeremo
insieme un convegno sui 150 anni dalla fondazione dell’ospedale Lucchesi, in occasione del quale il Circolo curerà la ristampa
(ampliata con la storia degli ultimi cinquant’anni) del volume del
prof. Danilo Orlandi, pubblicato in occasione del Centenario.
L’attività di assistenza agli anziani, che la Croce Verde ha curato fin dall’Ottocento e dal 1905 con la costruzione e gestione
dell’ospizio di mendicità (poi casa di riposo) e dal 2001 con la
Residenza sanitaria assistita “Villa Ciocchetti”, sarà declinata al
futuro con una riflessione su quanto potremo fare in un workshop
organizzato con l’Agenzia regionale della sanità e le Rsa toscane,
sulla base di un’ipotesi innovativa di gestione delle residenze per
anziani.
Riccardo Ratti
Presidente Croce Verde Pietrasanta
(continua a pagina 2)
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IMMAGINI DALL’ASSEMBLEA SUL BILANCIO

Conti in attivo
per la Croce Verde
La presidenza
dell’assemblea
mentre parla
l’assessore
al Sociale
Pietro Lazzerini
intervenuto
in rappresentanza
della civica
amministrazione

Alvaro Pesetti
Socio Onorario
Il presidente
Riccardo Ratti
consegna
ad Alvaro Pesetti
l’attestato
di Socio Onorario.
Analogo
riconoscimento
è stato
assegnato
all’artista
Novello Finotti

Inaugurata la sala
“Amanno Simonelli”
Alcuni momenti
della cerimonia
di intitolazione
della sala
ricreativa
della Croce Verde
alla memoria
di Amanno Simonelli.
A fianco: il presidente
del Circolo Arci Roberto Bertola,
il presidente
della Croce Verde,
Riccardo Ratti
e la signora
Carla Vettarel
Simonelli.
Sotto: la targa
in marmo posta
all’ingresso della sala,
realizzata dal socio
Marco Lombardi

Segue: Ratti...
(segue da pagina 1)
Il programma è ancora aperto e di recente abbiamo incontrato il presidente nazionale dell’Anpas, Fabrizio Pregliasco, per valutare l’organizzazione congiunta di alcune iniziative per festeggiare la prima
Pubblica Assistenza fondata in Italia (la nostra Croce Verde) fra le
quali una riunione a Pietrasanta del Consiglio nazionale dell’Anpas
e il 15° Meeting della solidarietà che porterà in città migliaia di
volontari da tutta Italia.
Naturalmente non sarà sottovalutato il ruolo della protezione civile
che nella nostra storia, seppur sviluppatasi negli ultimi decenni, era
già presente alla Croce Verde fin dalle sue origini con una squadra
di pompieri volontari.
Il prossimo anno cercheremo di cogliere anche un’altra opportunità:
l’evento mondiale Expo 2015 che si terrà a Milano da maggio a
ottobre. Per questo abbiamo stabilito un interessante e promettente
confronto con la Presidenza della Regione Toscana che ha apprezzato le nostre proposte prestandoci attenzione e incoraggiandoci ad
andare avanti.
Ci sono pertanto tutte le premesse per essere presenti a Expo 2015,
all’interno del padiglione espositivo della Toscana.
É auspicando una Croce Verde sempre più forte e viva che volentieri
rinnovo a tutti l’invito a sentirsi protagonisti e partecipi di questa
lunga e prestigiosa storia.
Riccardo Ratti

Essere Anpas vuol dire vivere
intensamente: questo è quello
che sto vivendo in questi giorni
così ricchi di eventi, di strette
di mano, di sguardi, di divise
arancioni, di problemi e aspettative che mi vengono raccontati.
In pochissimo tempo abbiamo
inaugurato un monumento dedicato a tutti i volontari delle
pubbliche assistenze Anpas nel
cimitero monumentale di Staglieno a Genova; poi siamo
andati in piazza Montecitorio a
Roma (nella foto accanto) per
dire che resteremo fermi e con
noi la salute di tante persone se
le tante norme, leggi e regolamenti continueranno a imbrigliare il volontariato; e poi il 12
aprile abbiamo dato il via ai festeggiamenti dei primi 110 anni
del movimento delle pubbliche
assistenze a Spoleto, dove era
nato tutto. Lo scorso 3 aprile
abbiamo incontrato giornalisti,
parlamentari, il presidente della
Camera Laura Boldrini, il Capo
Dipartimento di Protezione civile Franco Gabrielli: tutti d’accordo sulle questioni che abbiamo posto (l’ultima quella relativa all’esenzione del telepass per
i mezzi di soccorso). Ora lavoreremo con ancora più impegno
per velocizzare i lavori delle
istituzioni e della politica sulla
omogeneizzazione e la sistematizzazione delle questioni poste
dalla nostra mobilitazione per la
modifica del codice della strada
e una revisione della definizione
di soccorso, oltre a nuovi e rapidi punti di incontro con Società
Autostrade per la definizione di

Il punto del presidente Pregliasco

I centodieci
anni di vita
dell’Anpas

“Una meta significativa”
quell’antipatico inghippo che
appesantirebbe il volontariato e
allontanandolo da quel che serve
che è l’operatività dei bisogni.
Centodieci anni di vita sono una
meta significativa per una libera associazione di volontariato,
così come i centocinquanta della vostra Pubblica Assistenza:
è testimonianza di valori vissuti e un momento propulsivo
per reinterpretare un cammino
percorso. Questo traguardo di
grande soddisfazione è stato
conseguito grazie all’impegno
di moltissime persone che, con
generosità e dedizione, hanno
permesso si concretizzasse, si

sviluppasse e durasse l’idea dei
fondatori che nel 1904 gettavano
le basi dell’Anpas. A noi l’onere
di raccogliere il testimone portato da un esercito di persone che
dobbiamo continuare a passare
di mano in mano per raggiungere altri traguardi e che per il
suo peso ci responsabilizza per
la serietà con cui è stato portato avanti sinora rispetto a quanto potremo e dovremo fare nel
futuro. Ma anche il piacere di
scoprire le storie che hanno reso
possibile la nascita di questo
momento. A Spoleto erano arrivate 84 associazioni di pubblica
assistenza per fondare la Federa-

zione Nazionale Pubbliche Assistenze: un evento che coinvolse
tutta la cittadinanza dove vennero organizzate manifestazioni
culturali, turistiche e sportive
per i delegati intervenuti. Al Teatro Massimo venne allestita una
rappresentazione dell’Otello di
Verdi, gite ad Assisi e alle fonti
del Clitummo con «le automobili a vapore messe a disposizione
del municipio», gare di tiro a
volo, corse di motocicletta e un
raduno automobilistico, la rocca
e i luoghi più suggestivi della
città furono illuminati con luci
speciali. Un evento in cui Filippo Paletti, il presidente della
pubblica assistenza di Spoleto,
Stella d’Italia, per rimarcare lo
spirito pacifico delle pubbliche
assistenze esordì dicendo: «Non
è che un dovere sociale questo e
costa poco. Qualche milione di
meno per la guerra e per la marina e sia erogato per l’assistenza
gratuita dei poveri e degli infelici, le cui bocche valgono ben
più di quelle dei cannoni e dei
fucili».
E poi è arrivato il 12 aprile ed
è stato emozionante trovarsi di
nuovo lì, 110 anni dopo nella
Sala Consiliare del Comune di
Spoleto per ricordare e ribadire,
insieme a tanti amici, ciò che
avevano scritto i fondatori del
nostro movimento a proposito
delle pubbliche assistenze alle
quali, da centodieci anni «niuna specie di soccorso è ad esse
ignota» in tutta Italia.
Fabrizio Pregliasco
Presidente Nazionale Anpas

Esercitazione della Protezione Civile nello Stazzemese

In cinquecento volontari
per l’esercitazione “M. Forato”
Attiva partecipazione
della Croce Verde di Pietrasanta

Cinquecento volontari Anpas,
provenienti da ogni angolo
della Toscana, sono stati impegnati, nei giorni 22 e 23 marzo,
nell’esercitazione “Monte Forato 2014”, organizzata da Anpas
Toscana.
La manifestazione si e’ svolta nel comune di Stazzema, in
località Retignano. Obbiettivo
principale è stato testare i nuovi protocolli di intervento per il
montaggio dei campi base durante le calamità naturali, oltre
che mettere alla prova le formazioni dei volontari nei vari ambiti di protezione civile.
La Croce Verde di Pietrasanta
è stata presente all’evento con i
propri mezzi e con sei volontari: Alessandra Paoli, Traian Tudose, Ivan Buratti e Yuri Corsi
alla logistica, Matteo Bertozzi
impiegato nelle cucine e Marco
Nardi quale referente al campo.
Durante l’esercitazione, oltre
alle varie procedure di montaggio e allestimento del campo
base, sono stati effettuati corsi
formativi e simulazioni di intervento che hanno reso possibile
il miglioramento della preparazione dei volontari nell’eventualità di un coinvolgimento

Il responsabile
nazionale della
Protezione
civile,
Franco
Gabrielli,
con il
volontario
Marco Nardi.
In alto:
alcune
immagini
del campo base
di Retignano

reale delle forze Anpas.
Nella giornata di sabato il Consiglio comunale di Stazzema ha
concesso la cittadinanza onoraria al capo dipartimento del-

la protezione civile nazionale,
Franco Gabrielli, arrivato nel
primo pomeriggio. Alla manifestazione hanno partecipato,
tra gli altri, alcuni sindaci dei

comuni dell’Emilia Romagna
colpiti dal grave terremoto del
2012, dove peraltro i nostri volontari prestarono servizio.
Di grande interesse sono state
le parole del responsabile della
protezione civile di Anpas Toscana, Alessandro Moni, il quale
in un’intervista ha sottolineato
l’importanza di testare metodi
di lavoro al fine di rendere più
efficace l’azione dei volontari in
caso di intervento in situazione
reali di emergenza.
Questi avvenimenti sono sempre una prova incontestabile
della forza di volontà che Anpas
e noi come Croce Verde di Pietrasanta mettiamo a disposizione nel mondo del volontariato,
un mondo che ci appartiene e di
cui siamo fieri di far parte. Per
questo ci diamo appuntamento alla prossima esercitazione
ringraziando coloro che hanno
partecipato e gli organizzatori
tutti, con la speranza di riuscire a coinvolgere nelle prossime
edizioni anche nuove “reclute”.
“Operativi come sempre”.
Marco Nardi
Responsabile Protezione civile
Croce Verde Pietrasanta

ISCRIVITI ALLA CROCE VERDE - DIVENTA VOLONTARIO
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Appello alla Città a favore dell’Aido

Convenzioni

Ricostruiamo una sezione
dell’Associazione donatori
di organi e tessuti
Questo articolo vuole essere un
appello a tutti i cittadini residenti nel comune di Pietrasanta per
ricostituire una sezione locale
dell’Associazione Italiana per
la Donazione di Organi Tessuti
e Cellule (Aido) presente fino
ad una decina di anni fa presso
la Croce Verde di Pietrasanta.
L’Aido in Versilia è presente
con una sede provinciale territoriale, con un gruppo intercomunale Seravezza-Stazzema-Forte
dei Marmi e con due gruppi comunali a Viareggio e Massarosa, gli iscritti alla fine del 2013
erano 5.931 di cui 656 residenti
a Pietrasanta.
Se facciamo una percentuale
per ogni comune tra gli abitanti
e numero di iscritti si nota che
ove c’è un gruppo comunale
che lavora sul territorio la percentuale dei soci è più che doppia. A Massarosa, ad esempio,
siamo intorno al 5,80% mentre
Pietrasanta si ferma al 2,52%.
Ritengo che la percentuale di
Pietrasanta sia inadeguata e
inaccettabile perché ad un maggiore numero di iscritti corrisponde una maggior possibilità
per i pazienti in lista di attesa
di ricevere un organo che può
migliorare moltissimo la qualità
della vita (basti pensare a chi attende un rene e deve sottoporsi
a dialisi tre volte alla settimana )
o addirittura salvarla: chi aspetta un cuore o un fegato ha spesso i giorni contati!
In Italia ogni anno la lista di attesa per ricevere un organo conta circa 9.000 iscritti, i trapianti
che vengono effettuati sono circa un terzo, per gli altri c’è solo
la speranza che presto si trovi
un donatore.

“Madreperle”,
una delle
fotografie
di Kusterle
esposte
a Pietrasanta
fino al 1° giugno

Il logo
ufficiale
dell’Associazione
italiana
per la donazione
di organi,
tessuti e cellule.

La Toscana anche nel 2013 si è
confermata leader per numero
di donazioni effettuate anche
se la percentuale di opposizioni
alla donazione rimane di poco
sotto il 30%.
In conclusione, per aumentare il
numero di iscritti e di donatori,
diminuire la percentuale di opposizione alla donazione e dare
una speranza a chi aspetta un organo c’è l’assoluta necessità di
rafforzare la presenza sul territorio della nostra Associazione.
Anche a Pietrasanta pertanto bisogna ripartire con l’Aido.
Negli anni passati sono stati
fatti vari tentativi, con associazioni presenti sul territorio, per
ricostituire il gruppo comunale,
ma purtroppo non sono andati a
buon fine.
Chi può darci una mano? Tutti
coloro che hanno raggiunto la
maggiore età, basta essere socio e chi non lo è può diventarlo
sottoscrivendo una dichiarazione di volontà. Ovviamente un
richiamo più insistente lo devo
fare ai nostri soci, ma anche a
chi in questi anni ha ricevuto il

A Pietrasanta nei primi anni ’70 furono esposte, statiche, in qualità
di monumento due locomotive a vapore del gruppo 895 (locotender
da manovra per treni merci): una in piazza dello Statuto chiamata
anche piazza del Mercato(nella foto accanto) nei pressi della scalinata che sale all’Ospedale e l’altra a Marina nei pressi del ponte del
Principe sul fosso Fiumetto.
Queste macchine prestarono servizio principalmente nel sud d’Italia
e in genere nei grandi scali ferroviari, vennero poi trasferite al deposito locomotive di La Spezia, e da qui assegnate alle manovre nello
scalo merci di Massa zona industriale (per movimentare i carri destinati alle varie aziende raccordate) e di Carrara, impiegate soprattutto per il traino dei carri carichi di sabbia (necessaria al taglio dei
blocchi nelle cave) da quest’ultima stazione alla stazione di Carrara
San Martino (con un percorso tutto in salita) dove la linea Fs si raccordava alla celebre Ferrovia Marmifera di Carrara e, discendendo,
nel trasporto dei blocchi di marmo.
Entrambe le locomotive sono state rimosse perché trasformate nel
tempo in vere e proprie latrine a cielo aperto. Quella di Pietrasanta
è stata restaurata esteticamente ed è attualmente esposta nei pressi
del museo del cavatore di Carrara, quella di Marina è stata demolita
perché irrecuperabile.
Per chi volesse vedere da vicino i rotabili storici (elettrici o a vapore), a Santo Stefano di Magra, nei pressi del polo di protezione
civile, si trovano le rimesse del parco storico delle Ferrovie Italiane Regione Liguria dove, sotto le sapienti cure dei soci volontari
dell’Associazione Treni Storici della Liguria (Atsl) debitamente
convenzionata con Trenitalia, ora fondazione Fs, per il mantenimento in efficienza dei mezzi storici, sono ricoverate e tenute in efficienza, pronte per l’effettuazione di treni straordinari rievocativi, alcune
tra le più significative locomotive elettriche di produzione italiana,
tutte funzionanti ed in livrea d’origine, appartenenti ai gruppi 626
(del 1937, prima macchina a corrente continua), 428, 636, 645, 646
e, recentemente, anche una 656 (cosiddetta “caimano”), due diesel
serie 345 e 445, vari carrelli da manovra Badoni e, naturalmente,
carrozze passeggeri tipo “centoporte” degli anni ’30 a quattro assi e
tipo Corbellini a due assi.
Al di là del nutrito parco elettrico, sono presenti anche due locomo-

Ecco
le agevolazioni
per i Soci
Croce Verde

Attività del Gruppo Iperfocale

Antologica
del fotografo
Roberto Kusterle
Un’antologica del grande fotografo Roberto Kusterle a Pietrasanta. L’evento è organizzato dal Gruppo Fotografico Iperfocale ed
ha per titolo, appunto, “Roberto Kusterle: antologica”. L’allestimento è stato realizzato nelle sale di Palazzo Panichi (ingresso in
via del Marzocco angolo piazza Duomo). L’esposizione resterà
aperta dal 26 aprile al 1°giugno 2014, con orario mercoledì/venerdì 16.00/19.30, sabato e domenica 10.00/13.00 e 16.00/19.30.
Si vuol rendere così omaggio alla produzione fotografica dell’ultimo decennio di uno degli artisti tra i più conosciuti e ri-conosciuti
in Italia e all’estero. Partendo dalla serie “Anakronos”, che ha reso
celebre Roberto Kusterle per i mondi onirici che creava come veri
e propri set, con personaggi e sculture senza ritocco digitale, si
arriva alle ultime opere in cui, invece, unisce lo scatto analogico
alla post produzione digitale, fondendo due o più scatti. Sono in
esposizione anche opere della serie “Segni di Pietra” con cui l’Autore ha vinto il prestigioso “Premio Spilimbergo” nel 2012.
Attraverso un percorso nelle stanze del Palazzo, La mostra ricrea
un piccolo viaggio nei mondi onirici di Kusterle, mantenendo
inalterata la sua poetica e visionarietà: un amore per l’Uomo e la
Natura, in un’auspicabile fusione tra queste due entità che, alla
fine, si appartengono inevitabilmente.
La manifestazione si fregia del Patrocinio del Comune di Pietrasanta e del Riconoscimento della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.
I Soci del gruppo Fotografico Iperfocale rimangono a disposizione dei visitatori durante tutto il periodo di apertura della mostra.
Link al “Gruppo Fotografico Iperfocale”:
http://gruppofotograficoiperfocale.blogspot.it
Susanna Bertoni
Vice Presidente Gruppo Fotografico Iperfocale
Pietrasanta

dono gratuito di un organo oppure a chi è in attesa di riceverlo estendendo l’invito anche ai
familiari.
L’impegno per gli eletti nell’organo direttivo, in termini di
tempo, è legato alle attività che
il consiglio decide di attuare ed
è vincolato alla disponibilità
che ogni consigliere può dare.
Lo Statuto prevede un minimo
di 5 consiglieri e un massimo di
15.
Per chi fosse interessato può
contattarmi tramite telefono al
numero 329 3351933 oppure
all’indirizzo di posta elettronica
versilia.provincia@aido.it
Ricordo inoltre che in occasione della Giornata nazionale
della Donazione i prossimi 31
maggio (pomeriggio) e 1° giugno (mattina) in piazza Duomo
(o in piazza Crispi) a Pietrasanta abbiamo intenzione di allestire uno stand associativo. Chi
vuole può anche presentarsi in
quella occasione.
Marco Salvetti
Presidente Aido Versilia

La testimonianza di un appassionato

L’irresistibile fascino
delle macchine a vapore
Due esemplari erano
esposti anche a Pietrasanta

tive a vapore che, oltre a rappresentare il fiore all’occhiello, nell’immaginario collettivo meglio interpretano la rievocazione di un treno
storico, entrambe facenti parte del gruppo 740 costruite negli anni
’20 e precisamente la n. 244 (attualmente a disposizione per l’effettuazione di treni rievocativi) di proprietà Trenitalia, ora Fondazione
Fs, e la n. 278 (in attesa di riparazione per scadenza della caldaia) di
proprietà del Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia (immatricolata nel parco rotabili storici di Trenitalia).
Vengono utilizzate solo saltuariamente in occasione di eventi, ricorrenze o manifestazioni principalmente a causa della complessità delle operazioni di accensione (da eseguire minimo circa 8 ore prima di
effettuare il viaggio e da controllare costantemente), lubrificazione,
eventuali rifornimenti di carbone e acqua necessari e successiva pulizia generale di forno, ceneratoio e camera a fumo a viaggio
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Riportiamo qui di seguito le
convenzioni in essere tra l’Associazione Croce Verde di Pietrasanta e soggetti privati. Le
agevolazioni sono riservate ai
Soci in regola con l’iscrizione
alla Croce Verde e danno diritto a sconti su acquisti, fornitura di beni e servizi.
Bertolaccini Piero Autofficina, via Garibaldi 120, Pietrasanta;
Carrozzeria R.E.D dei F.lli
Bertolaccini, via Garibaldi
124, Pietrasanta;
Casa di Cura San Camillo,
via Padre Ignazio da Carrara,
37, Forte dei Marmi;
Centro Diagnostico Fortis,
via Padre Ignazio da Carrara
39, Forte dei Marmi;
Centro Estetica Solaris, via
Provinciale Vallecchia 8, Pietrasanta;
Centro Medico Campus
Major, via Italica 64, Lido di
Camaiore; e via Oberdan 39,
Camaiore;
Moschetti Paolo Muratore,
via Traversagna 102/a, Pietrasanta;
Ottica Appolloni, piazza
Matteotti 168, Querceta; e
piazzetta Tonini 4, Forte dei
Marmi;
Ottica Dinelli, via Mazzini
104, Pietrasanta;
Parrucchiere Roberto, piazza Matteotti 37/c, Pietrasanta;
Pianeta Sport, via Provinciale, 23/25, Pietrasanta.

effettuato, operazioni che richiedono fatica e sacrificio da parte del
personale Fs e dei volontari abilitati.
Queste macchine, nate principalmente per il trasporto merci, non
erano particolarmente veloci, sviluppavano una potenza di circa 980
cv e potevano raggiungere la velocità massima di 65 km; erano dotate di tender dove trovavano posto circa 6000 kg di carbone e ben
22mila litri d’acqua; hanno rappresentato il gruppo di locomotive a
vapore italiano più numeroso con 470 unità prodotte tra il 1911 e il
1923 principalmente dalle ditte italiane Ansaldo di Genova e Breda
di Milano, oltre a un piccolo lotto in conto riparazioni danni di guerra (1915-18) da parte della tedesca Schwarzkopf.
Infine vi è anche una terza locomotiva a vapore, una 940, non funzionante perché in attesa di riparazione.
Oramai faccio parte dei soci dell’Atsl da oltre quattro anni; ho avuto il
piacere di conoscerli durante un viaggio in treno al traino di una macchina a vapore effettuato il 26 dicembre 2009 da Viareggio a Equi Terme
in occasione del presepe vivente, allora facevo parte dei passeggeri. In
quella occasione avvicinai uno dei volontari chiedendogli chi fossero,
mi invitò a visitare il proprio sito ed eventualmente a farmi socio.
Qualche giorno dopo, incuriosito, provai a inviare per mail la richiesta di adesione come socio-volontario e da allora, quando impegni
familiari e di lavoro me lo permettono, il sabato li raggiungo alle
rimesse di Santo Stefano Magra e lì, assieme ad altri volontari come
me che provengono sia dalla Toscana che dalla Liguria, ci adoperiamo affinché i mezzi storici siano conservati in efficienza, sempre nei
limiti delle nostre competenze e escludendo quelle lavorazioni su
parti meccaniche ed elettrice di esclusiva competenza Fs, pronti ad
effettuare un treno rievocativo.
Personalmente ho un debole per le macchine a vapore sulle quali ho avuto la fortuna di effettuare diversi viaggi, anche a macchina isolata, e di
collaborare col personale di bordo al caricamento del carbone nel forno e
dell’acqua in caldaia. Per adesso sono solo un “ospite” ma sono in attesa
di sostenere un esame da parte delle Fs (cosiddetta abilitazione Tv 207)
che mi consentirà di operare sulle macchine nelle fasi di accensione, lubrificazione, preparazione del fuoco e pulizia a macchina spenta.
Maurizio Mencaraglia/Pietrasanta
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Liberazione

In occasione del 70° anniversario della Liberazione della
Versilia dal fascismo i sette comuni versiliesi hanno stilato un
unico calendario. L’idea è nata
dall’Anpi Versilia sezione “Gino
Lombardi”, ed è stata coordinata
dall’Unione dei comuni. Un lungo calendario di oltre cinquanta
iniziative per ricordare tutti i
fatti più importanti del 1944 qui
accaduti. Dopo le prime cerimonie e iniziative organizzate attorno al 25 Aprile, il calendario
prosegue. Qui di seguito gli appuntamenti di maggio e agosto.
10 maggio (Stiava) inaugurazione
della sede Anpi.
10 maggio (pomeriggio) Querceta,
sala Cope: “Il movimento repubblicano nella Resistenza sulla Alpi Apuane” a cura della sez. Versilia dell’Associazione Mazziniana Italiana.
16 maggio (sera) Ponterosso (Pietrasanta): “I bombardamenti aerei
su Ponterosso: apposizione di lapide
commemorativa e incontro con i testimoni” in collaborazione con il comitato paesano e l’Unione Sportiva.
20 maggio (pomeriggio) Viareggio: 70 ° Anniversario fucilazione
di Inigo Campioni
Convegno “I militari nella Resistenza e nella guerra di Liberazione”.
7 giugno, Viareggio, “Ricordo dei
bombardamenti a Viareggio e in Versilia”, in collaborazione con Associazione Terra di Viareggio,e apposizione di una targa Commemorativa
presso la Chiesa di Sant’Antonio.
27 giugno (sera), Riomagno: spettacolo teatrale di Elisabetta Salvatori, Omaggio ad Amos Paoli ed alla

Le iniziative
in calendario
fino ad agosto
per il
Settantesimo
Resistenza Versiliese”.
28 giugno (mattina), Riomagno
(Seravezza), cerimonia commemorativa della morte del partigiano
Amos Paoli: corteo, deposizione
di corona al monumento e presentazione del 2° quaderno della serie
“Storie di Antifascismo e di Resistenza” a cura della sezione Anpi
“Gino Lombardi”.
28-30 giugno, Valpromaro (Camaiore): iniziative per la commemorazione dell’eccidio di Ponte
Miglianese.
luglio, agosto, settembre (date da definire) Croce Verde di Pietrasanta:
cineforum sull’antifascismo e sulla
Resistenza (quattro serate) a cura dei
circoli Arci di Pietrasanta e Marina.
6 luglio Marina di Pietrasanta, La
Versiliana: concerto della memoria
dell’ Orchestra Regionale della Toscana e Münchener Bachchor, direzione Hansjörg Albrecht (Monaco) a
cura dell’Associazione italo- tedesca Amici dell`Organo della Pace
Sant`Anna di Stazzema.
22 luglio (mattina) Camaiore:
commemorazione delle vittime dei
bombardamenti aerei sulla città.
25 luglio (sera) Ripa: Ripa e Corvaia, dalla distruzione alla rico

Bresciani “Andiamo incontro ai bisogni dei cittadini”

Onoranze funebri, un servizio
svolto con professionalità
e spirito umanitario

struzione: documenti, immagini e
testimonianze. Presentazione del 3°
quaderno della serie “Storie di Antifascismo e di Resistenza” a cura della sezione ANPI “Gino Lombardi”.
luglio (data da definire), Cardoso,
Casa della Cultura: “I sacerdoti
dell’Alta Versilia durante l’occupazione nazifascista” con la collaborazione della Diocesi di Pisa.
8 agosto (pomeriggio) Farnocchia:
ricordo dell’incendio del paese e
omaggio alla memoria dei partigiani Luigi Mulargia e Cristina Lenzini
Ardimanni.
9 agosto (mattina) Sassaia (Piano
di Mommio), cerimonia commemorativa dell’eccidio.
11 agosto, Mulina di Stazzema: cerimonia commemorativa dell’eccidio.
11 agosto (pomeriggio) Capezzano
Monte: cerimonia commemorativa
dell’eccidio del 12 agosto 1944.
11 agosto (sera) Valdicastello: “Valdicastello, nella tragica estate del
1944”, in collaborazione con l’Associazione XII agosto.
12 agosto ( mattina) Sant’Anna di
Stazzema: cerimonia commemorativa dell’ anniversario della strage.
19 agosto ( mattina), San Terenzo
(Fivizzano): cerimonia commemorativa delle stragi di Bardine e Valla; Pietrasanta, cimitero urbano:

Nei primi anni Settanta del secolo scorso il servizio di Onoranze
funebri a Pietrasanta era espletato in parte dalla Misericordia ma
soprattutto da due imprese private di cui erano titolari i signori
Pasquale Nardini (“Pasquà”) e
Marino Baldi (“il Montignosino”).
L’allora Consiglio direttivo della Croce Verde, con a capo il
presidente Alessandrini, sentì la
necessità di istituire un analogo
servizio anche in esecuzione
dello Statuto dell’Associazione.
L’inizio non fu dei più incoraggianti sia per la poca esperienza
sia per antiche e radicate abitudini che vedevano la Croce Verde come ente preposto al servizio di ambulanze, bagni pubblici
e circolo ricreativo.
La decisione si rivelò comunque
lungimirante, perché questo pietoso servizio diventò negli anni
una delle attività preponderanti
dell’Associaizone.
Venne acquistato il primo auto
funebre, un Fiat 130, che consentì un notevole sviluppo
nell’espletamento del servizio
mentre l’esperienza anche in
questo campo diventava sempre
più forte.
Negli anni a seguire gli amministratori che si sono succeduti

cerimonia commemorativa delle
vittime della strage di Bardine
San Terenzo.
28 agosto, Viareggio: commemorazione dell’uccisione di Ciro
Bertini e Giancarlo Taddei e ricordo della formazione Garosi.
30 agosto, Gualdo: commemorazione dei partigiani Giancarlo
Taddei e Ciro Bertini.

Nostra
ambulanza
esposta
in Umbria
Una delle due nuovissime autoambulanze della Croce Verde di
Pietrasanta, recentemente inaugurate, è stata richiesta per alcuni giorni (sostituita nel servizio da altro idoneo mezzo) per
essere esposta a Expo Emergenze, manifestazione biennale
che si è tenuta a Bastia Umbra
(Perugia) dal 10 al 13 aprile di
quest’anno.
L’autoambulanza è stata portata sul posto dalla ditta Mariani
Alfredo & Figlio di Pistoia che
ha curato gli allestimenti. La
manifestazione ha visto esposti
i migliori automezzi d’Italia in
tema di primo soccorso, protezione civile, disabilità motoria
e antincendio.

ONORANZE
FUNEBRI
La Croce Verde
di Pietrasanta
effettua servizi funebri,
cremazioni, esumazioni,
necrologie e manifesti
in occasione
di ricorrenze e anniversari,
a prezzi calmierati
e con possibile dilazione
nei pagamenti.

Tel. 0584 72255
(sempre attivo)
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alla guida della Croce Verde
hanno sempre tenuto in grande
considerazione questo tipo di
attività che, peraltro, risponde
a pieno alle finalità istituzionali
della Croce Verde.
Poi è venuto il momento dell’acquisto dell’autofunebre Mercedes affiancato da un Fiat 128
come mezzo ausiliario che hanno permesso di compiere un ulteriore salto di qualità, e successivamente un di altro Mercedes
e un di Fiat Ducato sempre per i
servizi ausiliari.
Siamo ormai ai giorni nostri
quando un moderno autofunebre Mercedes (nella foto) ed
un altrettanto moderno Mercedes Vito, oltre ad un furgone
Volkswagen per il supporto tec-

nico, costituiscono un parco auto
di primissimo piano.
La preziosa opera dei dipendenti
e dei volontari altamente specializzati consente un efficiente servizio compreso quello, oggi molto richiesto, inerente la cremazione delle salme, con la riconsegna
delle ceneri ai familiari.
La Croce Verde di Pietrasanta
prosegue il suo impegno cercando di andare incontro alle
necessità della popolazione anche nei momenti più difficili e
tragici, con spirito umanitario e
professionalità. Uno spirito che
è lo stesso ormai da quasi centocinquanta anni e che non verrà
mai meno.
Massimo Bresciani
Consigliere Croce Verde /Pietrasanta

1865 - 2015
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