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Numero speciale del nostro periodico con il programma delle manifestazioni

Il Centocinquantesimo di fondazione
illumina il futuro della Croce Verde

Il presidente Ratti “La nostra storia è parte integrante
di quella della Città. Il 2015 segnerà una tappa importante”
L’anno che verrà, il 2015, segnerà una tappa importante per la Croce Verde e per l’intera comunità di Pietrasanta. I centocinquanta
anni dalla fondazione del nostro sodalizio, 21 luglio 1865, saranno
ricordati attraverso un qualificato programma di iniziative e con
la realizzazione di progetti i cui contenuti convergono sul fondamentale obiettivo di riportare la solidarietà al centro della nostra
missione di carità, di soccorso e di assistenza verso chi ha bisogno.
Una solidarietà che, sia ben inteso, da sempre è alla base delle nostre azioni e dell’impegno volontario ma che negli anni futuri dovrà
sempre più fare i conti e sapersi coniugare con le nuove povertà, il
disagio ed i bisogni, frutto di uno sviluppo economico e sociale per
molti aspetti sbagliato e distorto che ritroviamo all’origine anche
della grave crisi in corso.
Per fare questo bisognerà innanzi tutto recuperare ed assimilare
fino in fondo lo spirito solidaristico che animò i padri fondatori della nostra Associazione, prima Pubblica Assistenza in Italia ad essere costituita. L’impegno di allora e la spinta che ne è derivata sono
tutt’altro che esauriti. Lo constatiamo ogni giorno dall’abnegazione
e dall’altruismo che anima le decine e decine di nostri volontari (e
il fatto che molti di loro siano giovani è un aspetto positivo in più)
e dal forte senso di responsabilità che guida l’operosa presenza sul
posto di lavoro dei nostri dipendenti (e che molti di essi siano lavoratrici è anch’esso un aspetto positivo in più). Insieme ai nostri
soci, i dipendenti e volontari saranno, fuori da ogni pensiero retorico, i veri protagonisti del Centocinquantesimo. Lo saranno perché
da sempre è della loro generosità che si sostanzia la vita della Croce Verde di Pietrasanta. Da loro, ne sono convinto e con me tutto
il Consiglio di Amministrazione, verrà come in passato un grande
contributo a fare più forte e ancora più qualificata nei suoi servizi
la nostra Croce Verde.
E’ con questo auspicio (che è certezza) che ci avviciniamo alle importanti e numerose iniziative che sono in calendario per il Centocinquantesimo alle quali non mancherà l’attenzione e la collaborazione delle Istituzioni: Comune, Provincia e Regione; e dei tanti
soggetti privati che ci sono vicini a cominciare dalla Banca di Credito Cooperativo Versilia Lunigiana e Garfagnana.
Riccardo Ratti
Presidente della Croce Verde di Pietrasanta

Numero
speciale
Questo numero speciale sul
Centocinquantesimo de La
nostra Città è il primo di
una serie che proseguirà nel
corso del 2015 e oltre.
Attraverso il nostro periodico seguiremo, anticipando
o commentando, i numerosi
appuntamenti in programma. Ma, come è ormai nella
tradizione di questo giornale, saranno soprattutto i cittadini a parlare o, meglio, a
scrivere sia per una critica
costruttiva sia per fare proposte che possano concorrere a migliorare i servizi erogati dall’Associazione Croce
Verde.
Buon Centocinquantesimo a
tutti!

Tutto il
programma
del 150°
mese
per mese
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In occasione
dell’Assemblea
annuale

Borsa
di studio

Un annullo speciale filatelico
per il Centocinquantesimo di
fondazione della Croce Verde.
Per gli appassionati l’appuntamento è per il 19 aprile 2015,
al mattino, dalle ore 9,30 alle
13,30, presso la sede sociale
della Croce Verde, in via Capriglia, 5 a Pietrasanta dove
sarà allestito dalle Poste Italiane uno sportello temporaneo.
L’iniziativa è in collaborazione
con il Gruppo filatelico numismatico versiliese di Querceta.

Nell’atrio
del Municipio

La Consulta del Volontariato, riunitasi la sera dell’11
settembre, ha discusso il
programma di iniziative del
Centocinquantesimo di fondazione della Croce Verde.
Hanno illustrato il programma i consiglieri Giuliano
Rebechi e Raffaele Berardi.
Agli atti è stata consegnata
un’ampia relazione scritta.
La presidente della Consulta, Elena Mancini, ha avuto
parole di apprezzamento per
quanto la Croce Verde ha
messo in cantiere per il prossimo anno.
All’incontro, molto partecipato da parte di rappresentanti delle vaie realtà associative
comunali, erano presenti per
la Croce Verde anche Silvano
Carli (membro della stessa
Consulta) e Fabrizio Mori.

I bozzetti degli studenti del Liceo Artistico “Stagio Stagi” di
Pietrasanta che hanno partecipato all’invito della Croce Verde a
concorrere alla realizzazione del
logo ufficiale del 150° di fondazione saranno esposti nell’atrio
del palazzo comunale, in piazza
Metteotti, dal 20 dicembre 2014
al 10 gennaio 2015.
Nell’occasione, la mattina di sabato 20 dicembre, alla presenza
delle massime autorità cittadine,
degli amministratori, dei volontari e dei soci della Croce Verde
sarà presentato il calendariostrenna 2015 che riprodurrà una
selezione degli elaborati grafici
degli studenti.
L’iniziativa – la prima del lungo
programma del Centocinquantesimo – avviene in collaborazione con le autorità scolastiche e
con gli insegnanti del liceo che,
con i ragazzi, hanno partecipato
con entusiasmo alla preparazione dell’evento.

Mostra
La
Consulta
degli elaborati
del
grafici
Volontariato degli studenti
ha discusso
del Liceo
il programma
Artistico
del 150°

Sportello
filatelico
delle Poste
Italiane
la mattina
del 19 aprile

Ricordiamo a quanti fossero interessati che un Premio di studio è stato istituito dalla Croce
Verde di Pietrasanta d’intesa con
l’Università di Pisa in occasione
del Centocinquantesimo di fondazione. Il Premio ha una dotazione di 3mila euro ed è rivolto
ai laureati dei corsi di laurea
triennale o magistrale dell’Università di Pisa, a prescindere dal
corso di studio frequentato, che
conseguano il titolo di studio nel
periodo 1° ottobre 2014-1° ottobre 2015 discutendo la prova
finale o la tesi su argomenti inerenti la solidarietà. Per maggiori
informazioni rivolgersi agli uffici preposti dell’Ateneo di Pisa.

Nella riunione
dell’11 settembre

Una medaglia artistica
per l’anno di fondazione
Una medaglia artistica in bronzo sarà realizzata dalla Croce Verde in occasione del Centocinquantesimo di fondazione. La medaglia, opera del
socio Matteo Castagnini, avrà una versione anche in terracotta. L’intera
tiratura sarà eseguita nella fonderia artistica Mariani di Pietrasanta con la
quale la Croce Verde, nell’occasione, ha rafforzato un’antica collaborazione di solidarietà.
Nel recto della medaglia (nella foto) è raffigurato in bassorilievo lo stemma dell’Associazione di carità, rappresentazione di un marchio indelebile
impresso nel materiale, a ricordare il legame che la Croce Verde mantiene
da un secolo e mezzo con Pietrasanta. I materiali, come detto, sono due:
bronzo e terracotta entrambi legati all’attività economica e alla cultura
della città. Tutte le medaglie saranno realizzate a mano: dalla pennellatura al ritocco, dal cesello alla patinatura.

L’apertura del cantiere prevista per la fine dell’anno

L’area esterna alla sede della
Croce Verde interessata all’intervento di riqualificazione ha
una superficie di circa 200 metri
quadrati.
Essa costituisce da sempre uno
spazio socializzante per eccellenza non solo per soci dell’Associazione Croce Verde e del
Circolo Arci ma anche per cittadini ed ospiti che partecipano
alle numerose attività culturali,
sportive e ricreative che frequentemente si svolgono in questo spazio.
L’area è caratterizzata dalla presenza di una grande pianta di
platano, in posizione centrale
sul suolo di calpestio, che sarà
valorizzata dall’intervento previsto.
Intervento che mirerà all’abbattimento di barriere architettoniche,
alla eliminazione di elementi
succedutisi nel tempo e alla razionalizzazione degli spazi.
I materiali impiegati saranno:
marmo bianco di Carrara, lavorato a bocciardatura in lastre
irregolari, con certificazione
europea sulla sicurezza; e strutture in legno di facile rimozione
in grado di supportare materiali
in tela ombreggianti e che, in
pratica, andranno a sostituire gli
attuali ombrelloni.
Il progetto dell’intervento è
dell’architetto Giulio Lazzotti e
del geometra Maurizio Mencaraglia. Al momento di chiudere
questo numero del giornale la
Croce Verde era in attesa del
nulla osta autorizzativo del Comune di Pietrasanta, proprietario dell’area in concessione gratuita perpetua alla Associazione
di carità, per aprire il cantiere e
dare inizio ai lavori.

Saranno riqualificate le aree esterne
alla sede sociale della Croce Verde

Impiegati marmo bianco di Carrara e strutture in legno
L’intervento
di
riqualificazione
interessa
l’area esterna
della
sede sociale,
attorno
al platano,
dove intensa
è l’attività
socializzante

Le strutture che andranno a sostituire gli attuali ombrelloni saranno realizzate in legno e tela. Quest’ultima in una versione estiva ombreggiante e in
versione invernale.
Per la fornitura delle palinature è stata interessata un’azienda del Nord.
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Il piano di calpestio attuale sarà rimosso e per il rifacimento saranno impiegate
lastre di marmo bianco di Carrara, con taglio irregolare e bocciardate (o subbiate) sulla superficie, a norma Cee, antisdrucciolo.
La fornitura, gratuita, è del Consorzio Cosmave di Pietrasanta.
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Centocinquantesimo,
cerimonia di apertura
sabato 20 dicembre

Dalla sede sociale in corteo fino al Municipio
20 DICEMBRE 2014
Ore 11,30
Sede sociale
via Capriglia, 5

19 APRILE
Ore 9,30
Sede sociale

Assemblea generale dei Soci

Cerimonia di apertura
dell’Anno del Centocinquantesimo
di fondazione

Consegna
di attestati e medaglie artistiche
ai dipendenti con maggiore anzianità
e ai volontari della Croce Verde
Inaugurazione delle aree esterne
alla Sede sociale
a conclusione dei lavori
di riqualificazione
Apertura
dello sportello postale
e Annullo filatelico

Ore 12
Municipio
piazza Matteotti

(ore 9,30-13,30)

In collaborazione
con il Gruppo Filatelico Numismatico Versiliese

Inaugurazione della mostra di bozzetti
degli studenti del Liceo Artistico “Stagio Stagi”

MAGGIO

(la mostra resterà aperta fino al 10 gennaio 2015)

Presentazione
del Calendario-Strenna 2015
10 GENNAIO 2015
Ore 10
Municipio - Sala Consiliare

Milano
Expo 2015

Consiglio Comunale aperto
sul Centocinquantesimo

Partecipazione

16 MAGGIO
Ore 11
Sede sociale

21 FEBBRAIO
Ore 11
Sede sociale

Inaugurazione
della mostra di foto storiche
sulla Croce Verde
realizzata dal Gruppo Volontari

Inaugurazione dell’Archivio storico
della Croce Verde (1865-1965)
Convegno

14 MARZO
Ore 9,30
Sede sociale

Premiazione degli alunni
delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie
partecipanti alle iniziative sulla protezione civile,
primo soccorso e solidarietà
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Il 21 luglio 2015
spegneremo insieme alla Città
centocinquanta candeline

Un atto simbolico in memoria e in onore
delle migliaia di soci e di volontari della Croce Verde
MAGGIO
Centro storico

12 SETTEMBRE
Ore 16
Rsa Villa Ciocchetti
Via Sant’Agostino

XV Meeting Nazionale
della Solidarietà
Associazione nazionale
delle pubbliche assistenze (Anpas)
20-27 GIUGNO
Aula Magna Istituto
“Don Innocenzo Lazzeri”
via Sant’Agostino, 9

“La Rsa Villa Ciocchetti incontra la Città”
Ensamble Vocale e Strumentale Diafonia
Concerto

Mostra “Artisti e Artigiani
per la Croce Verde”

Musiche dei Beatles, De André e Battiato
A cura della Associazione Corale Musicale Diafonia

21 LUGLIO
Centro storico

OTTOBRE
Sede sociale

“Buon Compleanno Croce Verde”

Convegno sulle Rsa
in Toscana
(iniziativa da definire)

27-28 LUGLIO
Stadio Comunale
“XIX Settembre”

NOVEMBRE
Sala dell’Annunziata
Centro culturale “Luigi Russo”

Convegno
sui Centocinquanta anni
dalla apertura
dell’Ospedale Civico di Pietrasanta

Organizzazione Circolo Culturale “F.lli Rosselli”

VI Memorial di Calcio
“Maurizio Tosi”

19 DICEMBRE
Ore 11
Sede sociale

Proiezione fotografie
su palazzi del Centro storico

Cerimonia di chiusura
dell’Anno del Centocinquantesimo
Consegna Premio di studio
per tesi universitaria

8 AGOSTO
Ore 21
Sala dell’Annunziata
Centro Culturale “Luigi Russo”

Presentazione
del progetto di ristrutturazione
della nuova sede dei volontari
della Croce Verde

Ensamble Diafonia
Concerto di musica classica
e di compositori versiliesi

INFORMAZIONI
Croce Verde Pietrasanta

A cura della Associazione
Corale Musicale Diafonia

via Capriglia, 5 55045 Pietrasanta

Tel. 0584 72255 - Fax 0584 1660147
E mail amministrazione@croceverdepietrasanta.it
Sito web www.croceverdepietrasanta.it
Tutte le manifestazioni del Centocinquantesimo sono ad ingresso libero
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Inaugurato in estate il percorso di riabilitazione cardiologica

Presentato l’estate scorsa al Caffè della Versiliana e ormai attivo
all’interno dell’omonimo parco
di Marina di Pietrasanta, il percorso di riabilitazione cardiologica, facente parte del Progetto
“Benessere Cuore”, promosso
dall’Associazione Cardiopatici
della Versilia Onlus. Il percorso
è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Pietrasanta, la Fondazione Versiliana
e l’Asl 12 Versilia.
Il percorso - segnato sia da cartelli indicatori (tabelle) infissi al
suolo che da segnavia posti sulle
alberature lungo i sentieri esistenti prestabiliti – è articolato
in quattro tracciati di varia lunghezza (in modo da soddisfare
le esigenze del maggior numero
di utenti), percorribili in entrambi i sensi di marcia. Ad ognuno dei quattro percorsi è stato
attribuito un colore differente:
rosso, arancione, verde e giallo.
Ad ognuno dei percorsi è stato
attribuito il nome di un animale
tra quelli presenti all’interno del
parco, graficamente rappresentato sui vari cartelli.
I percorsi sono i seguenti: “Scoiattolo”, colore rosso, di lunghezza complessiva pari a circa
2.400 metri; “Volpe”, colore
arancione, di 1.800 metri; “Testuggine”, verde, 1.600 metri; e
Upupa, giallo, 1.400 metri.
Il geom. Lorenzo Bertoni è il
professionista che ha progettato
il percorso di riabilitazione cardiologica all’interno del parco,
con la consulenza medica del dr.
Michele Provvidenza, responsabile dell’Uos Cardiologia RiabiLa squadra della Croce Verde Pietrasanta si è aggiudicata
la quinta edizione del torneo
di calcio Memorial “M. Tosi”,
disputatasi la sera del 7 agosto
allo stadio comunale “XIX Settembre” a Pietrasanta. L’avvenimento sportivo si è svolto nel
quinto anniversario dalla scomparsa dell’ex presidente della
Croce Verde, Maurizio Tosi. Al
quadrangolare, organizzato dalla Associazione Croce Verde,
hanno partecipato le squadre
della Croce Verde Pietrasanta,
Croce Bianca Querceta, CralClap Viareggino e la squadra dei
Dipendenti del Comune di Pietrasanta.
La manifestazione sportiva,
come ogni anno, si è posta l’obiettivo di ricordare la figura del
Presidente Tosi, persona stimata
e apprezzata da tutti per il grande contributo dato alla comunità
in termini di volontariato.
Tutti i partecipanti si sono battuti senza risparmiarsi, per cercare di conquistare il trofeo:
ogni match è stato giocato con
passione e le numerose persone
presenti sono rimaste fino alla
fine con il fiato sospeso.
La Croce Verde Pietrasanta ha
trionfato per il terzo anno consecutivo.
Un ringraziamento speciale va a
tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa
manifestazione: ai giocatori, ai
volontari, alle persone che hanno tifato, sostenuto e incitato le
squadre e alla signora Marisa
Focacci che in tutti questi anni
ha continuato a sostenere il
mondo del volontariato, mantenendo vivo il ricordo del marito
che tanto si è impegnato per la
società.
Giacomo Vannucci

Microcredito

Natura fa rima con salute
nel Parco della Versiliana

24mila euro
erogati
dal Centro
Ascolto
della Croce
Verde

Il progetto “Benessere Cuore” promosso
dalla Associazione Cardiopatici Versilia

Carta d’identità
Associazione Cardiopatici della Versilia – Onlus (A.C.V. – Onlus).
Viua Gigliotti, 18 - Lido di Camaiore. Tel. 0584 980885.
Consiglio Direttivo: Nicola Fracasso, presidente; Luigi Lari, vice
presidente; Ernesto Marchetti, consigliere, Antonio Mencarini- consigliere,
past president, Giuseppe Vitali, consigliere.
Comitato Tecnico-scientifico: dr. Michele Provvidenza, responsabile; dr.
Giancarlo Casolo, primario della Uoc di Cardiologia della Asl 12 Versilia
,dr. Angelo Pizzi, primario della Medicina Sportiva della Asl 12 Versilia,,dr.
Federico Posteraro, primario della Uoc di Riabilitazione della Asl 12
Versilia, componenti.

Un momento della conferanza stampa di presentazione del progetto “Benessere Cuore” - percorso di riabilitazione cardiologica, al caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta la scorsa
estate. In alto: uno dei cartelli all’interno del parco che indicano
due dei vari percorsi, “Scoiattolo” e “Testuggine”.
litativa dell’Ospedale “Versilia
dell’Asl 12,
Alla presentazione del progetto erano presenti, tra gli altri, il
sindaco di Pietrasanta, Domenico Lombardi, il presidente di
A.C.V. Omlus, Nicola Fracasso,
i medici della Asl 12 Versilia,
Casola e Provvidenza, il presidente della Fondazione Versiliana, Dianora Poletti, il presidente
della Croce Verde di Pietrasanta, Riccardo Ratti. Grazie alla

Onlus Cardiopatici Versilia e
al percorso che ospita la pineta
della Versiliana oggi esiste un
punto di riferimento in più per
la riabilitazione cardiologica,
all’insegna del binomio natura e
benessere.
Una realizzazione certamente
importante per l’Associazione
che l’ha promossa, associazione di volontariato e senza fini di
lucro, la cui principale finalità è
promuovere e diffondere la pre-

venzione primaria e secondaria
prevista dalle linee guida della
riabilitazione cardiologica e i
percorsi di cura post-acuzie.
Il motto dell’Associazione, è
“Aiutare per aiutarci” come
dire: contribuisci anche tu a
farci crescere per dare sempre
di più e meglio nell’interesse di
chi ha bisogno. L’A.C.V. è stata costituita il 13 ottobre 2005 e
nel 2006, con Decreto del Presidente della Provincia di Lucca,

l’Associazione è stata iscritta
nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato. Il
nuovo Statuto ha introdotto il
Comitato Tecnico-scientifico,
organismo costituito da personalità medico-scientifiche facenti capo alla Cardiologia. Il
Comitato assiste il Direttivo nelle iniziative medico-scientifiche
promosse dall’Associazione.
Giuliano Rebechi

A Villa Ciocchetti

Ripresi i corsi
di attività fisica
assistita (Afa)
Sono ripresi a settembre a Villa Ciocchetti i corsi di attività fisica
assistita (Afa) che tanta positiva accoglienza hanno ricevuto negli
ultimi anni. Oltre trenta gli iscritti molti dei quali ultra sessantacinquenni che sono seguiti e stimolati dal fisioterapista Marco Dal
Porto.
L’attività è organizzata sulla base di due gruppi, il lunedì e il giovedì per il primo e il martedì e il venerdì per il secondo, dalle ore
16 alle 17.
Nello scorso mese di giugno, prima della consueta sospensione
estiva delle attività, gli iscritti ai corsi di Villa Ciocchetti hanno
partecipato alla Giornata dell’Afa day, promossa e organizzata
dalla Asl 12 Versilia, dando vita ad una bella e salutare passeggiata dal pontile di Tonfano a quello di Forte dei Marmi e
ritorno.
“I partecipanti ai corsi Afa – sottolinea Roberto Bertola, direttore
di Villa Ciocchetti – sono donne e uomini esterni alla Rsa Villa
Ciocchetti che si sono integrati perfettamente con gli ospiti della
struttura, con i quali condividono spesso attività di animazione e
di socializzazione. E’ questa una dimostrazione ulteriore dell’importanza di avere una struttura come la nostra, aperta al territorio e
ai suoi abitanti, nella quale tanti cittadini entrano in più occasioni
come avviene per i corsi Afa e dalla quale gli ospiti spesso escono
per brevi gite guidate”.

Disputata in estate la quinta edizione

Memorial “Tosi”:
la Croce Verde
ancora una volta
sugli allori

Una
seduta
di attività
fisica
assistita
nella Rsa
Villa
Ciocchetti
(foto
d’archivio)

Due immagini del Memorial. Sopra: la signora Marisa Focacci
e il presidente della Croce Verde Riccardo Ratti durante la premiazione. In alto: la squadra vincitrice della Croce Verde.
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Riscontri positivi per il Centro di ascolto attivo nel corso
dell’anno alla Croce Verde
di Pietrasanta, finalizzato al
prestito sociale. Prestito che ha
operato sulla base del finanziamento di 150mila euro che la
Regione Toscana ha destinato
all’intera Versilia.
Le cifre evidenziano un buon
tasso di approvazione delle
pratiche, superiore, in termini
di numero pratiche approvate,
all’analogo dato medio versiliese.
Quarantuno i colloqui effettuati e sedici quelli per i quali l’istruttoria è stata conclusa. Per
quattordici cittadini c’è stata
la concessione di un piccolo
finanziamento, per due la domanda è stata invece respinta
in sede di valutazione da parte
della commissione valutatrice
della capofila “Fondo Vivere”.
Ventitre i cittadini che dopo un
primo colloquio informativo
hanno ritenuto di non ripresentarsi.
Gli importi erogati per le
istruttorie raccolte e presentate
dalla Croce Verde ammontano a 24mila 250 euro (pari
al 63% del totale richiesto).
In definitiva si è concorso ad
alleviare il disagio economico
di quattordici famiglie quasi
tutte di Pietrasanta. Anche
l’andamento delle restituzioni
è soddisfacente nonostante le
situazioni di effettiva difficoltà economica in cui versano
coloro che hanno avuto il prestito che continuano ad essere
seguiti dal Centro di Ascolto.
Le cause di difficoltà più ricorrenti nei colloqui sostenuti
sono risultate la precarietà del
lavoro, la cassa integrazione
o il licenziamento, le basse
pensioni sociali, la presenza
di portatori di handicap in alcune famiglie. I prestiti sono
stati finalizzati con maggiore
frequenza al pagamento di
bollette e di utenze arretrate,
di debiti con Equitalia e per
concorrere alla soddisfazione
dell’esigenza abitativa.
L’attività del Centro di ascolto
nel campo del “microcredito”
continuerà sia con i fondi che
si renderanno via via disponibili dai rimborsi delle rate
mensili per quanto riguarda
il prestito regionale sia come
sportello di raccolta e di istruzione delle domande di prestito dell’Associazione Fondo
Vivere che ha un’operatività
diretta con fondi propri e di
intermediazione con un istituto
bancario.
La Croce Verde continuerà
quindi a mantenere aperto il
Centro di ascolto e ad avere le
necessarie interlocuzioni istituzionali, in primo luogo con i
Servizi sociali del Comune di
Pietrasanta.
Lo sportello resterà aperto al
pubblico tutti i lunedì dalle ore
16 alle ore 18 (salvo festivi
o chiusure per cause di forza
maggiore).
Raffaele Berardi
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Ben
riuscita
e
apprezzata
la gita
a Riomagno
durante
l’estate

Nel solco di quella che è ormai
una tradizione anche durante l’estate scorsa sono state numerose
e molto partecipate le “uscite” –
come vengono chiamate – degli
ospiti della Rsa Villa Ciocchetti
in concomitanza di feste, sagre e
ricorrenze in programma sul territorio. Le “uscite”, che si ripetono
durante tutto l’anno, in estate diventano sempre più fitte sia per la
stagione particolarmente favorevole sia per le numerose occasioni che si presentano. E’ così che
gruppi di cinque, otto, dieci ospiti, accompagnati dalle operatrici
e animatrici di Villa Ciocchetti,
socializzano e partecipano con
entusiasmo a momenti conviviali
e di ricreazione all’aria aperta nel
corso di iniziative che si svolgono
in ambito locale.
Una delle prime gite è avvenuta il
21 giugno con partenza alle 9,30
e rientro nella Rsa alle 11,30. I
“nonni” hanno potuto visitare
la mostra fotografica a Riomagno (Seravezza) allestita lungo
le vie del paese. Dopo una sosta
al circolo Arci hanno raggiunto
la fonte dove sono state riempite
alcune bottiglie da portare a Villa
Ciocchetti.
Il 2 luglio è stata la volta del pontile di Tonfano dove al mattino sei
ospiti si sono recati di buon mat-

tino per respirare una buona aria,
osservare il paesaggio e parlare
con i pescatori.
Un folto gruppo di “nonni”, alcuni dei quali in carrozzella, hanno
trascorso una splendida serata a
Pozzi alla sagra della contrada
La Lucertola dove hanno consumato la cena a base di tordelli e
panzanelle. Il dopo cena è stato
allietato dallo spettacolo di Sarastudio Danza, con musiche e
danze latine e caraibiche, ballo liscio e standard. Alle 23 i “nonni”
sono stati riaccompagnati a Villa
Ciocchetti e le operatrici del turno di notte hanno provveduto ad
accompagnarli a letto.
La mattina del 17 luglio è stata
la pineta della Versiliana ad accogliere gli ospiti di Villa Ciocchetti.
Il 10 agosto, due gruppi di ospiti,
al mattino e al pomeriggio sono
stati accompagnati alla fiera di
San Lorenzo a Seravezza. Qui
hanno potuto esporre i lavori da
loro realizzati nella struttura durante le ore di animazione insieme a oggetti preparati dal personale.
Le uscite sono state possibili grazie alla messa a disposizione da
parte della Croce Verde di idonei
automezzi e grazie alla disponibilità dei volontari.

Si
balla
e si
canta
durante
un
momento
ricreativo
a Villa
Ciocchetti

Intensa e qualificata attività estiva della Rsa

In uscita da Villa Ciocchetti
per incontrarsi e socializzare
Tanti pomeriggi in pineta e tra gli olivi
a sagre, balli e manifestazioni

Momenti particolarmente piacevoli, ai quali hanno partecipato
tutti gli ospiti, sono stati vissuti il
tardo pomeriggio del 22 luglio in
occasione dell’apericena offerto
dalla struttura ai consiglieri della
Croce Verde e agli amministratori
comunali. L’iniziativa è stata possibile grazie al lavoro e all’impegno della direzione, delle dipendenti e delle collaboratrici di Villa
Ciocchetti. Il presidente Ratti e il
sindaco Lombardi hanno avuto parole di apprezzamento per
quanto viene fatto per migliorare
la qualità della vita tra gli ospiti
di Villa Ciocchetti, struttura che si
conferma all’avanguardia nel panorama regionale delle residenze
sanitarie assistenziali per la qualità dei servizi e dell’ambiente.

L’Arcivescovo
di Pisa
a Villa Ciocchetti

La visita di
mons. Benotto
Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo di Pisa, lo scorso 9 settembre, nell’ambito della visita pastorale a Pietrasanta, ha visitato Villa
Ciocchetti e incontrato gli ospiti
della struttura. Hanno accolto
l’alto prelato il vice presidente
della Croce Verde Renata Pucci,
il consigliere delegato, Francesco
Dinelli e il direttore Roberto Bertola (nella foto). Mons. Benotto,
che era accompagnato da mons.
Stefano D’Atri, proposto di Pietrasanta, si è intrattenuto nella
sala della ricreazione con ospiti
e personale dipendente, con cui
ha parlato e recitato preghiere,
ed ha visitato alcuni anziani nelle camere della Rsa. Un momento particolarmente apprezzato è
stato quando uno degli anziani,
Antonio Vendettelli, ha cantato,
sull’aria della nota canzone “Meraviglioso” di Moduglio, un testo
appositamente scritto per la visita
dell’Arcivescovo il quale ha apprezzato e ringraziato.

NELLE FOTO SOPRA
Due momenti dell’incontro
conviviale offerto il 22 luglio
dal personale e dagli ospiti della Rsa Villa Ciocchetti agli amministratori della Croce Verde.

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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