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Inviata a dicembre dalla Presidenza della Repubblica

La medaglia del Presidente Napolitano
per il Centocinquantesimo della Croce Verde
Una medaglia del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, quale
premio di rappresentanza per la Croce Verde di Pietrasanta e riconoscimento per i suoi 150 anni dalla fondazione.
La novità è giunta, con plico da Roma, alla sede sociale della Croce Verde qualche giorno prima di Natale. La notizia, graditissima, è stata data
dal presidente Riccardo Ratti la mattina di sabato 10 gennaio, nella sala
consiliare in municipio, nel corso dell’intervento effettuato al consiglio
comunale straordinario sul Centocinquantesimo.
Ora la medaglia, che troverà degna collocazione nella sede sociale

dell’Associazione di carità, sarà presentata ai soci della Croce Verde nella
assemblea per l’approvazione del bilancio annuale, in programma il prossimo 19 aprile.
La medaglia è stata accompagnata da una lettera della dott.ssa Adriana
Longhi, capo servizio Rapporti con la società civile del Quirinale.
Il Presidente Ratti parteciperà i ringraziamenti della Croce Verde al Presidente Napolitano con una lettera. Anche da questo importante fatto viene
un giusto riconoscimento ai meriti della più antica Pubblica Assistenza
d’Italia.

Solenne seduta in municipio la mattina del 10 gennaio

Il Consiglio Comunale di Pietrasanta
saluta i 150 anni della Croce Verde
Partecipazione e grande attenzione dell’assemblea
Il Sindaco Lombardi “Onore e vanto della Città”

“La Croce Verde è patrimonio di tutta Pietrasanta ed è difficile pensare alle attività di questa benemerita Associazione staccate da quelle dell’Istituzione comunale e della intera vita cittadina” con queste
parole il sindaco Domenico Lombardi ha aperto il suo intervento
al consiglio comunale straordinario che si è riunito la mattina di
sabato 10 gennaio con all’ordine del giorno il Centocinquantesimo
di fondazione della Croce Verde. Prima del sindaco aveva introdotto
e fatto gli onori di casa la presidente dell’assemblea, Ilaria Talini.
Lombardi ha voluto ricordare la sua vicinanza anche personale alla
Croce Verde “che risale – ha detto – alle prime esperienze fatte come
medico pediatra al pronto soccorso dell’Ospedale di Pietrasanta ,
con il trasporto in autoambulanza di bambini e neonati. Esperienze
che mi hanno insegnato a capire le situazioni più difficili e ad essere
vicino alle persone che soffrono come fanno i militi, i volontari della
Croce Verde”.
“Il percorso virtuoso intrapreso con le iniziative prese per il Centocinquantesimo, reso possibile alla vicinanza delle Istituzioni, dal
Comune alla Regione Toscana, è significativo – ha aggiunto il Sindaco – perché rappresenta i percorsi futuri della Croce Verde. Non
parole vuote, non slogan di comodo ma riaffermazione di principi e
valori che vengono presentati e offerti alla nostra città”.
“La ricchezza della Croce Verde l’hanno costruita nel tempo i suoi
soci, i suoi volontari, i suoi dipendenti e i suoi dirigenti: in silenzio,
con sacrificio, talvolta senza neppure essere riconosciuti. Questa è
la vostra ricchezza!”.
“Vivo questa giornata e le iniziative programmate con passione e orgoglio, cittadino tra i cittadini che vede nella Croce Verde un punto
di riferimento sempre certo, operativo e vivo”.
Dopo il sindaco Lombardi hanno preso la parola i consiglieri Fabio
Simonini, Andrea Cosci, Alessandro Alessandrini, Guido Lucchetti,
Alessandra Masini Luccetti, Marilena Pintus, Franco Viti, l’assessore al sociale Pietro Lazzerini ed il socio della Croce Verde Enrico Pieri. Presenti in aula i consiglieri Andrea Bresciani, Alessandro
Biagi, Tania Lari e Adamo Bernardi, e gli assessori Rossano Forassiepi e Italo Viti,
A conclusione il presidente della Croce Verde, Riccardo Ratti, ha
omaggiato la presidente Talini e il sindaco Lombardi con una medaglia in bronzo, coniata per il Centocinquantesimo, opera del socio
Matteo Castagnini. L’intera cerimonia è stata seguita con grande attenzione e partecipazione da decine di soci e volontari della Croce
Verde che hanno affollato la sala consiliare.

L’ANNUALE ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA CROCE VERDE DI PIETRASANTA
PER L’APPROVAZIONE
DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2014
E DEL BILANCIO PREVENTIVO 2015
SI TERRA’
DOMENICA 19 APRILE 2015
ALLE ORE 9,30
NELLA SEDE SOCIALE

Immagini
del
consiglio
comunale
sui 150
anni della
Croce Verde.
Dall’lalto, in
senso orario:
foto di gruppo nell’aula
consiliare;
Michela
Pucci;
Domenico
Lombardi
e Riccardo
Ratti

Riccardo Ratti “Il primo
passo il 21 luglio 1865”
Signor Presidente del Consiglio
Comunale,
Signor Sindaco,
Signori Consiglieri e membri della Giunta,
porto a Voi tutti il saluto dei Soci,
dei Volontari, dei Dipendenti e
del Consiglio di Amministrazione
della Croce Verde di Pietrasanta.
Ringrazio il Presidente Ilaria Talini che ci ha onorato invitandoci in
questo consesso, massima espressione democratica della Città, per
rendere omaggio ai 150 anni della
nostra Associazione. Ringrazio il
Sindaco Domenico Lombardi e
gli Assessori che ci hanno sostenuto nel costruire il ricco e qualificato calendario di eventi che
caratterizzerà tutto il 2015 (e sul
quale tornerò più avanti). Voglio
ringraziare, infine, i consiglieri
comunali che, con la loro presenza in quest’aula, rendono onore
alla prima Pubblica Assistenza
fondata in Italia.
Giuseppe Santini, Francesco Garbati, Gaetano Balduini, Odoardo
Garibaldi, Costanzo Garibaldi,
Vincenzo Pasquini, Valente Nieri,
Benedetto Santini, Cesare Dinelli,
Cesare Nieri, Lorenzo Dati, Pietro
Zucchetti, Giuseppe Giannoni,
De-siderato Galeotti, Nicola Pesetti, Carlo Milea, Costanzo Garibaldi, Vincenzo Pasquini, Abramo

Milea, Stefano Zucchet-ti, Silvio
Pesetti, Giuseppe Tesconi, Giuseppe Allacorta, Giò Battista Zucchetti, Enrico Carmignani, Giulio
Frullani, Giovanni Bertola, Giorgio De Giovanni, Antonio Bonuccelli, Luigi Bertozzi, Tommaso
Tomei Albiani, Luigi Santini, Gaetano Casati.
Questi sono gli uomini che venerdì 21 luglio 1865 si riunirono per
dar vita all’Associazione di Carità
che, più tardi, nel 1898, prenderà il
nome di Croce Verde.
Il primo atto della nuova Associazione porta la data del 25 luglio
1865 e così recita: “Riunitisi nella
sala del palazzo municipale i soci
componenti la Congregazione di
Carità cittadina di questa città,
sotto la presidenza provvisoria
dell’illustrissimo signor Sindaco
del comune di Pietrasanta, cavalier Gaetano Bichi, in numero di
27 sufficiente per trattare. Il signor presidente provvisorio dice
agli adunati, che in ordine al regolamento da loro sottoscritto, è
conveniente eleggere un presidente definitivo. Si procede alla
votazione per ischede segrete e si
Riccardo Ratti
Presidente Croce Verde Pietrasanta
(continua a pagina 2)

Pubblichiamo qui sotto
ampi stralci degli interventi in Consiglio comunale di Riccardo Ratti,
presidente della Croce
Verde, e di Michela
Pucci, responsabile del
Gruppo Volontari

Michela Pucci “Oggi ho le
idee molto più chiare”
Signor Presidente del Consiglio Comunale,
Signor Sindaco,
Signori Consiglieri e membri della Giunta,
mi chiamo Michela Pucci e sono responsabile del Gruppo Volontari
della Croce Verde di Pietrasanta.
Ho l’onore di parlarvi in questa solenne occasione per richiamare
le principali motivazioni, le idee e gli scopi che sono alla base della
nostra missione. Lo farò parlando in prima persona nella certezza
che non potrà sfuggire alla vostra sen-sibilità quanto di oggettivo
riporta il mio pensiero.
Prima di avvicinarmi a questa esperienza, circa un anno fa, non sapevo cosa fare della mia vita. Pensavo al mio futuro ma non vedevo
in esso una possibilità concreta, uno sbocco positivo. Non avevo o,
almeno, non trovavo un obiettivo da raggiungere.
Oggi, dopo quasi dodici mesi di servizio civile, ho le idee molto più
chiare. Essere stata ben accolta in una comunità di persone ed avere
avuto l’opportunità di collaborare con loro, per aiutare gli altri e chi
era nel bisogno, ha cambiato il mio punto di vista su molte cose.
Michela Pucci
Responsabile Gruppo Volontari Croce Verde - Pietrasanta
(continua a pagina 2)

IL XV MEETING NAZIONALE
DELLA SOLIDARIETA’
ORGANIZZATO DA ANPAS
A PIETRASANTA
PER IL 150° DELLA CROCE VERDE
DATA LA POSSIBILE CONCOMITANZA
DELLE ELEZIONI REGIONALI
ANZICHE’ DAL 14 AL 17 MAGGIO
SI SVOLGERA’ DAL 21 AL 24 MAGGIO 2015
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Testimonianza apprezzata e molto applaudita

Il presidente Ratti
ha omaggiato il
presidente del
consiglio comunale,
Ilaria talini, e il
sindaco di Pietrasanta,
Domenico Lombardi,
con la medaglia artistica coniata per il
Centocinquantesimo
della Croce Verde
Sotto a destra:
Michela Pucci
e l’assessore
Pietro Lazzerini

Michela Pucci “Da volontaria
posso senz’altro dire
di aver più ricevuto che dato”
(segue da pagina 1)
L’accoglienza e il gruppo, inteso come condivisione di valori, di scelte e di pratiche comuni, sono
stati i primi mattoni che mi hanno permesso di iniziare a costruire dentro di me certezze più solide e
il mio vivere quotidiano.
La solidarietà – alla base del nostro impegno di
volontari e che, giustamente, è stata messa al centro del Centocinquantesimo di fondazione della
Croce Verde di Pietrasanta – ha contribuito a consolidare il mio senso di appartenenza all’Associazione e di vicinanza agli altri.
Un mutamento che interviene fin dai primi giorni
e di cui ti accorgi ben presto: ad ogni uscita, ad
ogni servizio che assolvi sia quando soccorri un
ferito sia quando accompagni un bambino dal pediatra insieme alla mamma o un anziano a fare una
terapia in ospedale. L’impegno che personalmente
ci metti non appartiene solo a te ma è lo stesso di
quello degli altri volontari: del sanitario come della protezione civile o del sociale. Un impegno che
non è assistenzialismo o, peggio ancora, elargizione
compassionevole ma solidarietà vera, quella di cui
è piena la nostra Costituzione, ad iniziare da quella
esplicitamente richiamata all’art. 2. “Una solidarietà che vive in tutta la Costituzione” come ha detto
Lorenza Carlassare, prima costituzionalista donna
nel panorama accademico italiano. Una solidarietà
che “condivide con altri principi la sua esistenza, in
uno scambio reciproco di significato e di intensità
con valori come l’eguaglianza e la dignità”.
Queste sensazioni e valori condivisi vanno ben
oltre il singolo volontario o la singola pubblica assistenza. Sono comuni all’insieme delle Associazioni Anpas (l’associazione nazionale delle pubbliche assistenze). Sono propri di tutto il sistema
di volontariato del nostro Paese.
Non è un caso se ho parlato di gruppo. Il presidente Ratti ha fatto cenno all’encomiabile e meritorio impegno dei soci fondatori del nostro sodalizio. Pionieri prima ancora che volontari. E il
loro sacrificio oggi è scritto a caratteri d’oro sulle
nostre bandiere. Ma oggi sarebbe impensabile un
volontariato simile a quello di un secolo e mezzo
fa. Ad un aiuto basato sulla carità così come allora si esprimeva. In centocinquanta anni – come ci
ha recentemente ricordato Titti Postiglione, dirigente del Dipartimento di Protezione Civile – “il
volontario è cambiato poco di cuore e di spirito
ma è cambiato in tutto e per tutto nella formazione, nell’organizzazione e nell’addestramento e dal
volontario singolo di un tempo si è passati oggi
alla organizzazione del volontario”. Al gruppo
organizzato, appunto. Non più
al volontario di
un giorno ma
al
volontario
che dona anche
un’ora soltanto
del proprio tempo ma lo fa con
costanza e in
forma organizzata (...).
E’ in questa ottica che l’azione volontaria ,
il volontariato,
l’organizzazione di volontariato hanno assunto
e assumono un ruolo fondamentale nel sistema
di welfare e per tutto il Terzo Settore. E’ in tale
contesto che vediamo come necessaria una funzione attiva delle associazioni nella progettazione
e nella realizzazione di un sistema integrato dei
servizi territoriali, nell’ambito di una sussidiarietà
e di una mutualità che coinvolga amministrazioni
pubbliche, volontariato e cittadini come risposta
all’impossibilità di garantire servizi per tutti. La
realtà del volontariato richiama, dunque, il principio di sussidiarietà, principio che, Voi mi insegnate, si fonda sull’idea che nei rapporti sociali tra
lo stato, le istituzioni pubbliche e l’autonomia dei

Il presidente Ratti “La strada
intrapresa con il Centocinquantesimo
proseguirà nel tempo”
(segue da pagina 1)
ha il risultato seguente: Ballerini
Andrea ottiene voti 24. Balduini
Gaetano voti 2, Santini Giuseppe
voti 1. Viene proclamato dietro il
risultato della votazione a presidente definitivo il signor Ballerini
Andrea”. Seguono l’elezione del
cassiere Bonetti Giovanni e del
segretario Santini Giuseppe. L’adunanza approva poi alcune modifiche al regolamento per l’ammissione di nuovi soci.
Gli scopi della neonata Croce
Verde li troviamo nel primo statuto approvato nell’adunanza del
13 gennaio 1870. Vediamo alcuni punti: 1) è eretta in Pietrasanta
l’Associazione di Carità già formata e attiva fino dal 21 luglio 1865,
essa ha per scopo l’esercizio della
Carità a favore dell’umanità languente indistintamente verso qualsiasi persona; 2) l’Associazione si
propone l’esercizio dei seguenti
atti caritatevoli: trasporto degli
infermi all’ospedale comunale di
Pietrasanta e a quello provinciale di Lucca; trasporto dei defunti
specialmente dall’ospedale al cimitero; assistenza degli infermi al
loro domicilio quando ne venga
fatta richiesta; sussidi agli infermi
non ammessi all’ospedale e alle famiglie meritevoli di soccorso; atti
speciali di carità resi convenienti
dalle circostanze e secondo casi
speciali come l’assistere gli orfani,
provvedere alla custodia ed educazione dei giovanetti abbandonati
ed altro di simil genere.
(...) In questi pochi richiami si riassumono le funzioni che hanno
caratterizzato l’attività dell’Associazione per 150 anni con alcuni
punti qualificanti come quello
dell’articolo 12 che ribadisce la
gratuità dell’opera del “socio attivo”, elemento che viene ripreso
ancora oggi dalla legge quadro sul
volontariato.
Dal 1865 quindi la Croce Verde è
legata alla città dai numerosi interventi che compie quotidianamente, grazie soprattutto ai volontari: penso agli ammalati che sono
accompagnati in ospedale per le
visite o le cure (e non mi riferisco
solo alle urgenze), ma penso ai
servizi più umili, a favore di soggetti che hanno bisogno di cure
continuative, oppure all’anziano
che deve essere accompagnato al
supermercato, in farmacia o in palestra. Tutto questo ha bisogno di
essere finanziato perché i rimborsi
pubblici non coprono i costi di gestione (...) Qui interviene l’impresa funebre, che oggi è un’attività
commerciale e il cui ricavato va
a pareggiare il bilancio, sempre
in perdita, del trasporto sociosanitario.
Dopo pochi anni dalla fondazione
fu attiva all’interno dell’Associazione una squadra di pompieri
volontari che in tempi a noi più
vicini si è specializzata sia nel

campo degli incendi boschivi, attraverso una convenzione con la
Regione Toscana, sia nel campo
della protezione civile. (...) Molti
sono anche gli investimenti che
l’Associazione ha affrontato per
rendere valido ed efficiente questo
settore. Tanto che oggi vantiamo
tre mezzi fuoristrada e due carrelli
multifunzionali, oltre ad altre attrezzature e dotazioni.
All’interno della sede in questo
momento si svolgono varie attività: 1) lo sportello per l’ascolto e
l’orientamento, uno spazio aperto
a tutti e gratuito da destinare a coloro che attraversano momenti di
difficoltà e disagio emotivo (...);
2) il prestito sociale e microcredito: grazie al finanziamento della Regione Toscana, attraverso il
centro per l’ascolto viene erogato
un prestito sociale alle famiglie in
momentanea difficoltà economi-

ca; il bilancio di questi mesi di operatività si è rivelato positivo (...); 3)
la consegna a domicilio dei malati
oncologici del materiale nutrizionale; 4) i corsi di formazione di
pronto soccorso, prevenzione ed
educazione alla sicurezza per la
città e le scuole; 5) assistenza alle
manifestazioni sportive, culturali,
ricreative.
(...) Agli albori del Novecento i
soci della Croce Verde sentirono
l’esigenza di edificare la “Casa
di riposo per i poveri vecchi”, su
un terreno donato dal Comune. Il
24 dicembre del 1905 l’Ospizio
di mendicità, questo il suo primo
nome, venne finalmente inaugurato. Durante tutto il secolo scorso,
nonostante due guerre mondiali
e il ventennio fascista, la Casa di
riposo della Croce Verde ha potuto radicarsi nel tessuto sociale
cittadino e sviluppare le proprie
capacità ricettive con importanti ampliamenti e ristrutturazioni,
ammodernando i servizi e l’offerta di assistenza agli ospiti. Dal
2002 l’attività socio-assistenziale
della Casa di riposo è stata trasferita a Villa Ciocchetti, una moderna ed efficiente residenza per anziani che, dal 2008, è di proprietà
della Croce Verde (anche grazie ai
contributi della Banca di Credito
Cooperativo della Versilia e della
Regione Toscana). Sulla struttura
sono stati fatti e proseguono importanti investimenti per la messa
a norma e nei prossimi mesi prenderanno il via gli interventi per il

risparmio energetico: fotovoltaico
e solare termico. All’interno di
Villa Ciocchetti sono stati sviluppati progetti innovativi, all’avanguardia in Toscana (...).
Altre importanti novità hanno
caratterizzato la vita della nostra
Associazione. In estrema sintesi
cito: a) i buoni risultati del ricavato del 5 per mille che, per l’anno contributivo 2012, ammonta
a circa 7.000 euro, con oltre 300
adesioni; b) l’aumento delle donazioni ed elargizioni che sono
venute da cittadini in vita e da volontà testamentarie; c) l’impegno
che abbiamo messo, come scelta,
nella comunicazione e nell’informazione, tra l’altro, fondando una
testata giornalistica, La nostra
Città, periodico che esce ormai da
sei anni (...).
(A questo punto il presidente Ratti, dopo aver ricordato il presidente Maurizio Tosi, prematuramente
scomparso, ha fatto un’ampia
illustrazione sul programma di
iniziative del Centocinquantesimo
che caratterizzera tutto il 2015).
Proprio mentre stavamo chiudendo il nostro programma è arrivata
alla Croce Verde la Medaglia artistica della Presidenza della Repubblica. Un alto e significativo
riconoscimento del quale abbiamo voluto dare notizia in questa
sede, ringraziando pubblicamente
il Presidente Giorgio Napolitano e
cogliendo l’occasione, se ci è consentito, per inviargli un abbraccio
caloroso e affettuoso per l’impegno e per il lavoro svolto con alto
senso delle istituzioni democratiche e rispetto della Costituzione
durante quasi nove anni.
Grazie, mille volte grazie, Presidente Napolitano, per tutto quello
che hai fatto!
(...) La strada intrapresa per il
Centocinquantesimo non si esaurirà nelle pur qualificate e interessanti iniziative in programma.
Essa proseguirà nel tempo, nel
solco che abbiamo tracciato. Questo, almeno, è il nostro auspicio.
Una strada che ci porti, con i conti
in regola e con una organizzazione
forte e vitale, a sostenere le nuove
sfide, i nuovi impegni che si presenteranno sul piano della solidarietà e del soccorso verso chi ha
bisogno di aiuto. Sapremo così di
aver dato un contributo, pur con i
modesti mezzi a disposizione, al
superamento delle disuguaglianze, ingiustizie e nuove povertà che
drammaticamente si affacciano
nella vita di ogni giorno.
L’Associazione di Carità Croce
Verde di Pietrasanta in questa battaglia vuole essere in prima linea
come lo furono 150 anni fa i pionieri che ebbero l’onore, il coraggio e la lungimiranza di fondare
questo grande sodalizio.
Viva la Croce Verde!
Viva la Solidarietà!
Riccardo Ratti
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cittadini vada lasciato il maggior spazio possibile
alla autonomia privata piuttosto che all’intervento
pubblico.
L’iniziativa del Governo di un riordino organico
dell’intero Terzo Settore rappresenta perciò un’opportunità di straordinaria importanza per un’analisi delle molteplici dimensioni che compongono il
sistema no-profit nel nostro Paese, con l’esplicito
intento di individuare le criticità, sovrapposizioni, ambiguità presenti e prospettare un’opera di
emendamento complessivo.
Su questi temi il recente congresso nazionale di
Anpas si è pronunciato con precise e concrete
proposte e con un’attenzione speciale alla condizione e al ruolo
del volontariato giovanile ed
ha sottolineato
l’importanza
di: 1) promuovere la formazione sociale
dei volontari,
(...); 2) aiutare
la costruzione
di reti fra tutti
i livelli (...); 3)
incrementare
gli incontri con
altre realtà del
volontariato; 4) lasciare maggiore spazio ai giovani (...); 5) facilitare la partecipazione attiva e individuare volontari che possano curare i rapporti
con le scuole in modo sistematico.
A Pietrasanta la Croce Verde non parte certo da
zero. Su queste tematiche il confronto è avviato e
l’iniziativa pure. Basti ricordare il progetto Crescere solidali in corso di realizzazione, che sta
portando dirigenti della Croce Verde e molti di noi
volontari, in collaborazione con le direzioni scolastiche e con gli insegnanti, ad entrare nelle aule
di molte scuole cittadine per informare sui temi
della solidarietà, del volontariato, del soccorso sanitario e della protezione civile coinvolgendo centinaia di alunni. Ma gli esempi dell’impegno del
Gruppo Volontari della Croce Verde non possono
fermarsi a questo pur significativo e qualificato
intervento nelle scuole. Se guardiamo agli ultimi
mesi dell’anno appena trascorso ci accorgeremo
del ruolo primario che hanno avuto i volontari della Protezione Civile nelle ripetute emergenze dovute al maltempo. Emergenze che hanno colpito
la vicina regione ligure e la Toscana ma anche la
nostra Città con l’emergenza Tallio, in una parte
dell’acquedotto pubblico. E se guardiamo ai prossimi mesi vedremo che nel programma del Centocinquantesimo c’è un appuntamento di rilevanza
nazionale: il XV Meeting della Solidarietà di Anpas che a maggio si svolgerà a Pietrasanta e che ci
vedrà protagonisti sia nella fase organizzativa che
gestionale. Un evento che richiamerà in Versilia e
in Città migliaia di presenze da tutta l’Italia.
Signor Presidente , Signor Sindaco,
presto terminerà il mio anno di servizio civile alla
Croce Verde. Ma dopo questa importante esperienza saprò meglio cosa fare nella vita e come
fare per affrontarla. I mesi trascorsi vicino a tanti
coetanei, a decine di ragazze e ragazzi come me,
sui mezzi di soccorso o in sede in attesa di un
intervento, con gli inevitabili alti e bassi vissuti
insieme, le ore belle e quelle brutte condivise mi
hanno insegnato a guardare in modo diverso e con
più fiducia al futuro.
Forse perché è lì che ho trovato una nuova famiglia o forse perché oggi so che non sarò più sola di
fronte ad un problema. O forse perché più semplicemente è questa la forza del volontariato.
Se oggi, come si dice, dovessi tirare le somme
so che certamente sarei in debito verso la Croce
Verde e verso i miei compagni, perché da loro e
da quanti ho modestamente potuto aiutare nel soccorso e nel bisogno ho senz’altro più ricevuto che
dato. E non mi sembra poco.
Michela Pucci
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Diafonia-Arci

Presso la sede sociale

L’Associazione Corale Musicale Diafonia e l’Arci Marina
di Pietrasanta, che da molti
anni svolgono le loro attività istituzionali presso i locali
della Croce Verde Pietrasanta, hanno pensato di unirsi ai
festeggiamenti per i 150 anni
di vita di questa importante
istituzione organizzando, durante il mese di marzo, una
rassegna musicale “I Concerti
di Marzo”,composta da quattro interessanti appuntamenti.
I concerti, ad ingresso gratuito, si svolgeranno presso il
Salone dell’Annunziata del
Centro Culturale “Luigi Russo” alle ore 17,00 delle seguenti quattro domeniche del
mese di marzo. Domenica 8
marzo, concerto di musica di
compositrici: Sabrina Vitali
(soprano) e Francesca Boem
(arpa); domenica 15 marzo,
concerto e presentazione del
cd “Il Cerchio” di Riccardo
Puccetti (percussioni); domenica 22 marzo, concerto per
flauto e chitarra: Luigi Bandelloni (flauto) e Carlo Palagi
(chitarra); domenica 29 marzo, concerto del duo Claudio
Valenti (viola) e Tommaso
Valenti (viola). La cittadinanza è invitata a partecipare.

C’è anche un ‘annullo filatelico
celebrativo nell’ambito delle iniziative per il 150° di fondazione
della Croce Verde.
L’iniziativa, presa in collaborazione con il Circolo Filatelico
Numismatico Versiliese, prevede
l’apertura dello speciale sportello
delle Poste Italiane la mattina del
19 aprile, dalle 9,30 alle 13,30, in
locali messi a disposizione degli
appassionati nella sede sociale
della Croce Verde (via Caprilia,
5 - Pietrasanta).
Il “giro” di cartoline è composto
da due pezzi, uno dei quali riproduce il logo ufficiale del 150°
mentre l’altra riporta un’antica
immagine della sede della Croce Verde con un automezzo di
soccorso dell’epoca. L’annullo,
invece, riproduce i simboli classici della Croce Verde di Pietrasanta.
Per i cultori di questo settore si
potrà avere dunque un altro speciale pezzo filatelico con un’affrancatura straordinaria.

Sobria ma partecipata cerimonia sabato 21 febbraio alla Croce Verde

Taglio del nastro
per l’archivio storico

I complimenti della Soprintendenza

Bella e riuscita cerimonia la mattina di sabato 21
febbraio alla Croce Verde. Con una manifestazione
sobria ma partecipata è stato inaugurato l’archivio
storico dell’Associazione.
Il taglio del nastro, al mezzogiorno, è stato appannaggio del sindaco di Pietrasanta, Domenico Lombardi, della soprintendente agli archivi per la Toscana, Diana Toccafondi, e del presidente della Croce
Verde, Riccardo Ratti.
La dott.ssa Toccafondi ha avuto parole di elogio per
quanti hanno promosso e portato a conclusione questo impegno che ha portato a salvaguardare e valorizzare l’importante patrimonio di documenti relativi ai
primi cento anni di vita dell’Associazione di carità.
Apprezzati anche il fatto di aver messo a disposizione un locale dedicato all’attività di studio e di ricerca
nonché la realizzazione dell’apposito armadio che
accoglie gran parte del materiale già classificato.
La Soprintendente ha potuto osservare alcuni dei più
significativi documenti presenti nell’archivio tra i
quali una lettera di Giuseppe Garibaldi che, è stato
annunciato, nei prossimi mesi sarà opportunamente
restaurata nei laboratori fiorentini.
Prima del taglio del nastro, nella sala “Tosi”, alla

presenza di un folto pubblico, Ratti, Lombardi Toccafondi e Giuliano Rebechi, consigliere delegato per
il 150°, hanno dato vita ad un dibattito nel corso del
quale dalla Soprintendente è stata data notizia che il
21 marzo prossimo sarà attivato il sito “Archivi in
Toscana”. All’interno di esso la Croce Verde di Pietrasanta è stata invitata a segnalare l’apertura agli
studiosi dell’archivio storico.
Da parte sua il presidente Ratti ha ripercorso i momenti salienti che hanno portato a questo positivo
risultato e ringraziato i soci, i volontari e i consiglieri
che si sono impegnati a tal fine.
“L’inaugurazione dell’archivio segna una tappa importante del lavoro iniziato un anno fa” ha detto Ratti. “Un impegno che andrà avanti nei prossimi mesi
affinando il lavoro di catalogazione dei documenti ed
estendendo il recupero dei materiali relativi dal 1965
ai giorni nostri. Per fare tutto ciò sarà elaborato un
progetto e chiesta la collaborazione degli enti pubblici. Ma ciò che conta è aver fatto il primo passo
nella direzione giusta che è quella della conservazione della memoria storica di un’associazione che oggi
compie 150 anni di vita e affonda le sue origini nella
storia di Pietrasanta e della Versilia”.

Immagini
della cerimonia
di inaugurazione
dell’archivio
storico della
Croce Verde.
In alto:
Il sindaco
Lombardi,
la soprintendente
Toccafondi
e il presidente
Ratti tagliano
il nastro.
A fianco:
la Soprintendente
omaggiata
con la medaglia
artistica del 150°.
Una parte del
pubblico che ha
partecipato al
dibattito nella
sala “Tosi”

ISCRIVITI
ALLA CROCE VERDE
PRENDI O RINNOVA
LA TESSERA 2015

A Pietrasanta dal 21 al 24 maggio

Verso il XV Meeting
nazionale
della Solidarietà
(Anpas)
Lo spostamento di data della “quattro giorni” del XV Meeting nazionale della Solidarietà (Anpas), dal 14-17 al 21-24 maggio2015, si è
reso necessario per la concomitanza (il 17) delle elezioni regionali
e comunali. Ma intanto si va delineando il cartellone ufficiale della
manifestazione che quest’anno si terrà a Pietrasanta in occasione del
Centocinquantesimo di fondazione della Croce Verde. Ecco alcune
anticipazioni.
Giovedì 21 maggio è il giorno dell’apertura del campo che sarà allestito negli spazi del parcheggio in località La Pesa. All’indomani,
venerdì 22, al mattino le scuole cittadine visiteranno il campo mentre in piazza Crispi si svolgerà un’esercitazione di pronto soccorso.
Nel pomeriggio è prevista la visita al campo del prefetto Franco Gabrielli, capo del Dipartimento della Protezione civile.
Sabato 23 in piazza Statuto si svolgeranno le Soccorsiadi. Nel pomeriggio è in programma il corteo di ambulanze, con sosta presso le
sedi, per rendere omaggio alle associazioni centenarie della Versilia:
partenza da Pietrasanta, lungo un percorso da definire, verso la Croce
Bianca di Querceta, Croce Verde di Forte dei Marmi, Viareggio e
rientro al campo. Nel pomeriggio nella sala “Tosi” della Croce Verde di Pietrasanta, convegno sul tema: “150 anni della Croce Verde
Pietrasanta. Pubbliche Assistenze: passato, presente, futuro alla luce
della nuova legge sul Terzo settore”. Oltre ai vertici istituzionali di
Anpas è prevista la partecipazione di un rappresentante del Governo
italiano. Alle ore 18 corteo nelle vie del centro storico delle associazioni partecipanti al Meeting, precedute dalla Filarmonica di Capezzano Monte, con partenza dal campo (concentramento sulla via Marconi). A conclusione della sfilata manifestazione in piazza Statuto.
Domenica 24 riunione del Consiglio nazionale di Anpas e conclusione del Meeting.
La Croce Verde di Pietrasanta, i consiglieri, i volontari i soci sono
impegnati nella organizzazione di questo importante evento per assicurare la migliore riuscita dello stesso. Ampi servizi sul prossimo
numero del nostro periodico.

3

Annullo
postale
speciale
il 19
aprile

Foto d’archivio- Il Tirreno

Quattro
concerti
per
i nostri
150 anni

Il 10 maggio

Mercatino
dei ragazzi
delle scuole
per la
Croce Verde
Quest’anno il Mercatino dei
Ragazzi delle Scuole di Pietrasanta, che si terrà domenica
10 maggio, nella tradizionale
cornice di piazza Duomo, sarà
appannaggio della Croce Verde in omaggio ai suoi 150 anni.
Il ricavato del Mercatino contribuirà alle spese per l’acquisto di un mezzo per trasporti
sociali di cui ha bisogno l’Associazione di carità.
L’iniziativa è presa di concerto
con il Comune di Pietrasanta,
la Consulta Comunale del Volontariato e i Dirigenti scolastici.

Realizzato dai soci Avad

Un video-documentario
sul 150° della Croce Verde
L’Associazione Versiliese Audiovisivi Didattici (Avad) realizzerà
nel corso dell’anno un video-documentario sul Centocinquantesimo
della Croce Verde.
L’Avad è una libera associazione senza fini di lucro che ha lo scopo
di promuovere la costruzione di laboratori per la sperimentazione e
la produzione di audiovisivi da utilizzare come supporti in ambito
scolastico; la diffusione della conoscenza dell’uso di tali materiali, sempre in ambito didattico; l’organizzazione di corsi e seminari
(destinati agli operatori scolastici, sull’uso delle tecnologie della
comunicazione audiovisiva), concorsi, corsi fotografici e audiovisivi extrascuola aperti a tutti. Tali attività sono possibili grazie a
finanziamenti pubblici e privati.
L’ Associazione si è costituita in Pietrasanta il 29 giugno 1990, con
atto notarile e approvazione del relativo Statuto; ed è iscritta nei
Registri della Provincia di Lucca e della Regione Toscana. Antonio
Raffaelli ne è l’attuale presidente.
I volontari dell’Avad, debitamente formati, sono iscritti all’Associazione con collaudate esperienze audiovisive in ambito didatticopedagogico ed è garantita la continuità di presenza richiesta, degli
stessi operatori, tale da assicurare un adeguato svolgimento dell’
attività formativa in relazione alle finalità da perseguire.
Fra le varie attività sono da ricordare: i corsi di aggiornamento,
regolarmente approvati dalle Autorità scolastiche, durante i quali
vengono prodotti “pacchetti didattici”: videocassette e/o dvd, con
libri o cd-rom-guida didattica; i corsi extrascuola sulla Fotografia
analogica e digitale e il Video per giovani e adulti; le consulenze tecnico-scientifiche in scuole, di ogni ordine e grado, per la
conoscenza e la produzione di materiali multimediali (audiovisivi
in genere); i concorsi fotografici, grafico-pittorici e video; le documentazioni Foto-Video-Audio di mostre, convegni, concerti in
collaborazione con soggetti diversi.
Da ventiquattro anni Avad collabora con comuni, scuole ed enti
privati. Durante tutto il 2015 i volontari di Avad, su decisione del
consiglio direttivo, documenteranno le iniziative programmate dalla
Croce Verde di Pietrasanta per i 150 anni di fondazione. Tra l’altro,
con l’aiuto e la collaborazione del prof. Paolo Quiriconi e dello stesso presidente Raffaelli, sarà realizzato un video-documentario che
sarà donato alla stessa Croce Verde.
Andrea Giannecchini
Consigliere Avad, delegato per i rapporti con i giovani
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Ritorno dopo molti anni alla
Fonderia Mariani. Ho un appuntamento con Adolfo Agolini,
uno dei titolari. Manager e grande conoscitore dell’ambiente
artigiano. Ci arrivo a metà pomeriggio e a piedi perché dalla
mia abitazione sono solo poche
centinaia di metri e quando imbocco la minuscola via Tre Luci,
che corre lungo la ferrovia, i ricordi (belli e brutti) di una vita
si accavallano. Ma dura poco. Il
percorso è breve e appena svolto verso la collina ecco davanti
a me l’azienda, il suo ingresso,
il capannone centrale dove, in
alto, una scritta celeste su sfondo bianco recita: “Fonderia Mariani creazioni artistiche”. Pochi
passi ancora e, sulla destra, ecco
gli uffici all’interno dei quali,
dalla porta-finestra, intravedo
Adolfo che già mi viene incontro per dirmi di entrare.
Solita sobrietà interna, comune
a tanti altri laboratori di marmo
o fonderie di bronzo. Nessuna
cosa superflua e tanto meno bando al lusso. Sana cultura di artigiani, di attaccamento al lavoro,
spesso duro e a volte ingrato
per cui ciò che conta non sono
le esteriorità ma la conoscenza,
l’impegno, la serietà, l’onesto
lavoro. Il vero lusso è dentro le
eccellenze dei manufatti, nella
qualità alta delle creazioni, nelle
forme, nei vuoti e nei pieni che
qui prendono corpo e bellezza.
Lavori d’arte, opere d’arte di
uomini e donne più o meno conosciuti ma spesso anche molto
famosi (“importanti” come si
dice da queste parti). Personaggi
noti in tutto il mondo (e qualcuno di loro è già sui libri d’arte e
sulle enciclopedie).
Adolfo mi parla subito “del settore”, dell’aria che tira che, no-
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Un progetto Arci

Adolfo Agolini
(nella foto) è stato
volontario
della Croce Verde
nella seconda metà
degli anni Settanta.
“Fu un’esperienza
di vita e di formazione. Il contatto con
la sofferenza umana
ti fa maturare e
crescere”.

lo stesso: due per notte e quando suonava il telefono si partiva. Appena fuori sede eravamo
isolati perché all’epoca ancora
non esistevano sistemi di telecomunicazione a bordo. Soprattutto non c’era un ‘118’ che smistava le chiamate e così a volte
sul solito incidente arrivavano
anche tre autoambulanze. Una
situazione che ci spinse a trovare un accordo sulle emergenze
dividendo il territorio di Pietrasanta in tre parti, due delle quali
coperte dalla Misericordia del
centro cittadino e da quella di
Marina, e una dalla Croce Verde
di Pietrasanta. In questo modo
riuscimmo a razionalizzare gli
interventi…”.
E con quale preparazione di
primo soccorso affrontavate il
servizio?
“Non era come oggi che i volontari che salgono sulle autoambulanze e fanno servizio di pronto
soccorso devono essere formati
e in possesso di conoscenze ben
precise. Noi non avevamo nessuna preparazione. E solo con la
presidenza di Alessandro Alessandrini, un medico, abbiamo
ricevuto nozioni di base che lui
stesso ci trasmise. Poi, più tardi, verrà il medico a bordo che,
a mio avviso, è stato il punto
più alto dell’organizzazione del
pronto soccorso. Dopodiché, in
tempi a noi più vicini, con l’automedica ma solo per certi casi
è stato fatto un passo indietro”.
Quale clima si respirava alla
Croce Verde in quegli anni?
“Il volontariato era molto più
sentito rispetto ad oggi e di conseguenza la Croce Verde era un
potente centro di aggregazione
sociale, di giovani e di adulti.
Forse c’erano esigenze diverse
ma mi ricordo che in occasione della Passeggiata pasquale,
quando i soci e gli amministratori della Croce Verde sfilavano
per le vie del centro col famoso
‘volantino’, noi più giovani formavamo delle squadre e battevamo tutta la periferia e le campagne, muniti della cassetta per

Ricordi di un volontario degli anni Settanta

Adolfo Agolini
“Sulle ambulanze
senza telefono,
prima del 118”

nostante la crisi generale, non è
poi così male. “Il bronzo tira ma
è il contesto che condiziona e
che ti fa essere pessimista” dice.
Ma qui non sono venuto per la
fonderia ma per Adolfo e così lo
stoppo e gli chiedo a bruciapelo
se è vero che in passato è stato
un croceverdino attivo nel volontariato.
“Sì, lo sono stato dopo che mi
iscrissi all’Avis di Pietrasanta. Era intorno al 1970 e avevo
compiuto diciotto anni, età che
mi permetteva di fare le prime
donazioni di sangue. All’Avis
c’era Amanno Simonelli, grande
e indimenticato presidente della
sezione cittadina. Quando tornai
dal servizio militare mi spinse
ad iscrivermi alla Croce Verde.
Avis e Croce Verde erano quasi
un tutt’uno a quei tempi. Amanno, infatti, era anche consigliere

della Croce Verde. Allora era
costume di far partecipare alle
riunioni del consiglio direttivo
anche tre o quattro soci volontari. Mi chiese se volevo essere
tra questi e accettai. Iniziò così
la mia militanza nell’Associazione”.
Un’esperienza che andò avanti quanto?
“Fino ai primi anni Ottanta.
Il ricordo più bello è legato
alle prime uscite notturne con
l’ambulanza. Usavamo un automezzo che il pronto soccorso
dell’ospedale ‘Lucchesi’ aveva
dovuto dismettere e che aveva
passato alla Croce Verde che già
ne possedeva uno con cui copriva gli interventi diurni. Per la
notte mettemmo su un gruppo di
una cinquantina di volontari che
dopo pochi mesi si ridussero alla
metà. Ma i turni andavano avanti

ISCRIVITI
ALLA
CROCE VERDE
DIVENTA
SOCIO
VOLONTARIO

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)

4

le offerte. Poi andavamo in sede
a contare il ricavato, un bel
gruzzolo che faceva comodo
alle casse dell’Associazione.
I problemi finanziari ci sono
oggi ma c’erano già allora. Mi
ricordo, partecipando proprio
alle riunioni del consiglio, delle ore piccole fatte insieme agli
amministratori per far quadrare
i conti della Casa di Riposo, per
contenere le rette pur assicurando un’assistenza più che dignitosa agli anziani ospiti”.
Che ti ha lasciato o, meglio,
cosa ti ha insegnato quell’esperienza?
“Molte cose. Salire su un’ambulanza, soccorrere un ferito,
andare a prendere un ammalato,
portarlo in ospedale, entrare a
contato con la sofferenza e col
dolore è una lezione di vita che
fa prendere coscienza e che ti fa
crescere. Perciò consiglio ai giovani di avvicinarsi a questo tipo
di impegno, istruttivo e formativo. Ad un’associazione come
la Croce Verde ma anche ad una
qualsiasi altra esperienza di volontariato, purché vissuta con
intelligenza ed onestà, perché la
sofferenza umana quando è vissuta da vicino è una lezione che
non si scorda più”.
Adolfo Agolini, sessantatre anni,
croceverdino, contitolare e dirigente di una delle aziende artigiane del bronzo più importanti
di Pietrasanta, fondatore e presidente di Artigianart, associazione di laboratori, botteghe, fonderie artigiane, mi saluta appena
fuori dall’ufficio.
La nostra chiacchierata dopo
aver parlato della Croce Verde
ha spaziato sull’economia locale, sulla promozione di Pietrasanta nel mondo, sulla ricchezza rappresentata dalle capacità
e dalle conoscenze dei nostri
artigiani, sulle difficoltà a farci
conoscere all’estero e su molto
altro ancora.
Un treno merci che corre verso
Nord mi accompagna verso casa
lungo via Tre Luci. E’ sera.
Giuliano Rebechi

Nomi e numeri
della Croce Verde
di Pietrasanta
Nome: Associazione di carità
Croce Verde Pietrasanta
Anno di fondazione: 1865
Sede: Via Capriglia, 5 Pietrasanta
Telefono: 0584 72255
E mail: amministrazione@
croceverdepietrasanta.it
Sito web: www.
croceverdepietrasanta.it

Consiglio Direttivo:
Riccardo Ratti, Presidente
Renata Pucci, v. Presidente
Francesco Dinelli, Segretario
Raffaele Berardi,
Massimo Bresciani,
Gabriele Dalle Luche,
Alfredo Mancini,
Alessandra Paoli,
Giuliano Rebechi,
Consiglieri
Revisori dei Conti:
Stefano Scardigli,
Fabrizio Saccavino,
Manrico Verona
Probiviri:
Andrea Grossi,
Stefano Menocci,
Elio Serra.

L’Ora
di
Relazione
Il settore formazione del Circolo
Arci Marina di Pietrasanta propone anche per il corrente anno
scolastico il progetto “L’ora di
Relazione”.
Si tratta di un intervento che
coinvolge gli istituti comprensivi di Seravezza, Forte dei Marmi e “Don Milani” di Viareggio
e che mira alla prevenzione, alla
riduzione e al contrasto dell’abbandono scolastico tramite la
promozione dello stare bene a
scuola e lo sviluppo delle abilità
emotive e relazionali.
La dispersione scolastica, strettamente connessa al disagio
scolastico, è un fenomeno che
comporta costi molto elevati per
lo spreco di capitale umano ed il
mancato sviluppo ma anche per
la sua correlazione con il dilagare della criminalità.
La realizzazione di questa terza
edizione del progetto è resa possibile soprattutto grazie al sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca.
Il progetto ha raggiunto negli
anni passati circa cinquecento
persone raccogliendo apprezzamento da parte delle scuole,
degli alunni e dei genitori e rivelandosi una risposta tecnicamente appropriata al fenomeno
del disagio.
Sono già attivi gli sportelli d’ascolto gestiti da due psicologi
esperti e rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo
grado e ai genitori e i docenti di
tutte le scuole degli istituti comprensivi coinvolti.
Da gennaio hanno avuto inizio
gli interventi di educazione relazionale, emotiva e di mediazione del conflitto attuati nei gruppi
classe.
Sempre nel 2015 prenderà il via
anche un intervento particolarmente avanzato ed innovativo
basato sul cinema, intervento
che sarà aperto a tutta la cittadinanza.
Luca Bigicchi
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