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La struttura è competitiva per l’alta qualità dei servizi e per essere inserita nel centro cittadino

Scelta
obbligata
ma giusta
Non servono giri di parole o
paroloni. La gestione della Rsa
Villa Ciocchetti non sarebbe stata economicamente più
sostenibile se il consiglio di
amministrazione della Croce
Verde - che gestisce ed è proprietario della struttura - non
avesse deciso di mettere sul libero mercato alcuni posti letto.
Ciò a fronte di un sensibile
calo di presenze di ospiti ricoverati nella Rsa in base alla
convenzione in essere con la
Asl Versilia.
Una misura resasi necessaria
e improcrastinabile. Il perché
è presto detto: la Rsa Villa
Ciocchetti per la gestione dei
servizi di base (infermieristici, socio-sanitari, socio-assistenziali e di cucina) occupa
per il 100% personale di ruolo,
vale a dire dipendenti che sono
nell’organico dell’Associazione di carità Croce Verde. Per
cui la più o meno prolungata
mancata copertura di uno o più
posti letto va a riflettersi direttamente sull’economicità del
servizio.
Quando la mancata copertura
è fisiologica (un letto o due liberi per uno o per pochi giorni
come è stato negli anni passati) la gestione complessiva può
anche sopportare tale situazione transitoria. Se invece i posti
che rimangono liberi si scostano per numero e per periodi di
tempo in misura sensibile dal
numero totale dei letti disponibili, i conti non tornano più.
A differenza di molte altre
Rsa, che per la gestione ricorrono all’appalto di servizi a cooperative, Villa Ciocchetti col
100% del personale di ruolo
(che per noi, sia chiaro a tutti,
è un vanto e un onore!) ha una
rigidità di costi che non consente oscillazioni pesanti nelle
presenze degli ospiti.
Da qui la scelta di destinare
alcuni posti letto alla domanda
di privati cittadini, per poter
far quadrare i conti a fine anno.
Ma questa non resterà l’unica risposta della Croce Verde
al vistoso calo di ospiti che si
è verificato nell’ambito della
convenzione con la Asl Versilia
(sulle cui cause torneremo, perché assai complesse). Proprio
con la Asl e con la Regione Toscana vogliamo aprire un tavolo
di confronto per una revisione
di alcuni criteri che inverano
l’attuale convenzione. Non per
chiedere un trattamento speciale ma per veder riconosciute e
rivalutate differenze oggettive
tra strutture. E questo affinché
per situazioni qualitativamente
migliori sia prevista una premialità.
Il nostro impegno così non verrà meno per confermare Villa
Ciocchetti centro d’eccellenza
del sistema delle Rsa toscane.

Rsa Villa Ciocchetti,
posti letto a disposizione
anche dei privati cittadini
Oltre alla convenzione con l’Asl,
il Consiglio di Amministrazione
ha deciso di rivolgersi al mercato
AI SOCI
AI CITTADINI

Uno scorcio della Rsa Villa Ciocchetti. La struttura, collocata a due passi dalla centralissima piazza del Duomo a Pietrasanta, oltre che per la qualità dei suoi servizi assistenziali e per avere una cucina interna gestita direttamente, si qualifica per i suoi spazi verdi e, in particolare, per il giardino interno, frequentato e molto apprezzato dagli ospiti.

La scelta di occupare alcuni posti letto
disponibili a Villa Ciocchetti ricorrendo alla
libera domanda del mercato o, in altre parole, offrendo ai privati cittadini i nostri servizi
e la nostra accoglienza anche al di fuori dei
posti convenzionati col sistema sanitario
toscano, è una scelta che riguarda tutti noi
e, in primo luogo i Soci dell’Associazione di
carità Croce Verde di Pietrasanta.
In che senso? Nel senso che tutti, ed i nostri
Soci in primo luogo, sappiano che ora nella
Rsa Villa Ciocchetti si può accedere anche a
domanda diretta, contattando la Direzione
di struttura, posta in via Sant’Agostino 19 a
Pietrasanta (telefono 0584 283171).
Una nuova opportunità, dunque, che è
dovere di tutti i Soci di far conoscere e di
far apprezzare: ad un familiare potenziale
fruitore di essa, ad un conoscente, ad un
amico, a chiunque possa essere direttamente
o indirettamente interessato.
Villa Ciocchetti è una delle poche strutture
del genere in Toscana ad avere il 100% di
personale di ruolo e quindi con una conoscenza ed una fidelizzazione al lavoro, alla
struttura e, ovviamente, agli ospiti in essa
presenti, assolutamente apprezzabili.
Tutti si sentano impegnati a sostenere ancora
di più la Croce Verde di Pietrasanta, che
gestisce ed è proprietaria di questa bella e
qualificata realtà socio-sanitaria.

A Villa Ciocchetti per l’utenza esterna

A settembre tutti in palestra!

Riprendono i corsi di attività fisica assistita
Ancora aperte le iscrizioni

Riprendono in settembre nella Rsa Villa Ciocchetti a Pietrasanta i corsi di Attività fisica assistita (Afa), aperti all’utenza esterna alla struttura.
Anche nell’ultimo anno 2014/2015 i corsi sono
stati molto partecipati.
Oltre a “fare movimento” sotto la guida di personale esperto, i corsi sono anche un’occasione
per socializzare.
Per informazioni e iscrizioni i cittadini possono
rivolgersi direttamente alla Direzione della Rsa
Villa Ciocchetti, via Sant’Agostino, 19 a Pietrasanta. Telefono 0584 - 283171.

Rsa Villa Ciocchetti

In settembre
incontro
con la Città

Consueto appuntamento degli
ospiti e del personale di Villa
Ciocchetti che il 12 settembre
incontreranno la Città. La struttura in questo giorno, infatti, sarà
aperta ai cittadini che vorranno
farvi visita.
Quest’anno l’incontro sarà arricchito dalla presenza dell’Ensemble vocale e strumentale Diafonia
con un concerto di musiche dei
Beatles, De André e Battiato. L’iniziativa, nel quadro del 150° di
fondazione della Croce Verde di
Pietrasanta, è a cura dell’Associazione Corale Musicale Diafonia.

Centocinquantesimo

Primo
bilancio
positivo

Non è ancora tempo di bilanci
definitivi per l’anno del Centocinquantesimo di fondazione
della Croce Verde di Pietrasanta.
Ma avvicinandoci ormai all’ultimo trimestre del programma di
festeggiamenti una riflessione a
voce alta può essere utile farla.
Il nostro lavoro di amministratori dell’Associazione, iniziato
più di due anni fa, è stato senza
dubbio molto impegnativo e si
è concluso, dopo numerosi appuntamenti e dibattiti, con un
importante programma che si è
sviluppato lungo tutto il 2015.
La medaglia premio di rappresentanza del Presidente della
Repubblica presentata ai Soci
in occasione dell’assemblea di
aprile e, sempre in tema di medaglie, quella commemorativa in
bronzo realizzata da Matteo Castagnini e dalla Fonderia Mariani, così come l’annullo filatelico
e l’inaugurazione dell’archivio
storico sono fatti che rimarranno nella memoria collettiva e
fisicamente presenti nella sede
sociale a ricordo del Centocinquantesimo. Svaniranno invece
lentamente nella memoria le
centinaia di persone incontrate o
coinvolte, ognuna delle quali ha
suggerito un’idea, ha fatto proposte, ha dato un contributo.
Per andare sul sicuro avremmo
potuto concentrare la manifestazione in due o tre giorni di festeggiamenti, ma la nostra scelta
è stata quella di vivere e di far
vivere a tutti, mese per mese,
con tante iniziative, un anno
straordinario. Così, attraverso
un calendario vario e articolato,
sono state messe in risalto e confermare le caratteristiche della
Associazione, il suo essere non
solo vicino ma parte integrante
della vita e della storia della Città. La comunità di Pietrasanta (e
non solo) si è ritrovata attorno
alla Croce Verde e ai suoi 150
anni di attività, con una calorosa
partecipazione alle iniziative
Riccardo Ratti
Presidente Croce Verde
Pietrasanta
(Continua a pagina 2)
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Centinaia di spettatori hanno partecipato al gran concerto del 21 luglio

L’abbraccio e gli auguri
dei cittadini di Pietrasanta
alla Croce Verde

Molto applaudite le esibizioni di Francesca Tosi
e della Filarmonica di Capezzano Monte
Gran concerto di buon compleanno per i centocinquanta anni
della Croce Verde di Pietrasanta,
la più antica Pubblica Assistenza d’Italia, fondata il 21 luglio
1865.
Offerto agli ospiti, ai cittadini e
ai soci il concerto si è tenuto la
sera di martedì 21 luglio nel campo della Rocca antistante piazza
Duomo a Pietrasanta.
Si sono esibiti la pianista Francesca Tosi che ha proposto musiche
di Piazzolla, Gershwin, Ramirez
e Joplin e la Filarmonica Capezzano Monte, diretta da Marco
Pasquini, che ha eseguito brani
di Piovani, Morricone, Van der

Il presidente Riccardo Ratti
con la pianista Francesca Tosi.
Sotto: il direttore Marco Pasquini

Roost, De Haan e L. Prima tratti
dalle colonne sonore di notissimi
film come La vita è bella e C’era
una volta in America.
A conclusione della serata Tosi
e la Filarmonica si sono esibiti sulle note di Playing love di
Morricone – Arr. M. Rosi Rev.
M. Pasquini. Dopodiché sono
stati richiesti numerosi bis.
La serata è stata condotta da
Claudio Sottili.
Per la Croce Verde ha portato
il saluto il presidente Riccardo Ratti che ha avuto parole di
ringraziamento per quanti hanno reso possibile la bella manifestazione e, in particolare, per
la brava Francesca Tosi, per gli
orchestrali e per il maestro Marco Pasquini della Filarmonica di
Capezzano Monte i quali sono
stati omaggiati della medaglia
artistica coniata dalla Croce
Verde per il Centocinquantesimo di fondazione.
Una serata particolarmente riuscita, con una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni
e in un contesto incantevole tra
le antiche mura e la sottostante
piazza del Duomo affollata di
turisti e resa magica dalle sculture del grande Igor Mitoraj.

La manifestazione si è svolta in giugno

Asta benefica,
un buon successo
di donazioni
e di sottoscrizioni
Il presidente
della
Croce Verde
Riccardo Ratti
e il socio
Elio Serra
durante
l’asta benefica.

Ha riscosso un buon successo la mostra “Artisti e Artigiani per
la Croce Verde” allestita dal 20 al 27 luglio nell’aula magna
dell’Istituto “Don I. Lazzeri” a Pietrasanta. Decine e decine le
opere donate: disegni, tempere, olii, stampe, sculture in bronzo,
ceramica, marmo, con una sezione speciale dei lavori degli allievi del Liceo Artistico di Pietrasanta. La manifestazione, che
rientrava nel programma del Centocinquantesimo, si è conclusa con l’asta benefica, battuta dal socio Elio Serra. Circa 8.000
euro il ricavto che è andato a totale beneficio della Croce Verde
oltre alle opere invendute che vanno ad impreziosire il già significativo patrimonio artistico dell’Associazione.

Alcuni momenti dellla serata del 21 luglio al campo della Rocca
gremito di spettatori. Non poteva esserci modo migliore per augurare
alla Croce Verde “Buon Compleanno” per i suoi 150 anni.

150°/Segue

Artisti e Artigiani per la

(segue da pagina 1)

La sera dell’8 agosto in Sant’Agostino

Ensemble Diafonia,
quanti applausi!
Si sono esibiti per la Croce Verde, in omaggio ai suoi 150 anni, nella
sala dell’Annunziata del Centro culturale “L. Russo”, davanti ad un
folto pubblico. Hanno suonato musiche di due compositori pietrasantini, Cesare Galeotti e Giorgio Magri, per poi passare dalle romanze
italiane (Tosti) alle eccellenze toscane (tra cui Puccini), dagli italiani
d’Argentina (Piazzolla) alle musiche per il cinema (Rota) a notissime
arie della canzone per eccellenza, quella napoletana. Così Ensemble
Diafonia la sera dell’8 agosto per un applauditissimo concerto di mezza estate. Complimenti a Sabrina Vitali, soprano; a Luigi Bandelloni, flauto; a Riccardo Puccetti, marimba; a Carlo Palagi, chitarra; e a
Luca Pieruccioni, pianoforte.
L’iniziativa era organizzata dalla Associazione Musicale Diafonia
che, con la Scuola popolare di musica di Pietrasanta, vanta nel settore
un’attività ultra trentennale.
CENTOCINQUANTESIMO
GLI ULTIMI APPUNTAMENTI
OTTOBRE (DATA DA DEFINIRE)

SEDE SOCIALE
CONVEGNO SULLE RSA TOSCANE
IN COLLABORAZIONE CON REGIONE TOSCANA
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NOVEMBRE

in calendario, molte delle quali realizzate in collaborazione con varie
realtà locali: dall’associazione Filatelico Numismatica agli artisti e
artigiani per la mostra di beneficenza, dalla Filarmonica di Capezzano
Monte alla pianista Francesca Tosi
per il “Buon compleanno”, all’associazione corale musicale Diafonia
con un concerto che ha sottolineato il
valore di noti compositori versiliesi.
Forse andava pensato uno spazio
per una riflessione sul volontariato
di oggi e sull’ansia di partecipare e
di esserci che negli ultimi anni è andata scemando e, per citare un altro
aspetto deludente, lo scarso risultato, almeno fino ad oggi, della nostra
partecipazione a Expo 2015, nonostante il notevole sforzo profuso e le
grandi promesse che ci erano state
fatte. Non siamo andati oltre la partecipazione con “L’Orto dei nonni
di Villa Ciocchetti” al concorso di
idee e buone pratiche bandito dalla
Regione Toscana. Ma il sipario non
si è ancora chiuso su Expo 2015 e
siccome negli ultimi mesi la Toscana avrà un ruolo da protagonista nel
programma, non escludiamo qualche sviluppo positivo.
Anche per gli interventi strutturali
alla sede sociale è da registrare una
battuta d’arresto, non tanto per il
terzo lotto, quello sulla sede storica dello “stallone”, che richiederà

(DATA DA DEFINIRE)
CENTRO CULTURALE “LUIGI RUSSO”
CONVEGNO SUI 150 ANNI DALLA APERTURA DELL’OSPEDALE CIVICO DI PIETRASANTA
ORGANIZZAZIONE CIRCOLO CULTURALE “F.LLI ROSSELLI”

qualche anno fra progettazione,
permessi e reperimento delle risorse, piuttosto per la riqualificazione
dell’area esterna, quella sotto il platano, per la quale abbiamo un bellissimo progetto ed anche i lastroni
di marmo per la pavimentazione,
messi a disposizione gratuitamente
dalla Cosmave. Quando eravamo
ad un passo dall’inizio dei lavori
sono sopraggiunti ostacoli burocratici che ci hanno costretto a rinviare
“l’inizio lavori”. Ma l’intervento
è solo rimandato, perché passato
l’anno in corso denso di impegni,
potremo tornare a concentrarci sul
progetto per vederlo realizzato. Ha
visto, invece, una positiva conclusione l’intervento di risistemazione
della sede dei volontari con il rifacimento della copertura, il tetto, e il
riordino degli spazi interni.
Grande motivo di soddisfazione
è stato accogliere il XV Meeting
della solidarietà di Anpas che ha
richiamato a Pietrasanta più di mille volontari da tutta Italia e numerose associazioni che sono venute
a festeggiare la Croce Verde che il
21 luglio 1865 ha dato origine alle
Pubbliche Assistenze.
Guardiamo ora con fiducia e ottimismo all’ultimo scorcio dell’anno
del Centocinquantesimo, certi che
da questa bella e straordinaria esperienza la Croce Verde di Pietrasanta
uscirà più forte che mai, sempre più
vicina a chi soffre o ha bisogno di
aiuto, sempre più solidale con la comunità che la circonda.
Riccardo Ratti
19 DICEMBRE

SEDE SOCIALE
CONSEGNA PREMIO DI STUDIO PER TESI UNIVERSITARIA
CERIMONIA DI CHIUSURA
DELL’ANNO DEL 150° DI FONDAZIONE DELLA CROCE VERDE
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Con la partecipazione anche della Croce Verde di Pietrasanta

Si è svolta con successo lo scorso 28 giugno la X edizione della Giornata del Volontariato e
dell’Associazionismo, organizzata dalla Consulta del Volontariato di Pietrasanta.
Alla manifestazione hanno
aderito oltre venticinque associazioni sportive, musicali e di
volontariato, che si sono date
appuntamento dalla mattina al
tardo pomeriggio nella piazza
Matteotti, davanti al municipio,
dove sono state organizzate,
dopo il saluto del Sindaco della
città, esibizioni e gare per pubblicizzare le attività svolte dalle
medesime.
Nell’ambito delle molteplici attività previste dal programma
della giornata, la Croce Verde
e le due confraternite di Misericordia di Pietrasanta e di Marina
hanno organizzato una operazione di soccorso che ha visto impegnati tre equipaggi di volontari, uno per gruppo. Si è trattato
della simulazione di un incidente stradale con feriti e malore di
un finto parente degli incidentati
che passava di lì per caso. L’incidente era stato causato da un
conducente di un auto che aveva
investito un pedone.
I volontari della Croce Verde
sono intervenuti con un’ambulanza dell’Associazione ed
hanno effettuato un’operazione di estricazione e di soccorso

Successo per la X Giornata
del Volontariato
e dell’Associazionismo

Rinnovati le cariche sociali
della Bcc Versilia Lunigiana Garfagnana

Stamati è il nuovo presidente
dell’autista del mezzo che era
rimasto incastrato nelle lamiere
dell’auto.
Le altre due associazioni si sono
occupate del finto investito e del
malore del passante intervenendo a loro volta con propri mezzi
e volontari.
Per rendere più realistica la simulazione due volontarie della
Croce Verde erano state truccate
dalle colleghe del gruppo Anpas
Toscana, simulando le ferite.
La giornata è proseguita con un
pubblico dibattito su tematiche
del volontariato, al quale hanno
partecipato vari ospiti e autori-

L’esercitazione
di soccorso ha
visto impegnati
i volontari
della Croce
Verde insieme
ai colleghi delle
Misericordie
di Pietrasanta
e di Marina.
A destra: i
partecipanti al
dibattito sul
volontariato

tà cittadine oltre alla presidente
uscente della Consulta, Elena
Mancini. A seguire è avvenuta la consegna degli attestati di
partecipazione. La giornata si è

conclusa a sera con le musiche
del gruppo Moonsteamer.
Fabrizio Mori
Responsabile Formazione
Croce Verde Pietrasanta

Si arricchisce l’Archivio storico dell’Associazione

I festeggiamenti
per la Liberazione
di Pietrasanta

Spettacoli all’ aperto, cena e gazebo con libri e cimeli storici
sono gli elementi che caratterizzeranno i festeggiamenti per
il 71° anniversario della Liberazione di Pietrasanta, organizzati
dalla sezione Anpi “Gino Lombardi”.
Infatti, sabato 19 settembre, in
piazza Crispi, sarà allestito un
gazebo con libri e materiale dell’
Anpi e cimeli della Resistenza a
cura dell’Associazione di Rievocazione storica “Stella Tricolore”.
Alle17,30 avrà luogo lo spettacolo per bambini sui temi della Resistenza e della Pace, curato da Martina Cirillo. Alle ore 20,00 cena presso il circolo Arci della Croce Verde
con la partecipazione di partigiani e testimoni delle vicende belliche.
Alle 21,30, in piazza Crispi, Marco Rovelli e Lara Vecoli si esibiranno
in un recital di canzoni e letture partigiane. Un’occasione diversa per
ricordare figure e vicende della lotta di Liberazione dal nazifascismo.
Non mancheranno anche le cerimonie commemorative, organizzate
congiuntamente, come avviene da anni, dai Comuni di Pietrasanta,
Seravezza, Forte dei Marmi e Stazzema.
La mattina del 19 settembre a Forte dei Marmi avrà luogo la cerimonia istituzionale unitaria. Il 15 sera, presso il centro civico dell’
Osterietta saranno ricordate le vittime della strage avvenuta nella
località. Nel pomeriggio del 16 a Pomezzana sarà scoperta una lapide in ricordo della liberazione di Pomezzana e Stazzema da parte dei
soldati brasiliani. Il 26 settembre a Seravezza si svolgerà un convegno sulla tragedia del piroscafo Oria, nel cui affondamento perirono
quattromila internati militari italiani.
Ricordare una data tanto importante come quella della Liberazione
è un dovere per tutti coloro che credono nei valori della Resistenza,
che stanno alla base della Costituzione della Repubblica, di cui nel
2016 cadrà il 70° anniversario della fondazione, ricorrenza alla quale la sezione Anpi “Gino Lombardi” dedicherà eventi significativi.
Giovanni Cipollini
Vice Presidente Anpi
Sezione “G. Lombardi” Versilia

Primo firmatario
della pergamena
è il notaio
Adriano Ricci,
vice presidente
e pure lui
futuro sindaco
di Pietrasanta
e anche futuro
presidente della
Società di Mutuo
Soccorso “Giuseppe
Garibaldi”
che, all’inizio del
Novecento,
ingloberà
la SMS di cui
Torquato Barsanti
è presidente.
Tra i firmatari
ci sono i consiglieri
Vittorio Bielli,
Luigi Castagnini,
Pio Vezzoni;
e i revisori
Ugo Galeotti,
Ettore Dinelli
e Giuseppe Bresciani

“L’espressione dei nostri sentimenti a riguardo della S.V. non
suona certo pari al merito suo,
ma non manca però di significare una riconoscenza sincera, una
devozione profonda e un’aspirazione vivissima; riconoscenza
pel nobile disinteresse che l’animava nell’assume la direzione
d’un Sodalizio pericolante nel
pelago di torbide vicende, devozione per l’integrità incontestabile caratterizzante ogni suo atto
sociale e privato; aspirazione a
rendere la S.V. di noi tutti soddisfatta, certi essendo che l’unico

Enzo Stamati è il nuovo presidente della Banca di Credito Cooperativo Versilia, Lunigiana Garfagnana. Lo ha nominato il consiglio
di amministrazione scaturito dalle elezioni generali del 9 maggio
scorso nelle quali Stamati ha riscosso il maggior numero di suffragi.
La composizione del consiglio che resterà in carica un triennio è
la seguente. Per la zona Versilia sono risultati eletti: Enzo Stamati, Corrado Lazzotti (poi nominato vice presidente), Marco Landi,
Titano Marsili, Umberto Guidugli (che ha rinunciato e al posto del
quale è subentrato Antonio Tommasi, primo dei non eletti), Stefania Prosperi e Ivo Mencaraglia. Per la zona Lunigiana: Giuseppe
Menchelli (poi nominato vice presidente vicario) e Antonio Ruggieri. Per la zona Garfagnana: Luciano Bertolini (poi nominato vice
presidente) e Pierluigi Triti.
Per il collegio sindacale sono stati eletti: Leonardo Alberti (poi nominato presidente), Stefano Scardigli e Roberto Marrani (sindaci
effettivi); Guido Romani e Pietro Giomi (supplenti). Del collegio
dei probiviri fanno parte: Roberto Barsanti e Mauro Cortopassi (effettivi); Ermindo Tucci e Umberto Mancini (supplenti).
A tutti - e in particolare al neo presidente Stamati - i migliori auguri
di buon lavoro dalla Croce Verde di Pietrasanta.

Organizzati dall’Anpi, sezione “Gino Lombardi”

Donato alla Croce Verde
un importante documento
sulla Società di Mutuo Soccorso
Il patrimonio documentale
dell’Archivio storico della Croce Verde di Pietrasanta, inaugurato all’inizio di quest’anno
nell’ambito del 150° anniversario di fondazione dell’Associaizone, si è arricchito durante
l’estate di un raro documento
di fine Ottocento relativo ad un
importante aspetto della storia
di Pietrasanta. Si tratta dell’originale di una pergamena che il
18 agosto 1899 i componenti del
consiglio di amministrazione della Società Operaia di Mutuo Soccorso cittadina donarono al nuovo
presidente, Torquato Barsanti, in
occasione del suo anniversario di
nascita (o genetliaco come è scritto nel documento in parola).
La pergamena, nella sua cornice
originaria, è stata donata alla Croce Verde dalla signora Nicoletta
Dati che ne era proprietaria.
Il testo del messaggio scritto in
onore di Torquato Barsanti - che
nel 1902 sarà sindaco di Pietrasanta sebbene per pochi mesi
- recita: “Ill.mo Sig. Presidente,
perché l’opera di V.S. intrapresa
con amore, con solerzia e sagacia
condotta, ha valso efficacemente a ricondurre le sorti della Società nostra a salutare indirizzo,
promettitrice di un avvenire che
confermi il presente, confortatrice alla conquista del comune
benessere col contributo degli
sforzi di tutti, assidui, persistenti,
è ben giusto che il nostro cuore
s’abbia nella lieta ricorrenza del
Genetliaco della S.V. un lieto
sfogo d’ammirazione, di compiacimento, d’augurio”.

Enzo
Stamati
neo presidente
della Bcc
Versilia
Lunigiana
Garfagnana

compenso d’onde vorrebbe coronata l’opera sua è il constatare nel suo finale successo, non
estraneo il contributo collettivo
dei membri del Sodalizio nella
modica misura delle forze loro”.
“E noi in questo giorno lietissimo, interpretando il pensiero dei
Consoci facciamo col presente
indirizzo, sicura promessa che
la S.V. fruirà del modesto, ma
nobile compenso che si attende
da noi. Accolga la conferma del
nostro attaccamento e gli auguri
più sinceri di prosperità duratura”.
Giuliano Rebechi
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Servizio
Civile,
i selezionati
della
Croce Verde
In giugno è stata pubblicata la
graduatoria delle selezioni relative al progetto di servizio civile
nazionale “Versilia Terra e Mare
2014”.
Di seguito i nomi dei candidati
che sono stati selezionati (i punteggi ottenuti sono esposti nella
bacheca della sede sociale della
Croce Verde):
1) Luca Bertozzi;
2) Livia Santini;
3) Vanessa Mori;
4) Veronica Sue Manfredi;
5) Alessio Moschetti;
7) Lije Halilaj.
Qui di seguito riportiamo i nomi
dei candidati risultati idonei ma
non selezionati:
Martina Neri, Francesca Del
Bianco, Francesca Puccetti e
Michele Lencioni.
I selezionati hanno iniziato il
servizio civile il 1° luglio 2015
e, come previsto dal bando, hanno partecipato a specifici corsi
formativi prima di essere impegnati nelle attività previste dal
progetto.
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La scultura La Visita
come è oggi dopo il restauro
eseguita da Mario Tartarelli
e, sotto, com’era la mattina
del 5 marzo 2015 dopo il ciclone.
In basso, l’altra opera
dello scultore Bruno Lucchesi,

Gazebo
a favore
delle
animatrici

Donna che legge.

Iniziativa in
collaborazione
con la libreria
Santini
Uscita primaverile a Pisa

Un bell’esempio di attaccamento alla Croce Verde e all’arte

Ospiti della Rsa
Villa Ciocchetti
sotto la Torre pendente
Una “uscita” tutta speciale quella di marcoledì 13 maggio quando otto
ospiti della Rsa Villa Ciocchetti si sono recati a Pisa per passare alcune
ore in piazza dei Miracoli, sotto la Torre pendente.
Gli ospiti, accompagnati da un’infermiera e da alcune operatrici della
struttura hanno lasciato Pietrasanta intorno alle 10 del mattino a bordo
dei pullmini in dotazione alla Croce Verde di Pietrasanta, condotti da
volontari dell’Associazione.
Dopo aver trascorso un paio d’ore sulla piazza dei Miracoli, gli ospiti
ed i loro accompagnatori hanno pranzato in un locale tipico, nelle vicinanze del complesso monumentale pisano e, poco dopo le 15 sono
rientrati a Pietrasanta.
Un’altra bella e interessante “uscita”, dunque, che va ad aggiungersi
alle molte altre che durante l’anno vengono programmate dalla direzione e dal personale della Rsa Villa Ciocchetti, in collaborazione con
i volontari croceverdini.
Le “uscite”, in occasione di certe manifestazioni come il carnevale
di Viareggio o quello Pietrasantino o di alcune festività, fanno parte
dell’offerta di accoglienza della Rsa Villa Ciocchetti, una struttura che
si caratterizza per essere aperta al contatto con la città e con il territorio
versiliese e toscano. In questo modo viene assicurata agli ospiti una
permanenza qualitativamente superiore, peraltro molto apprezzata e
condivisa dai diretti interessati.

Restaurata la scultura di Lucchesi
grazie al lavoro volontario
del socio Mario Tartarelli
Ecco come può la cultura e la
tradizione dell’arte di Pietrasanta salvare ed essere salvata.
Questo è un esempio dell’unicità di un luogo come questo dove
un problema altrove di difficile
e onerosa soluzione qui può trovare risposta in un intervento di
qualità e a costo zero.
Parliamo dell’opera La Visita
dello scultore Bruno Lucchesi,
copia della quale (l’originale si
trova in Svizzera), in materiale sintetico, era posta da alcuni
anni nel giardino antistante l’ingresso princiaple della Rsa Villa
Ciocchetti.
Il ciclone dello scorso 5 marzo
la distrusse riducendola in tanti
piccoli pezzi.
Ebbene, grazie al lavoro e all’abilità di Mario Tartarelli, socio
volontario della Croce Verde,
coadiuvato dalla moglie Paola

Bella iniziativa, sfidando il
sole e il caldo che ha imperversato in agosto, quella presa
dai volontari della Croce Verde di Pietrasanta che domenica 2, hanno tenuto aperto un
gazebo in piazza Duomo per
raccogliere fondi a favore delle animatrici della Rsa Villa
Ciocchetti.
L’iniziativa è stata presa in
collaborazione con la libreria
Santini che, con grande sensibilità, ha messo a disposizione
libri e riviste destinando una
parte del ricavato per la Croce
Verde. Bravi a tutti!

ISCRIVITI
ALLA
CROCE VERDE
DIVENTA
SOCIO
VOLONTARIO

Bresciani, anche lei volontaria
dell’Associazione, l’opera di
Lucchesi è stata restaurata e ricollocata sulla base dove era rimasta tanto tempo ad ccogliere
ospiti, visitatori e personale di
Villa Ciocchetti.
Mario Tartarelli, con professionalità, è riuscito in quindici gior-
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ni di paziente lavoro a ripristinare la scultura sia nelle figure sia
nella patinatura. L’intervento di
patinatura è stato eseguito anche
sull’altra opera Donna che legge, dello stesso autore Lucchesi,
presente nel giardino.
Tartarelli è stato un eccellente
collaborante di Leone Tommasi
negli anni in cui frequentò l’omonima fonderia d’arte, ed ha
anche lavorato nella fonderia
artistica Del Chiaro.
Dicevamo all’inizio che un lavoro di ripristino così complesso e pieno di difficoltà altrove
avrebbe richiesto chissà quali
tempi e, soprattutto, chi sa quale spesa. A Pietrasanta e per la
Croce Verde tutto ciò è stato realizzato in pochi giorni e senza
oneri per l’Associazione di carità che della Rsa Villa Ciocchetti
ne è proprietaria.
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