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Il convegno sulla libera scelta
e i servizi residenziali per gli anziani
non autosufficienti
chiude l’anno del Centocinquantesimo
L’assessore
regionale
al diritto
alla salute,
Stefania Saccardi,
concluderà
il convegno
del 19 dicembre
in Sant’Agostino
a Pietrasanta

Saccardi “L’assistenza
ai non autosufficienti
emergenza sociale”
L’assistenza alle persone non autosufficienti, prevalentemente (ma non
esclusivamente) anziane, è, da tempo, una delle emergenze sociali non
adeguatamente affrontate nel nostro Paese, peraltro uno dei Paesi più
longevi al mondo. E le risposte assistenziali, in una società caratterizzata dalla scomparsa delle reti familiari e comunitarie e da un’organizzazione che non è a misura di persona anziana, sono inadeguate rispetto a
un bisogno in vertiginoso aumento, ma anche soggetto a cambiamenti
sostanziali per quantità e qualità.
La Regione Toscana da tempo ha avviato un percorso per attuare quello
che è il principio ispiratore della risposta a tale emergenza, vale a dire la
libera scelta delle soluzioni di assistenza, il che presuppone un sistema
adeguato di accreditamento delle strutture sia pubbliche che private in
un’ottica di equità e qualità e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Come punto di partenza era stata effettuata, con la collaborazione del Laboratorio Mes della Scuola superiore Sant’Anna di
Pisa, una mappatura e valutazione del sistema delle Rsa in Toscana. Ora
stiamo lavorando, confrontandoci con rappresentanti dei gestori privati
e pubblici titolari di residenze sanitarie assistenziali e con le organizzazioni sindacali competenti, per determinare una quota sociale uniforme
sul territorio regionale e raggiungere la necessaria omogeneizzazione
dell’offerta disponibile sia dal punto di vista qualitativo che da quello
delle tariffe applicate.
Il tema dell’assistenza alle persone anziane non autosufficienti ci sta particolarmente a cuore. E questo vale ovviamente, con modalità specifiche,
per gli anziani con disturbi del comportamento per i quali in Toscana c’è
una gamma di risposte assistenziali attivabili: dal “Modulo specialistico
Rsa per persone con disabilità prevalentemente di natura cognitivo-comportamentale”, al Centro diurno Alzheimer, all’assistenza domiciliare dedicata, al sostegno alle funzioni assistenziali della famiglia.
Stiamo cercando di attivare percorsi assistenziali innovativi anche per
persone autosufficienti ma fragili. Per questa categoria di persone abbiamo avviato di recente, dopo una scelta dei progetti tramite bando,
sedici sperimentazioni di soluzioni abitative a bassa intensità assistenziale, basate su forme di residenzialità sociali e solidali, integrate nella
comunità locale, che garantiscano alle persone ospitate continuità nello
stile di vita e identità preservandone relazioni, abitudini, percezioni, capacità ed emozioni.
In tema di offerta residenziale gli Uffici regionali hanno affidato all’Agenzia Regionale di Sanità l’impostazione, gestione e l’implementazione
di un portale che possa essere utilizzato sia dai cittadini che si trovano
nella situazione di dover scegliere la struttura e abbiano interesse a confrontare l’offerta, sia dagli operatori del sistema allo scopo di verificare in
tempo reale la disponibilità dei posti letto.
Stefania Saccardi
Assessore a diritto alla salute, sociale e sport
Regione Toscana
(continua a pagina 2)

L’appuntamento è di quelli che
guardano al futuro. Il tema, in
questo caso, riguarda gli anziani non autosufficienti ma, in realtà, coinvolge tanta parte della
società toscana. La nostra, lo
sappiamo, è una regione longeva, con una aspettativa di vita
molto alta e, dunque, dietro a
ogni anziano c’è, il più delle
volte, una famiglia con tutte le
necessità per accudirlo. Da qui
l’importanza dei servizi residenziali presenti sul territorio,
dell’offerta di queste strutture
e della libera scelta da dover
tutelare e ampliare.
Questi gli argomenti al centro
del convegno regionale promosso dalla Croce Verde di
Pietrasanta, con il patrocinio
della Regione Toscana, in collaborazione con l’Agenzia regionale di sanità (Ars Toscana) e
col Laboratorio Management
e Sanità della Scuola Superiore di Sant’Anna (MeS), in
programma sabato 19 dicembre 2015 a Pietrasanta (salone
dell’Annunziata del Centro
culturale “Luigi Russo”, inizio
ore 15,30). Il titolo del convegno sarà, appunto, “La libera
scelta e i servizi residenziali per
gli anziani non autosufficienti”.
Moderatore della giornata è
Andrea Vannucci dell’Osservatorio per la qualità e l’equità
– Ars Toscana. Conclude Stefania Saccardi, assessore al diritto alla salute, sociale e sport della Regione Toscana (di cui pubblichiamo qui a fianco un intervento).
Dopo gli indirizzi di saluto del
presidente della Croce Verde di
Pietrasanta, Riccardo Ratti, del
sindaco di Pietrasanta, Massimo Mallegni, e del presidente
della Società della Salute della
Versilia, sono in programma
tre relazioni. Antonella Rosa
(MeS) parlerà su “Le Residenze sanitarie assistenziali in
Versilia e servizi offerti”; Fabio
Michelotti, di recente nominato
direttore della Società della Salute della Versilia e responsabile Zona Distretto Asl, illustrerà
invece “I serviizi residenziali
per anziani e la libera scelta”;
infine Francesca Collini (Ars)
interverrà su “Il sito C’è valore
in Rsa. Sviluppi”. Gli operatori
socio-sanitari e la cittadinanza
sono invitati a partecipare.

La prof.
Dianora Poletti,
presidente
della Commissione
giudicatrice
del Premio di studio
bandito
per il 150°
di Fondazione
della Croce Verde
di Pietrasanta

Tesi di laurea in Scienze per la pace

Premio di tremila euro
a Virginia Bertuccelli per
i “suoi” bambini sopravvissuti

E’ stato assegnato alla ventiquattrenne Virginia Bertuccelli di Viareggio il Premio di studio del concorso su “Il valore della solidarietà”, istituito dalla Croce Verde di Pietrasanta d’intesa con l’Università di Pisa in occasione del Centocinquantesimo di fondazione.
Il Premio, con una dotazione di 3mila euro, era rivolto ai laureati dei
corsi di laurea triennale o magistrale dell’Università di Pisa, a prescindere dal corso di studio frequentato, che conseguivano il titolo
di studio nel periodo 1° ottobre 2014-1° ottobre 2015 discutendo la
prova finale o la tesi su argomenti inerenti la solidarietà.
Virginia Bertuccelli ha discusso la tesi su “Sviluppo e trattamento
del disturbo post-traumatico da stress in bambini e adolescenti sopravvissuti” del Corso di laurea triennale in Scienze per la pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti.
La commissione giudicatrice – composta dalla prof. Dianora Poletti,
dalla prof. Eleonora Sirsi, docenti dell’Ateneo pisano, e dal dr. Giuliano
Rebechi, in rappresentanza della Croce Verde di Pietrasanta – ha stabilito alla unanimità di assegnare il premio alla dott.ssa Virginia Bertuccelli
ritenendo l’elaborato congruente alle finalità del concorso e giudicando
lo stesso “per l’originalità della ricerca, la capacità analitica, la completezza della documentazione e per il contributo fornito alla conoscenza
dell’argomento, meritevole dell’assegnazione del Premio”.
La dott.ssa Bertuccelli nella sua tesi sottolinea – tra le tecniche di
recupero e terapie non invasive per far fronte alla sintomatologia che
si presenta in bambini e ragazzi affetti da Disturbo Post-Traumatico
da Stress – le varie forme di Play Therapy. “Numerosi centri e associazioni hanno costituito in Italia una rete di supporto e aiuto terapeutico di questo tipo, applicando una combinazione di differenti
tecniche che agiscono contemporaneamente su disversi aspetti cognitivi, comportamentali, emotivi e fisici dei bambini sopravvissuti”. Tra queste è l’Associazione Onlus Dynamo Camp, unico centro
italiano di terapia ricreativa completamente gratuito.
La cerimonia pubblica per il conferimento del Premio è in programma per sabato 19 dicembre, alle ore 11, nella sede sociale della Croce Verde (sala “M. Tosi”).

Il Consiglio di Amministrazione
della Croce Verde
augura
ai Soci, ai Dipendenti e ai Cittadini

Buone Feste

Croce Verde

150°,
al centro
di tutto la
solidarietà
Con le due iniziative in programma il 19 dicembre che presentiamo in questa pagina si conclude
l’anno del Centocinquantesimo
di fondazione dell’Associazione
Croce Verde di Pietrasanta. Un
anno straordinario che resterà
scritto a caratteri d’oro nella memoria storica della più antica pubblica assistenza d’Italia.
Il Centocinquantesimo ha messo
il tema del valore della solidarietà
al centro del ricco programma di
iniziative approvato dal consiglio
di amministrazione della Croce
Verde. Scriveva il presidente Ratti
nel numero del dicembre 2014 di
questo periodico che tutti i progetti e le iniziative convergevano
“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 da sempre è alla base delle
nostre azioni e dell’impegno volontario”. Su questa linea ci siamo
mossi ed oggi possiamo dire di
aver centrato l’obiettivo. Basterebbe citare i due appuntamenti
del 19 dicembre per vedere quanta parte abbia in essi la solidarietà.
Ma basterebbe anche ripercorrere
i mesi passati per scoprire tanti
avvenimenti con al centro il tema
della solidarietà: dal XV Meeting
nazionale Anpas che in maggio richiamò a Pietrasanta centinaia di
volontari da tutta Italia alla mostra
di disegni realizzati nell’ambito
del progetto “Crescere solidali” da oltre settecento bambini e
alunni delle scuole dell’infanzia,
elementari e medie di Pietrasanta.
E quanti altri esempi ancora!
Ma l’impegno per una solidarietà
attiva non si fermerà certo a queste
belle e interessanti iniziative. Proseguirà, qualificandosi ancora di
più, negli anni a venire. Ne ha discusso recentemente il consiglio di
amministrazione della Croce Verde
avendo ben presenti le problematiche, spesso drammatiche, legate
alle nuove povertà o ai migranti.
Su questo terreno saremo presenti e
pronti a fare la nostra parte.
La città di Pietrasanta ma potremmo dire l’intera comunità versiliese resteranno il nostro permanente punto di riferimento, perché
la Croce Verde è parte integrante
della storia di questa regione.
Ecco le indicazioni di un anno di
intenso lavoro che ha coinvolto
uomini e donne, giovani e anziani,
soci e non soci, dipendenti e volontari della Croce Verde e della
Rsa Villa Ciocchetti, fiore all’occhiello della nostra Associazione.
Ci congediamo dal Centocinquantesimo guardando ai molteplici impegni che attendono tutti
noi nel 2016, con l’auspicio che il
nostro contributo possa essere di
una qualche utilità.
Giuliano Rebechi
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Intervento dello psicologo

LA SCHEDA
Gli ingegneri Claudio e Andrea Quiriconi hanno curato il progetto teso a
migliorare il comfort interno della struttura di Villa Ciocchetti, oltre che ad
andare incontro ad una visione più “green” dei consumi energetici. Le opere
effettuate hanno riguardato l’installazione di un sistema fotovoltaico 20 kW
di potenza con moduli ad alta efficienza, di un impianto solare termico ad
integrazione per la produzione di acqua calda sanitaria con una portata di
3.000 l ed infine un intervento sulla parte strutturale dell’edifico attraverso
la coibentazione del solaio di copertura tramite la posa di pannelli isolanti
opportunamente posizionati. I benefici derivati da queste opere porteranno
la struttura ad un risparmio energetico globale annuo di oltre il 30 per cento,
in termini economici circa 20mila euro l’anno. Inoltre, considerando la vita
media degli impianti, di circa 25 anni, e il probabile aumento delle tariffe
energetiche, superiamo ampiamente i 500mila euro. Oltre ai benefici economici, gli interventi eseguiti porteranno una notevole riduzione delle emissioni
di gas serra in linea con le direttive della Comunità Europea.

Villa Ciocchetti, sempre più
è un edificio “verde”

Innovazioni e fonti energetiche alternative
ne fanno una struttura all’avanguardia in Toscana
Villa Ciocchetti è tra le prime strutture
“green” all’avanguardia delle Residenze sanitarie assistenziali toscane (Rsa). È,
infatti, diventata a pieno titolo una delle
migliori a livello regionale in quanto ad
innovazione e fonti energetiche alternative.
Tutto grazie ad un progetto di riqualificazione energetica che, in tre mesi di lavori,
da giugno a settembre 2015, ha permesso
l’installazione di un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia elettrica ed acqua calda sanitaria, oltre a provvedere all’isolamento termico del sottotetto.
Queste importanti novità porteranno nel
tempo a una riduzione sensibile dei costi
del fabbisogno totale della RSA. “La realizzazione dei lavori è stata finanziata per
200 mila euro con un bando per l’innovazione della Cassa di Risparmio di Lucca
del 2013 – ha spiegato Roberto Bertola, Direttore della RSA – a cui la Croce Verde ha
partecipato con la consulenza dello studio
Quiriconi Progetti, specializzato in questo
tipo di attività. Un risultato importante che
rende la struttura tre le più avanzate per
fonti energetiche alternative in tutta la Toscana”.
L’impianto solare termico è già in funzione
per la produzione di acqua calda e l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia
è soltanto in attesa di allaccio e sarà operativo a breve. Con questo intervento si stima
che, nell’arco dei prossimi tre anni, Villa
Ciocchetti possa ridurre sensibilmente i

costi dell’energia che gravano sul bilancio.

“Parliamo di un abbattimento dei costi
energetici di circa il 30 per cento l’anno
– prosegue Bertola – Potremo destinare i
risparmi di questa voce per altri costi di gestione, tra cui quello maggiore risulta legato al personale e a cui si aggiungono i costi
per vitto, oltre a energia e riscaldamento
già citati”.
Non solo, la struttura sanitaria potrebbe
reinvestire le mancate spese in altre opere,
per esempio la sostituzione degli infissi o
dei corpi illuminanti, l’isolamento delle

parti verticali dell’edificio, con l’obiettivo
di un edifico ad energia quasi zero. Attualmente Villa Ciocchetti, convenzionata con
l’Asl 12 Versilia, può ospitare fino a 42
persone non autosufficienti e altre dieci al
centro diurno, seguite da uno staff dipendente di 39 addetti compresa la direzione,
due collaboratori in libera professione e tre
medici specialistici.
Negli ultimi anni l’ampia offerta di questo
tipo di strutture sul territorio ha aumentato
la concorrenza, così è di pochi mesi fa la
decisione di aprire al mercato mettendo a
disposizione alcuni posti letto anche ai privati cittadini.
“Il Consiglio Direttivo sta predisponendo
gli atti necessari per ottenere l’autorizzazione per destinare alcuni posti al libero
mercato, non convenzionato con l’Asl, con
retta a carico degli ospiti e familiari – chiosa Bertola – un atto necessario per sostenere i costi di gestione dell’Associazione”.
Claudia Aliperto

Nelle foto: (in alto) i pannelli in corso di
installazione sui tetti di Villa Ciocchetti;
(sopra) materiali isolanti in attesa di essere montati sull’edificio della Rsa.

Segue: “L’assistenza...”

(segue da pagina 1)
Nel portale sarà possibile consultare l’offerta residenziale in termini di
caratteristiche strutturali e di offerta assistenziale. Attualmente è già
attivo come strumento dedicato ai professionisti del settore finalizzato
a diffondere e condividere contenuti, informazioni, tematiche afferenti all’assistenza in Rsa per accrescere conoscenze e competenze.
La sezione dedicata all’offerta residenziale territoriale, attualmente
limitata alla fase pilota nella Società della Salute della Versilia, rappresenta un ulteriore arricchimento conoscitivo sia per gli operatori
che gestiscono i servizi, che per i cittadini che vogliono orientarsi
nella scelta della struttura. Si prospetta, infatti, come uno strumento
informativo destinato all’utenza contenente tutte le potenzialità offerte dalla singola struttura, da quelle contemplate dalla normativa
ed indispensabili per l’accesso al convenzionamento, a quelle ulteriori ed autonome proposte singolarmente sia a carattere professionale e sanitario che di comfort alberghiero e sociale-ricreativo.
Le strutture alimenteranno direttamente le informazioni sul portale,
compresa la disponibilità di posti letto, in collega-mento con i servizi pubblici territoriali che potranno fornire indicazioni e tempi certi
all’anziano e ai suoi famigliari, al momento della presa in carico
e della predisposizione del progetto assistenziale di inserimento in
Rsa. E i gestori di Rsa avranno a disposizione, gratuitamente, uno
strumento di promozione e informazione che potrà valorizzare le
loro strut-ture (anche le più piccole) e promuoverle sulla base delle
loro caratteristiche qualitative. Le strutture aderenti al portale saranno pertanto sottoposte a monitoraggio annuale da parte del Laboratorio Mes management & sanità della Scuola Superiore S. Anna di
Pisa che effettua rilevazioni sulla qualità dei servizi in Rsa.
Stefania Saccardi

Bigicchi “Informazione
e sostegno psicologico
per chi si prende cura
di persone affette
da demenza”
Gli interventi
di informazione
e di sostegno
sono completamente
gratuiti grazie
all’interessamento
della Croce Verde
di Pietrasanta
e al contributo
della Fondazione
Banca del Monte
di Lucca

Il miglioramento della qualità della vita ha portato ad un notevole
allungamento della durata media della vita e con esso ad una
incidenza in aumento delle malattie che generano demenza.
Chi si prende cura della persona demente è sottoposto ad un carico
assistenziale crescente poiché le demenze sono generalmente
irreversibili ed ingravescenti.
In ogni fase della malattia il rapporto tra il malato e chi se ne
prende cura, care-giver, cambia e si rendono necessari continui
adattamenti, il carico assistenziale diviene sempre più pressante e
arriva ad incidere enormemente sugli equilibri personali e familiari.
Chi assiste il malato e condivide da vicino la sua esperienza
esistenziale, purtroppo non sempre ha la possibilità di chiedere
aiuto e di prendere consapevolezza delle proprie esigenze e dei
propri limiti. Quando ciò non avviene il rischio di uno scadimento
della qualità della vita del malato e di chi se ne prende cura diviene
alto; la possibilità di godere di una relazione ancora possibile si fa
problematica e si genera il rischio di un’istituzionalizzazione anticipata.
La Croce Verde di Pietrasanta, grazie al contributo della
Fondazione Banca del Monte di Lucca, mette a disposizione di
chi si prende cura di persone malate di demenza un percorso di
informazione e sostegno psicologico completamente gratuiti.
L’intervento, gestito da psicologi-psicoterapeuti esperti del
settore, mira ad aiutare i partecipanti nello sviluppo di strumenti
personali e condizioni ottimali per vivere al meglio il contatto con
l’esperienza della demenza.
Gli incontri di gruppo si terranno presso Villa Ciocchetti, in piazza
S. Agostino 19 a Pietrasanta. Per informazioni è possibile chiamare
il dr. Luca Bigicchi al 347 3569464 o la dott.ssa Sabrina Danti al
348 3414038.
Questo intervento è il primo del suo genere sul nostro territori e
si avvale della consulenza dell’Associazione Italiana Malattia di
Alzheimer e di esperti del settore, se nella vita hai incrociato da
vicino la demenza non perdere questa occasione.
Luca Bigicchi

Da sinistra: il
direttore Roberto
Bertola, il sindaco,
Massimo Mallegni, il presidente,
Riccardo Ratti, e
l’assessore, Lora
santini sfogliano
l’ultimo numero
del giornalino di
Villa Ciocchetti.
A destra, un momento dell’incontro conviviale

Come è ormai tradizione dall’acquisto dell’immobile

Festa a Villa Ciocchetti
tra musica, dolci e allegria

Bella festa alla Rsa Villa Ciocchetti il pomeriggio dell’8 settembre per ricordare, come è
ormai tradizione, l’acquisto della struttura da parte della Croce
Verde di Pietrasanta.
Protagonisti dell’incontro con la
città sono stati ancora una volta
gli ospiti della struttura. A loro
è andato il saluto del sindaco
di Pietrasanta, Massimo Mal-

Mallegni si complimenta con gli ospiti
per il loro giornalino
legni, che era accompagnato
dall’assessore Lora Santini, del
presidente della Croce Verde,
Riccardo Ratti, e del direttore di
Villa Ciocchetti, Roberto Berto-
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la. Apprezzato da tutti l’ultimo
numero del giornalino realizzato
da alcuni ospiti della struttura
socio-sanitaria.
Dopo gli interventi delle autorità

c’e stato il concerto di musiche
moderne a cura dell’Associazione Corale Musicale Diafonia a
conclusione del quale la festa è
proseguita nel giardino di Villa
Ciocchetti con tanti dolci e un
brindisi analcolico.
Presenti numerosi cittadini, volontari e soci della Croce Verde. Come
sempre impeccabile il servizio delle dipendenti di Villa Ciocchetti.
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Una Casa per le Donne
e in loro difesa

Uildm Versilia

Cinquanta
autori
partecipano “Da vent’anni impegnate per promuovere
una cittadinanza attiva e consapevole”
al Premio
delle Donne di Viaregfotografico Lagio Casa
è nata nel 1996 da un gruppo
femmi“A. Pierotti” dinista,donnecondellomovimento
scopo di costruire
Due
momenti
dell’esercitazione
mediante
l’attivazione
delle pompe
idrovore

Esercitazione
di protezione civile
sul fiume Versilia

Impegnati i volontari
della Croce Verde di Pietrasanta
Il giorno 7 novembre 2015 si è svolta un’esercitazione di protezione civile, organizzata dai volontari della Croce Verde di
Pietrasanta per provare le attrezzature in dotazione all’associazione.
I responsabili ed i ragazzi - un insieme di vecchi e nuovi volontari, tutti uniti dalla voglia di aiutare il prossimo - si sono
ritrovati in località Pontaranci, a Vallecchia, proprio nel letto
del fiume Versilia, dove li attendevano i nostri mezzi operativi.
La prova si è svolta mettendo in funzione sia le pompe idrovore
che gli attrezzi utilizzati nelle attività di protezione civile.

un luogo di incontro, scambio,
riflessione, ascolto e aiuto per le
donne.
L’Associazione ha stipulato una
convenzione con il Comune
di Viareggio (delibera n°1856
del 1996) e successivamente è
stata accreditata con determina
n° 725 del 26/05/2012.
La Casa delle Donne - con sede
in via Marco Polo, 6 a Viareggio - rappresenta un luogo reale e simbolico aperto a tutte
le donne della Versilia e non
solo, per promuovere una cittadinanza attiva e consapevole
secondo la prospettiva della differenza sessuale e di genere. Al
suo interno, a partire dai desideri delle donne, si sono formati
vari gruppi ed uno di questi ha
cominciato a lavorare sulla violenza maschile sulle donne. Si è
iniziato con la consulenza legale
e nel 2001, dopo una formazione
specifica per operatrici di accoglienza, è stato aperto il Centro
Antiviolenza.
Il Centro L’una per l’altra della Casa delle Donne di Viareggio rappresenta l’unico centro
antiviolenza della Versilia. La
sua attività ha preso avvio con
il Convegno del 17 marzo 2001
al quale hanno partecipato i rappresentanti della Asl 12 Versilia, gli assessori alla Cultura
e al Sociale del Comune di

Assegnato a Marzio Minorello di Brugine (Pd), per la foto
(vedi sopra) “Venice Marathon
02”, il Premio fotografico “Andrea Pierotti”. Il concorso, bandito da Uildm Versilia, è giunto
quest’anno alla quinta edizione
ed ha visto in gara ben 50 concorrenti, con 145 opere.
Il posto d’onore se lo è aggiudicato Matteo Leonardi di Seravezza (Lu) per la foto “Il saluto
della civetta”. Terza classificata, Laura Del Chiaro di Capannori (Lu) con la foto “Cigno in
mimetica”.
Il Premio aveva una dotazione
in denaro rispettivamente di
500, 250 e 150 euro.
L’esposizione è stata organizzata come di consueto nell’atrio del palazzo comunale in
piazza Matteotti.
Alla inaugurazione, il 21 novembre, erano presenti, tra gli
altri, il vice sindaco Daniele Mazzoni, Sauro Mattei, in
rappresentanza del Parco delle
Apuane, e la presidente della
sezione Versilia della Uildm,
Elena Polacci.

Report nazionale del Cesvot

le attività culturali e gli eventi
organizzati sono molteplici e si
possono conoscere consultando
il sito www.casadelledonneviareggio.it o la pagina facebook.
Tra questi ricordiamo il sostegno e accompagnamento nel
percorso di fuoriuscita dalla
violenza da parte di operatrici
qualificate, gli interventi educativi nelle scuole, la biblioteca di
genere, il gruppo di letteratura e
di politica, eccetera.
Inoltre, in occasione del 25 novembre ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne’ la Casa delle Donne e il
Centro L’una per l’altra hanno
organizzato iniziative di sensibilizzazione per il contrasto e la
prevenzione della violenza maschile sulle donne.
Chiara Tornillo
Vice presidente
della Casa delle Donne
di Viareggio

Protezione Civile

Mei “Ci chiamano
Mori “Corsi anche
sempre più spesso
nelle scuole
per bambini e ragazzi” per varie emergenze”
Fabrizio
Mori
è il
responsabile
della
Formazione
dei volontari
della
Croce Verde
di Pietrasanta

Nelle tabelle, tratte dal Report,
il numero e la percentuale
di Organizzazioni
di Volontariato per regione
e per area geografica

Per quanto riguarda gli utenti,
il 27 per cento è costituito da
anziani, seguiti da persone con
disabilità.
Di recente pubblicazione, lo
studio ha fornito così un quadro
completo delle associazioni pre-

Viareggio e le rappresentanti
di altri centri antiviolenza nazionali. Lo scopo del Centro
L’una per l’altra è quello di
prevenire, contrastare e rimuovere le cause e gli effetti della
violenza maschile sulle donne e
sui bambini e bambine. È collegato, perciò, al numero ministeriale 1522 ed ha attivo il numero
verde 800 800 811.
La Casa delle Donne di Viareggio è cofondatrice dell’Associazione Nazionale dei Centri Antiviolenza Di.Re e fa
parte del coordinamento della
Toscana denominato Tosca.
Pertanto, a garanzia del suo lavoro, condivide la metodologia
di accoglienza, secondo l’ottica
di genere, definita nella Carta
dei centri nazionali ed europei
e nelle linee guida europee di
Wave (Women Against Violence
Europe).
I servizi gratuiti per le donne
che subiscono violenza, i corsi,

Formazione dei volontari

Toscana seconda in Italia
per forza organizzata
nel volontariato

Toscana ai primi posti per numero di organizzazioni di volontariato in Italia. Seconda
solo alla Lombardia, la Regione
registra ottimi risultati nel settore del non profit con una lunga
tradizione, basti pensare alle associazioni più longeve, ovvero
le Misericordie, nate agli inizi
dell’800.
Questa è la fotografia scattata dal Report Nazionale delle
Organizzazioni di Volontariato
censite dal sistema Centro Servizi del volontariato in collaborazione con Fondazione Ibm Italia, impegnata nella promozione
della ricerca. Sono oltre 44mila
le associazioni, di cui 5mila in
Toscana ovvero il 12 per cento
del totale.
Dallo studio emerge una forte
attenzione al campo dell’assistenza sociale e sanitaria a livello nazionale e soprattutto sul
territorio toscano che è leader
insieme a quello lombardo per
questa voce.
Entrambi i settori presentano il
maggior numero di volontari ed
associazioni coinvolte, quasi il
55 per cento del totale.

La sede
della Casa
delle Donne
nel quartiere
Marco Polo
a Viareggio

senti sul territorio nazionale. Si
tratta, inoltre, della prima banca
dati in cui sono raccolte le informazioni relative alla diffusione
territoriale, alla loro struttura, ai
settori di intervento e agli utenti
delle diverse realtà.
Il mondo del volontariato segna
poi un trend decisamente positivo: il numero delle associazioni
è in costante crescita dal 2011
grazie al sostegno dei volontari
e dei privati. (c.a.)

Dal 2013 è formatore regionale dei volontari dell’Associazione e vice referente per la zona della Versilia.
Fabrizio Mori si occupa di formazione in campo sanitario e sono circa 50 i volontari attivi, oltre ai ragazzi
coinvolti tramite il servizio civile nazionale. “Siamo
impegnati su questo fronte periodicamente” spiega
Mori. “Alcuni corsi, infatti, devono essere rinnovati
ogni due anni come per il sanitario”.
Oltre al corso di pronto soccorso ed antincendio boschivo, negli ultimi anni è stato rafforzato l’impegno
per l’abilitazione dei volontari all’utilizzo del defibrillatore. “Il corso assumerà sempre più importanza soprattutto considerato l’incremento del numero di defibrillatori a disposizione, che potranno essere collocati
in punti di maggiore affluenza di persone” aggiunge
Mori. Tra i corsi più gettonati, infine, quello per autisti
di autoambulanza per la cui figura è richiesta una preparazione psicologica, più che tecnica perché chiamati
alla guida in situazioni critiche e di emergenza dove
anche un minuto può fare la differenza.
L’impegno dell’Associazione per la formazione dei volontari non finisce qui ma passa anche dalle scuole. “È dello
scorso anno scolastico un progetto attivato all’Istituto Comprensivo Pietrasanta 1 per i bambini delle scuole, dall’asilo alle medie” chiosa Mori. Un modo per far conoscere la
Croce Verde, ma anche avvicinare fin da piccoli quelli che
potranno essere giovani volontari di domani. (c.a.)
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Serena Mei
è la nuova
responsabile
della
Protezione
Civile
della Croce
Verde
di Pietrasanta

È stata nominata lo scorso settembre, ma ha alle spalle
alcuni anni di esperienza come volontaria. Serena Mei è
la nuova responsabile della protezione civile per la Croce
Verde di Pietrasanta, una figura fondamentale chiamata a
coordinare gli interventi non solo sul territorio comunale,
ma anche fuori regione.
Un settore quello della protezione civile in prima linea
nelle grandi emergenze, sia locali come quella del fortunale dello scorso marzo che ha colpito la Versilia, sia
nazionali come la recente alluvione di Genova. “Si tratta
di un ruolo abbastanza complicato, anche se sono volontaria già da tre anni e svolgo l’attività anche per il 118
– commenta Mei – mi occupo di organizzare le squadre
di intervento sia per l’antincendio boschivo sia per la protezione civile. Il nostro impegno totalmente volontario ci
permette di aiutare le persone in difficoltà con molte soddisfazioni”.
Negli ultimi anni le squadre della protezione civile, di
solito composte da tre volontari, sono state chiamate ad
intervenire sempre più spesso in caso di maltempo. “Su
Pietrasanta in caso di temporali e allagamenti ci è capitato di dover intervenire per aspirare l’acqua nelle taverne
– prosegue Mei – tra gli interventi più consistenti ricordo
la tempesta di vento dello scorso marzo quando abbiamo
lavorato per liberare le strade isolate e invase dagli alberi
caduti e l’emergenza tallio a Valdicastello per tenere informata la popolazione e fornire acqua potabile” (c.a.).
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Due libri
sull’ospedale
di
Pietrasanta

Le
copertine
dei
primi
tre
album
pubblicati
dall’Arci
sulle
foto
d’epoca

La raccolta organizzata dall’Arci Marina di Pietrasanta

Appello per incrementare
la fototeca storica della Versilia
“I cittadini ci mandino
le vecchie foto di famiglia”

Fototeca storica delle comunità versiliesi. E’ questo il nome completo della ricca raccolta di foto di
proprietà del Circolo Arci Marina di Pietrasanta.
Si tratta del frutto di un lungo lavoro di ricerca che
va avanti da molti anni e che è destinato a continuare per arricchire sempre più questo patrimonio
della memoria storico-culturale della regione versiliese.
In che modo? La raccolta può essere prima di tutto
ampliata. Grazie alla autorizzazione alla riproduzione da parte di singoli cittadini (chi non ha in
casa propria immagini care di qualche decennio
fa?) la fototeca potrà essere incrementata. Ma i
cittadini versiliesi possono contribuire a migliorarla anche qualitativamente fornendo date, nomi
e dettagli che possano andare a corredare o ad arricchire le spesso scarne didascalie delle foto già
presenti nella fototeca.
Si tratta di un migliaio di immagini (originariamente su supporto cartaceo) che negli ultimi anni
sono state anche digitalizzate per favorirne la diffusione e l’utilizzo.
Nel corso degli anni, attingendo immagini dalla fototeca, su diversi filoni tematici, sono state organizzate
numerose mostre presso il Centro culturale “Luigi
Russo” e sono stati stampati tre diversi volumi.

Chi fosse interessato a visualizzare le immagini della
fototeca o ad acquistare le pubblicazioni, può rivolgersi al Circolo Arci Marina di Pietrasanta.
Il contatto è arcimarinadipietrasanta@gmail.com
Contiamo pertanto sulla sensibilità dei cittadini per
arricchire e rendere fruibile un patrimonio a disposizione di tutti sulla comune memoria storica.
Bruno Burroni

Meritoria iniziativa del Circolo culturale “F.lli Rosselli” di
Pietrasanta che ha ristampato
il volume di Danilo Orlandi,
edito a metà degli anni Sessanta in occasione dei cento anni
dell’ospedale di Pietrasanta, e
contemporaneamente ha pubblicato il libro curato da Nullo
Viti, con la collaborazione di
Giovanni Mariani, sui successivi anni di attività dell’ospedale cittadino fino alla sua
chiusura quando è entrato in
funzione l’ospedale unico della Versilia.
La presentazione dei due volumi è avvenuta domenica 29
novembre in Sant’Agostino
alla presenza di un folto pubblico. L’iniziativa è stata presa
dal “Rosselli” d’intesa con la
Croce Verde per il Centocinquantesimo di fondazione della pubblica assistenza.

Ho scelto
di proteggere
la mia famiglia.

ISCRIVITI
ALLA
CROCE VERDE
DIVENTA
SOCIO
VOLONTARIO

Quando la Chiesina
della Casa di Riposo
venne consacrata
alla Sacra Famiglia
Il 12 gennaio 1938, il quotidiano La Nazione, nella cronaca di
Pietrasanta, pubblicò un corsivo
su “La Chiesina della Casa di Riposo” e sulla “sua prossima consacrazione alla Sacra Famiglia”.
L’articolo era a firma di Nando
Allordi che altro non era che l’anagramma di Danilo Orlandi, già
allora collaboratore del giornale
fiorentino.
Scriveva Orlandi (Allordi): “Tra
breve Pietrasanta avrà una sua
nuova chiesa (…). Non è questa
chiesa un monumento di architettura, anzi per essere più esatti le
si approprierebbe meglio il diminutivo di ‘chiesina’ oppure l’altro
nome di ‘cappella’ o ‘cappellina’
come del resto già il nostro popolo
la chiama (…). Circa tre mesi fa
questa cappellina esisteva solo in
quanto erano alzati quattro muri
con la copertura (…) e sembrava
proprio quasi un sogno che in breve tempo potesse essere condotta
a termine con vantaggio di quella
nostra Casa di Riposo di cui circa
una quarantina, tra uomini e donne, godono i benefici”.
“Hanno cura dei ricoverati tre
suore con la Madre superiora,
della Sacra Famiglia, le quali assolvono con tanta abnegazione,
da pie religiose, a questa opera di
cui hanno fatto la loro missione in
questa casa di provvida assistenza
della locale Croce Verde, la quale
per essa conta su di un buon contributo della Cooperativa di Consumo, su di un altro un po’ modesto del Comune e sulle offerte
volontarie della popolazione che
tutte sommate riescono a far tirare
avanti, non senza però sacrificio”
“Si è detto che poco tempo indietro della chiesina non esistevano

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

www.interlaced.it

Consiglio Direttivo:

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.

Metti al riparo la tua famiglia e il tuo reddito dagli imprevisti
della vita quotidiana con il supporto della tua Banca.
Chiedici informazioni sulle soluzioni
assicurative più adatte a Te,
Ti abbiamo riservato un buono
sconto fino a 50 € da spendere su

Notizie storiche

Tel. 0584 72255

Lo shopping firmato CartaBCC

(sempre attivo)

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere
il Fascicolo Informativo disponibile presso i nostri sportelli.
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che i muri nudi; e difatti era così,
né era prevedibile che la domenica 23 gennaio, essa potesse essere
ufficialmente e solennemente consacrata, come lo sarà alla Sacra
Famiglia”.
“Un giorno per addivenire a questo compimento ci si mise all’opera (…). Le Suore moltiplicarono i
loro sforzi.
Insieme alla Croce Verde si sono
date da fare con incessante lavoro
e, prima una cosa poi l’altra, dalle
mattonelle di marmo per il pavimento, ai gradini, alla balaustra,
all’altare e a tutto il resto degli
arredi murari, delle panche, mobili ed immobili, hanno lavorato,
chiesto e meritatamente ottenuto
da benefiche persone ed enti cittadini fino a potere mettere in piedi
una chiesa che in sé non ha nulla
da invidiare – in ciò siano però
fatte le debite proporzioni! – alle
altre cittadine che nella loro struttura sono artistiche di prim’ordine. E tutto questo è tanto di onore
delle pie Sorelle”.
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