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Verso
il 150°
di
fondazione
Il 2015 sarà l’anno del Centocinquantesimo di fondazione
dell’Associazione di Carità
Croce Verde di Pietrasanta.
Un appuntamento importante
che dovrà essere occasione di
sviluppo e di rafforzamento
del nostro sodalizio, per quello
che è oggi e per quello che esso
dovrà rappresentare domani
per la comunità locale e per la
Versilia.
La Croce Verde, con i suoi
soci, i suoi dirigenti, i volontari, i dipendenti sarà il protagonista di questo evento. Ma
tanti altri dovranno essere gli
interlocutori, pubblici e privati, i collaboratori, i sostenitori
del progetto. Sì, del progetto,
perché è proprio a ciò che si
lavora da qualche mese. Un
progetto alla cui definizione e
realizzazione saranno chiamati in tanti, e che avrà nella Solidarietà la sua parola-chiave,
il suo asse portante. Solidarietà, concetto che richiama tutte
quante le radici della nostra
Associazione ma da declinare al tempo presente, perché
sono le nuove povertà, i nuovi
bisogni dettati dalla spaventosa crisi che stiamo attraversando che lo richiedono. Una
nuova Solidarietà in grado di
contrastare la crisi economica
ma anche la crisi di valori oggi
più che mai avvertita.
Un lungo e paziente lavoro
che partendo dai significativi
risultati conseguiti e consolidati in questi ultimi anni – si
pensi, per fare un solo esempio, all’acquisto della Rsa Villa Ciocchetti – spinga ancor
più in avanti la Croce Verde,
la rafforzi e la apra ai cittadini con servizi sempre più in
grado di rispondere alle loro
necessità: dal pronto soccorso alla protezione civile, dai
trasporti sociali a quelli delle onoranze funebri. Ma gli
obiettivi non si fermano qui,
perché oltre all’efficienza e
alla qualità degli standard dei
nostri servizi dobbiamo guardare a qualcosa di più ambizioso e di più grande: un nuovo spirito di vicinanza verso
chi ha bisogno di aiuto, nuove
e inedite capacità di risposta
per chi vive nella povertà o
nell’indigenza. Qui sta la sfida
vera e più alta. Da qui può e
deve passare la costruzione di
una nuova Croce Verde: più
solidale, più libera e più partecipata.
I nostri giovani, i soci, i volontari
sapranno raccogliere per primi
questa sfida e, insieme a tutti,
vincerla. Perché, come recita lo
slogan, “la solidarietà vince!”.
Il Consiglio Direttivo
della Croce Verde di Pietrasanta

Inaugurate due nuove
autoambulanze della Croce Verde
Storica cerimonia in piazza Matteotti

La piazza Matteotti a Pietrasanta il pomeriggio di sabato 22 febbraio
è stata al centro di un evento straordinario: il battesimo delle due
nuove autoambulanze della Croce Verde di Pietrasanta. Una cerimonia sobria ma molto partecipata. Da qualcuno definita “storica”
per l’eccezionalità della doppia inaugurazione. In effetti non succede spesso che una pubblica assistenza o un’altra associazione di
volontariato rinnovi tutto il parco automezzi per il pronto soccorso
sanitario in una sola volta. C’è riuscita invece la Croce Verde di Pietrasanta dopo aver deliberato, nel corso del 2013, l’acquisto delle
due nuove autoambulanze in sostituzione di altrettanti mezzi in servizio. Circa 134mila euro il costo complessivo dell’operazione, con
le autoambulanze che sono state dotate di attrezzature d’avanguardia e a norma con la sicurezza stradale e di quanti si trovano a bordo.
Le due “gemelle” (ribattezzate, con tanto di scritta, “Alice” ed “Ellen” in omaggio alle famose gemelle dello spettacolo) sono due
Fiat Ducato 2300 Multijet, 150 cavalli, con allestimento base della
ditta Alfredo Mariani & Figlio. Un intervento condotto all’insegna
dell’operatività, delle esigenze del servizio, della qualità e caratterizzato da forme e contenuti ad elevati standard di innovazione tecnica e stilistica, senza venir meno a praticità e abitabilità, priorità
principali per un veicolo di soccorso.
Alla cerimonia sono intervenuti il presidente Riccardo Ratti che, rivolto ai volontari e ai dipendenti, ha detto “senza di voi non saremmo
niente”, e tutto il consiglio di amministrazione della Croce Verde, il
sindaco di Pietrasanta, Domenico Lombardi, il “vice”, Luca Mori,
l’assessore al Sociale, Pietro Lazzerini, la consigliera Marilena Pintus, don Danilo D’Angiolo che ha benedetto i nuovi automezzi, tantissimi soci, i volontari, i dipendenti. Numerose le rappresentanze di
pubbliche assistenze, misericordie e associazioni toscane.

Numerose
Associazioni
presenti
La cerimonia di inaugurazione
delle due nuove autoambulanze
della Croce Verde è stata caratterizzata dalla presenza di numerose
delegazioni di associazioni toscane: Pubbliche Assistenze, Misericordie, Volontariato.
Questo l’elenco delle rappresentanze intervenute anche con i loro
automezzi di soccorso: Associazione Volontariato Grevigiano,
Pubblica Assistenza Fivizzano,
Muttley’s Group Versilia, Croce Bianca Massa, Croce Bianca
Querceta, Misericordia Marina di
Pietrasanta, Pubblica Assistenza
Valle del Lucido-Monzone, Croce
Verde Forte dei Marmi, Pubblica
Assistenza Stazzema, Pubblica
Assistenza Croce Oro Ponte Buggianese, Comitato Alluvionati Pietrasanta 1996, Auser Filo d’Argento Pietrasanta, Pubblica Assistenza
Croce Verde Lucca, Associazione
Radio “Enio Focacci” Pietrasanta,
SvS Livorno e Pubblica Assistenza
Croce Verde Viareggio.
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Annalisa Bisogni e la conservazione della memoria collettiva

In quattro dvd tanta storia
di Valdicastello Carducci
Raccolti testi inediti, filmati e tante fotografie

Viviamo in un mondo in cui domina l’immagine e l’immediatezza. La moderna tecnologia
ci abitua alla cultura del tutto e
subito.
Un po’ in controtendenza personalmente amo la storia, le
tradizioni, i ricordi. E mi sento
molto legata ad un passato che,
per quanto prossimo, rischia di
scomparire per sempre, fagocitato dall’incalzare di usi, costumi, linguaggi sempre più nuovi,
universali, che niente hanno più
a che fare con le nostre origini.
Così, oltre due anni e mezzo fa,
spinta dall’amore grande che mi
lega al mio paese, Valdicastello
Carducci, e a questa meravigliosa terra di Versilia e a tutta
quanta la sua gente, mi è venuto
in mente di fermare attraverso,
foto, immagini, i volti, le tra-

dizioni, le memorie del secolo
appena trascorso, come un archivio del cuore da lasciare alle
generazioni future, perché non
tutto andasse perso.

Doveva essere una cosa molto
semplice, un dvd con immagini e con canzoni dell’epoca per
colonna sonora. Ma andando
avanti nella ricerca e nel lavoro,
il materiale è cresciuto a dismisura.
Le canzoni non potevano essere
inserite perché la Siae richiedeva cifre stellari. Ne è venuto
fuori, così, un lavoro completamente diverso, una miscellanea
di testi (alcuni dei quali inediti) letti, o meglio recitati dalla stupenda voce di Francesco
Marchetti Tommasi; e migliaia
d’immagini, tanto che i dvd già
sono quattro della durata di 120
minuti ciascuno. E l’opera è ancora a metà!
Annalisa Bisogni
(continua a pagina 2)
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ISCRIVITI ALLA CROCE VERDE
STAI DALLA PARTE DELLA SOLIDARIETA’
DALLA PARTE DEI CITTADINI

Fabrizio
Pregliasco
neo
presidente
Anpas

Nuova
convenzione
per soci
e dipendenti
Croce Verde

Fabrizio Pregliasco, 54 anni,
milanese, laureato in Medicina,
attuale presidente della Pubblica Assistenza Rho Soccorso, è
il nuovo presidente nazionale
dell’Anpas. Pregliasco ha preso
il posto di Fausto Casini rimasto alla guida dell’Anpas dal
2004 al 2013. Al neo eletto, al
quale ha inviato una lettera di
congratulazioni il presidente
della Croce Verde di Pietrasanta, Riccardo Ratti, giungano
fervidi auguri di buon lavoro da
parte de La nostra Città.

La Croce Verde di Pietrasanta ha
stipulato una nuova convenzione con la Casa di Cura San Camillo di Forte dei Marmi che si
aggiunge alle altre già in essere.
Si tratta di una nuova opportunità in campo sanitario che arricchisce il pacchetto delle agevolazioni riservate ai soci e ai
dipendenti dell’associazione. In
virtù di questo accordo, la Casa
di Cura riconosce ai soci e ai dipendenti di Croce Verde Pietrasanta uno sconto del 15% sulle
tariffe applicate ai privati per le
prestazioni sanitarie (visite, esami, ricoveri, eccetera) erogate in
forma indiretta (servizi a pagamento).
Per beneficiare dello sconto basta presentare la tessera di socio
della Croce Verde di Pietrasanta,
in corso di validità, o il badge
nel caso dei dipendenti dell’Associazione.
Maggiori informazioni si possono avere contattando la Segreteria della Croce Verde di Pietrasanta, telefono 0584/70404.
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Impegnate le unità di Protezione civile
In seguito all’allerta meteo del
16 gennaio 2014 l’intervento dei
volontari del nucleo operativo
di Protezione civile della Croce
Verde di Pietrasanta è stato tempestivo ed efficace. I volontari si
sono prodigati nelle tre-quattro
settimane successive, h 24, in
tutto il territorio versiliese.
Le prime piogge si sono verificate sabato 17 gennaio e, dato
l’intensificarsi delle avverse
condizioni meteo, la Regione
Toscana non ha tardato a prorogare l’allerta fino alla domenica
26.
Gli interventi effettuati da parte del nostro gruppo volontari
hanno riguardato la zona di via
Arginvecchio dove il Comune di
Pietrasanta aveva attivato un sistema di monitoraggio e di controllo in seguito alla rottura del
sifone che interessava i torrenti
Lama della Torre e Bagno.
Nei giorni seguenti si sono succeduti interventi di svuotamento
su alcune abitazioni, e poi le prime segnalazioni di frane, le più
gravi situate nella zona di Vitoio
e Castello dove è rimasto attivo
un servizio h 24 con mezzo 4x4
di supporto ad eventuale emergenza sanitaria.
In seguito al protrarsi degli eventi meteo la Versilia è stata letteralmente flagellata e pesantemente colpita in tutti i suoi punti
più deboli. Un tempo lungo, che
ha impegnato tutti noi oltre ogni
previsione. Ad un primo, parziale bilancio, posso dire, con
orgoglio, che i volontari della

Volontari della Croce Verde
in prima fila in Versilia
nell’emergenza alluvione
Interventi su frane e allagamenti
Un’immagine
notturna
della frana
di Castello.
A fianco:
il fuoristrada
della Croce Verde
in emergenza
allagamenti.
Sotto:
la strada
franata
a Vitoio

Croce Verde hanno dato un ulteriore prova di grande solidarietà e professionalità in tutti gli

cittadini colpiti dalle avversità
atmosferiche, dagli allagamenti,
dalle frane e dagli smottamenti.
Una vicinanza che è andata oltre
l’aiuto materiale, una vicinanza
che è stata anche un sostegno
umano e psicologico.
Gli interventi da noi effettuati in
queste settimane hanno riguardato tutto il territorio del comune di Pietrasanta.
Abbiamo messo a disposizio-

ambiti di impiego, nelle diverse
e più difficili situazioni ambientali e, soprattutto, verso tutti i

Progetto “La Versilia per l’inclusione sociale”

Segue: Valdicastello...
(segue da pagina 1)
Ecco una sintesi di quanto è stato finora prodotto.
Nel primo dvd sono compresi tre filmati, dalle origini del paese (anno 855) fino al 1902, con una
sapiente ricostruzione di Ivo Bisogni del 1963, illustrata da istantanee della pieve, della chiesa parrocchiale e di quella di Santa Maria, di innumerevoli e indimenticabili personaggi, tra i quali c’è
il professor Bruno Antonucci. In altri documenti
si pone l’accento sugli antichi frantoi, mostrando con dovizia di immagini le antiche presse, le
macine, i fistoli e spiegando come si svolgeva un
tempo la raccolta e la franta delle olive.
Altri contenuti del dvd sono relativi al Carducci e
a Bozzano; alla Grande guerra e ad un eroe a cui è
stata intitolata la scuola elementare; e alle bellezze
di Pietrasanta, della sua piazza, delle sue strade,
dei suoi angoli. Un itinerario romantico nella Versilia dei primi anni del Novecento scendendo fino
alla marina e a Forte dei Marmi, per risalire fino a
Seravezza, e Stazzema.
Nel secondo dvd i filmati sono due, il primo dei
quali riguarda gli anni Trenta: la visita di Mussolini a casa Carducci, la guerra d’Africa, chi parte
e chi non torna più, ma anche una piccola rivoluzione paesana, un atto d’insurrezione contro la
Curia che, nonostante l’intervento del Federale di
Lucca, fa rimanere la parrocchia vacante per oltre
due anni. Il secondo filmato riguarda gli anni Quaranta, un periodo tragico anche per Valdicastello,
segnato dalla guerra e da quel 12 agosto 1944 “visto” dal paese che sta proprio sotto a Sant’Anna,
dove si consumò l’orrendo eccidio. E poi la medaglia d’oro, Don Libero Raglianti, i 14 trucidati in
fondo alla discesa dei pini, senza contare i rastrellati e i deportati. Anche qui, oltre alle immagini
più specificatamente paesane sono state inserite
quelle con i manifesti e le cartoline dell’epoca che
ci fanno capire la vita reale dell’Italia intera.
Nel terzo dvd ancora due video. Gli anni Cinquanta, con il secondo dopoguerra, la pace, la ricostruzione, gli oggetti di uso comune, come si giocava,
l’avvento della televisione… Il racconto con i

ne un organico competitivo e
funzionale. In altro Comune, a
Viareggio, importante è stato il
tempestivo impiego della nuova
idrovora richiesta dalla Provincia.
I danni sono stati evidenti e ci
vorrà tempo e investimenti per
ripristinare la viabilità nelle
zone colpite dalle frane. Da parte nostra sono sicuro che continueremo a garantire alla popolazione, con lo stesso entusiasmo
di sempre, il sostegno e la disponibilità dovuti.
Ci tengo a ringraziare in particolare il nostro presidente, Riccardo Ratti, per il supporto che
ci ha dato, tutto il consiglio e
soprattutto i volontari Matteo
Bertozzi, Traian Tudose, Matteo Palai, Yuri Corsi, Alessia
Andrea Barsanti, Eugenio Quaranta, Alessandro Landi, Alessio
Nunziati, Andrea Giannecchini,
Gabriele Nari, Serena Mei, Ivan
Buratti, Silvano Carli, Fabrizio
Mori e tutti coloro che per varie motivazioni non sono potuti
intervenire ma sicuramente ci
erano vicini, i dipendenti che mi
hanno aiutato e continueranno
a farlo dato la mia inesperienza
compensata dalla grande passione che ho per questa Associazione.
Grazie a tutti e continuiamo
operativi come sempre.
Marco Nardi
Responsabile Volontari
Protezione Civile

Microcredito,
sette famiglie di Pietrasanta
hanno già usufruito
del prestito d’onore

giornali dell’epoca e le foto di una giovane vita
spezzata, una medaglia d’argento, il vicebrigadiere dei carabinieri Luciano Alberti, un ragazzo di
Valdicastello, morto a soli 24 anni. E ancora: è
in quegli anni che inizia la brillante carriera scolastica di Mauro Bramanti, di cui raccontiamo la
biografia lasciataci dal figlio Dino, che ci dà modo
di parlare e mostrare sia il museo “P. E.Barsanti”
che il premio “Barsanti e Matteucci”.
E per quanto riguarda le miniere c’è un ricco racconto attraverso i testi dei vari direttori, da Alberto
Gorelli a Corrado Gnech, cui si aggiunge quello
conclusivo di Enio Mancini sulla tragica chiusura, il tutto corredato dai volti degli uomini e delle
donne che in miniera lavoravano, con stupende
foto in bianco e nero, la vita della miniera. I momenti di lavoro e di fatica, quelli di aggregazione,
la pausa mensa, gli utensili di lavoro, i pranzi sociali in occasione di Santa Barbara, le cerimonie e
altri momenti di festa, di gioia e quelli di dolore.
Ed infine, l’ultimo dvd, il quarto, contenente ben
cinque filmati dedicati alle Associazioni: Filodrammatica, un’associazione come tante ce ne
sono in ogni paese, mettendo in evidenza l’amore
per il teatro, ma in particolare lo spirito di volontariato che animava tutti quanti; scuola materna
“Giacomo Moresco” dove si sottolinea il valore
dell’aggregazione e della solidarietà; Versilia
Esperanto, associazione che, non occupandosi
soltanto di problemi linguistici, aiutava chi si fosse trovato in difficoltà in paesi esteri (emblematica
la figura di Padre Bonuccio Navari, missionario in
Swaziland e l’amicizia, quasi un gemellaggio con
Don Janusz Kropiewnicki); Associazione “Dodici
Agosto”, con la nascita del sodalizio, la sua derivazione dalla Croce Verde di Pietrasanta e quindi
un breve cenno sulle origini di quest’Associazione, tanto viva e presente sul territorio.
Ecco, quattro dvd che bene rendono, anche se in
modo non esaustivo, il volto di Valdicastello e della Versilia, un volto che si mostra con pienezza e
generosità.
Annalisa Bisogni

Il progetto “La Versilia per l’inclusione sociale” è ormai realtà
e il Centro di Ascolto Croce Verde di Pietrasanta è nel pieno
dell’operatività.
A fine gennaio 2014 i colloqui avuti erano oramai una ventina. Ad oggi, sette famiglie pietrasantine hanno già potuto
usufruire del prestito, per un totale erogato di oltre 15 mila
euro. Diverse richieste sono tuttora in corso di istruttoria e
altri colloqui sono in programma.
Certo, i fondi a disposizione sono chiaramente inadeguati rispetto alle esigenze. Presto finiranno e non tutte le domande
potranno essere soddisfatte pur avendo i soggetti interessati i
requisiti necessari per accedere al prestito.
Qualcosa di concreto e di molto importante è stato comunque
fatto e, aspetto non secondario, si è creata una rete regionale
di Centri di ascolto che ha potuto farsi le ossa sul campo e che
potrà essere utilizzata con più efficacia se la Regione Toscana
deciderà di ripetere l’iniziativa nel 2014, così come del resto
sembra essere orientata a fare.
La solidarietà dovrebbe essere patrimonio di tutti coloro che
possono dare qualcosa perché c’è sempre qualcuno che ha bisogno di quel qualcosa e il volontariato è un modo giusto per
farlo. La Croce Verde di Pietrasanta ha la solidarietà sociale
come fine e su di essa basa da sempre le sue molteplici attività, nell’ambito delle quali si inserisce anche quella di cui si
sta parlando.
Ritornando al prestito, ricordiamo che esso è rivolto a chi si
trova in temporanee e contingenti situazioni di disagio o di
fragilità economica; e che l’importo massimo concedibile è di
3 mila euro, restituibili entro massimo 36 mesi, senza interessi né garanzie.
Il Centro di ascolto della Croce Verde continua a fare sportello tutti i martedì e i giovedì non festivi, dalle ore 16 alle 18
(salvo imprevisti) per dare informazioni su caratteristiche e
finalità del prestito sociale, sui requisiti necessari che bisogna
possedere e per raccogliere ed istruire eventuali domande.
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Croce Verde

Responsabili,
incarichi
e gruppi
di lavoro
Si va completando il quadro
degli incarichi nei vari settori di responsabilità alla Croce
Verde all’indomani delle elezioni che hanno portato al rinnovo degli organi statutari (di
cui abbiamo dato ampio resoconto nel numero 18, gennaiofebbraio 2014 di questo giornale).
Qui di seguito riportiamo, per
completezza di informazione,
alcune decisioni che riguardano deleghe e incarichi con una
rilevanza esterna.
Nel Consiglio Direttivo queste sono le principali deleghe
assegnate. Renata Pucci (vice
presidente): Bilancio e Affari
del Personale; Francesco Dinelli (segretario): rapporti con
la Rsa Villa Ciocchetti; Raffaele Berardi: Servizi Sociali e Sanitari e delle Onoranze
funebri; Alessandra Paoli:
Coordinamento Attività di Protezione Civile e Formazione
dei Volontari; Massimo Bresciani: Attività organizzative
parco automezzi e sedi dei
Volontari; Alfredo Mancini:
studio e revisione dell’attività
regolamentare; Gabriele Dalle
Luche: attuazione del progetto
di Mensa sociale (coadiuvato
da R. Berardi ed eventuali altre figure esterne); Giuliano
Rebechi: Comunicazione e
delega speciale per il Centocinquantesimo.
Il Consiglio Direttivo ha ratificato inoltre la nomina di alcuni
soci responsabili di settore.
Silvano Carli, responsabile
Volontari; Marco Nardi, responsabile Protezione Civile;
e Fabrizio Mori, responsabile
Formazione dei Volontari.
Villa Ciocchetti. Conferma per
un anno dell’incarico di Coordinatore all’interno della Rsa
Villa Ciocchetti per Franco
Viti, infermiere professionale
dipendente della struttura.
***
Centocinquantesimo. All’inizio di gennaio è stata approvata la composizione della Commissione Esecutiva che dovrà
coadiuvare il lavoro del Comitato Direttivo per il programma del Centocinquantesimo di
fondazione della Croce Verde.
Ne fanno parte: Dianora Poletti, Fabrizio Palla, Marco
Montemagni, Manrico Nicolai, Egidio Pelagatti e Giuliano Rebechi (coordinatore). La
Commissione si è insediata l’8
febbraio.
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Ultim’ora

Un pomeriggio festivo tutto
particolare quello trascorso domenica 12 gennaio dagli ospiti
della Rsa Villa Ciocchetti di
Pietrasanta.
La fanfara alpina “Ten. G. Giannaccini” del gruppo di Pozzi
dell’Associazione nazionale alpini si è esibita suonando i pezzi
più noti e suggestivi degli alpini.
Non sono mancate musiche popolari e del carnevale.
Il commento degli ospiti è stato
“bravi e anche belli”, qualcuno
ballava.
Al pomeriggio musicale hanno
assistito il presidente della Croce Verde, Riccardo Ratti, e numerosi familiari degli ospiti. Il
vice sindaco Luca Mori ha portato il saluto della città.
Un rinfresco ben augurante per
l’anno appena iniziato, offerto
da Villa Ciocchetti, ha concluso
l’intenso pomeriggio.
“Sono iniziative molto apprezzate dai nostri ospiti – ha com-

Su proposta dell’Arci la Croce
Verde di Pietrasanta ha aderito
al progetto regionale che si rivolge ai cosiddetti Giovani Neet
(Not in education, employment
or training) di età inferiore ai 29
anni che sono fuoriusciti dai canali dell’istruzione, non cercano
lavoro, non frequentano corsi di
formazione. L’obiettivo è l’incremento del livello di “occupabilità” di questi giovani, orientandoli verso percorsi di formazione in modo da prevenire o
rimuovere situazioni di disagio.
La Croce Verde si impegna ad
accogliere i giovani inseriti nel
progetto e ad impiegarli nelle
attività di volontariato già in essere presso l’Associazione.

Applausi degli ospiti e dei dipendenti

La Fanfara
degli Alpini
a Villa Ciocchetti
mentato il presidente Ratti –
volte a vivacizzare le giornate,
specialmente se di festa, iniziative che interrompono la routine quotidiana all’interno della

struttura. Per l’impegno e la disponibilità offerte in occasione
del concerto voglio ringraziare
il capogruppo Alfredo Tarabella
dell’Associazione degli alpini”.

Va avanti il Progetto Luogo Comune

Centocinquantesimo

Si costruisce l’Archivio Visivo
per una memoria condivisa

Si realizzano
i bozzetti
per il logo
e il manifesto

E’ partita con l’inizio dell’anno la macchina per l’impegnativo programma del Centocinquantesimo di fondazione della Croce Verde (2015).
Per la realizzazione dei bozzetti del logo e del manifesto
ufficiali del Centocinquantesimo sono stati invitati ed
hanno accettato: Roberta
Giovannini, Matteo Castagnini, Silvia Baldi, Luca Baldi, Silvia Pardini, Michela
Giacometti e Michele Benvenuti. Analogo invito è stato
rivolto ad allievi e docenti del
Liceo Artistico “Stagio Stagi” di Pietrasanta.
Entro il 30 aprile sarà prescelto il logo ufficiale mentre
per il manifesto l’indicazione
del miglior bozzetto, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione, sarà effettuata entro il
30 giugno 2014.
Tutti gli elaborati grafici
saranno esposti nella sede
sociale durante tutto l’anno
2015.

Croce Verde
aderisce
a progetto
Giovani Neet

Gli Alpini
si sono
esibiti
a Villa
Ciocchetti
in un
concerto
molto
apprezzato

L’inaugurazione delle due autoambulanze

Tanti applausi
per “Alice” ed “Ellen”
Apprezzamenti unanimi
per la Croce Verde

Da sinistra: il vice sindaco Luca Mori, il sindaco di Pietrasanta, Domenico Lombardi, il presidente della Croce Verde, Riccardo Ratti, e
il parroco don Danilo D’Angiolo.

Brandinelli “Un’iniziativa originale”

Il comitato Luogo Comune il 13 febbraio ha compiuto un anno ed è convinto più che mai della
validità e della necessità del progetto che intende
concretizzare.
Da un anno il comitato ha chiesto all’amministrazione comunale la disponibilità di uno spazio che
dia visibilità ad associazioni e cittadini. Molteplici
sono stati gli incontri, le telefonate e i sopralluoghi
sia ai locali inutilizzati della stazione ferroviaria di
Pietrasanta sia al Mercato Ortofrutticolo. Ma senza esiti positivi.
Il progetto Luogo Comune non si estinguerà però
di fronte all’eventuale assenza di uno spazio fisico. Il 25 gennaio ha avuto luogo un’assemblea
organizzata per costituire un’associazione di secondo livello. Sono intervenute più di cinquanta
persone. Volevano fondare l’associazione, oltre a
singoli cittadini, anche diverse realtà organizzate
quali l’Associazione Italiana Persone Down, Amnesty International, Da Donna a Donna, i Gruppi
d’acquisto solidale di Pietrasanta, La Pulce (che
intende promuovere il baratto e la vendita dell’usato), A.r.i.a. Familiare (che a livello nazionale si
occupa di autocostruzione nel campo dell’architettura con balle di paglia, terra cruda, eccetera),
Il Grano (che distribuisce alimenti a famiglie in
difficoltà) e Dunia Ranch (equitazione).
I presenti all’incontro hanno convenuto che la
struttura di un’associazione formalizzata non favorirebbe il progetto Luogo Comune, che è inclu-

ISCRIVITI ALLA
CROCE VERDE

DIVENTA
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)

sivo per eccellenza. Un’associazione di secondo
livello per legge escluderebbe i comitati, formali
ed informali e alcune associazioni ed enti che nei
loro statuti, ad esempio, non prevedono o addirittura escludono la partecipazione e l’ingresso
in altre realtà associative come quelle di secondo
livello.
E’ stato deciso così di costituire una rete, la Rete
per il Luogo Comune, che accolga tutti e che abbia un peso sulle scelte per la città.
Vogliamo partire con un primo progetto concreto,
realizzabile nonostante l’assenza di uno spazio fisico, l’Archivio Visivo: non uno schedario né un
insieme digitale di dati, ma qualcosa di innovativo: un insieme di teli, su ognuno dei quali, ogni
associazione o singolo cittadino può presentarsi e
presentare il proprio operato, i contatti e gli altri
elementi che sono ritenuti utili. I teli potranno essere stampati o dipinti a mano, cuciti, ecc. eseguiti personalmente dai singoli soggetti oppure con
l’assistenza del comitato Luogo Comune. I teli
potranno essere esposti in diverse occasioni e secondo varie modalità, essere appesi o stesi.
Sarà un modo concreto per dare visibilità ad ogni
iniziativa e per stimolare la contaminazione tra
operatori appartenenti a settori diversi, favorendo
la reciproca conoscenza e comprensione.
La prossima riunione del Comitato è programmata
per giovedì 6 marzo alla Croce Verde, alle ore 21.
Stefania Brandinelli

Tutte le convenzioni
della Croce Verde

Numerose le rappresentanze di associazioni toscane che, con i loro
mezzi di soccorso, hanno partecipato alla cerimonia. A tutti gli ospiti
è stato consegnato un attestato di presenza dal presidente Ratti.

L’assessore al Sociale, Pietro Lazzerini, con l’attestato di partecipazione consegnatogli dal presidente Ratti. Alla inaugurazione sono stati
consegnati attestati ad amministratori e alle associazioni intervenute.

Riportiamo qui di seguito le Convenzioni in essere tra l’Associazione Croce Verde di Pietrasanta e soggetti privati.
Bertolaccini Piero Autofficina, via Garibaldi 120, Pietrasanta; Carrozzeria R.E.D dei F.lli Bertolaccini, via Garibaldi 124, Pietrasanta;
Casa di Cura San Camillo, via Padre Ignazio da Carrara, 37, Forte
dei Marmi; Centro Diagnostico Fortis, via Padre Ignazio da Carrara 39, Forte dei Marmi; Centro Estetica Solaris, via Provinciale
Vallecchia 8, Pietrasanta; Centro Medico Campus Major, via Italica
64, Lido di Camaiore; e via Oberdan 39, Camaiore; Moschetti Paolo Muratore, via Traversagna 102/a, Pietrasanta; Ottica Appolloni, piazza Matteotti 168, Querceta; e piazzetta Tonini 4, Forte dei
Marmi; Ottica Dinelli, via Mazzini 104, Pietrasanta; Parrucchiere
Roberto, piazza Matteotti 37/c, Pietrasanta; Pianeta Sport, via Provinciale, 23/25, Pietrasanta.
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Un gruppo di volontari e dipendenti della Croce Verde nella sede
sociale subito dopo la cerimonia di inaugurazione delle due autoambulanze.

Numero 19

Marzo-Aprile 2014

Soddisfazione del promotore Moriconi

Promosse da Associazione nazionale partigiani d’Italia e Istituzioni

Iniziative in tutta la Versilia
per il 70° della Liberazione

A Gambella (Etiopia)
finalmente realizzato
il pozzo artesiano

Cipollini “Tramandare ai giovani
la verità storica e i valori della Resistenza”
Quest’anno ricorre il 70° anniversario della Liberazione della Versilia che sarà ricordato con numerose
iniziative che dal mese di marzo si protrarranno fino
a settembre. Istituzioni, associazioni patriottiche e
d’arma, istituti scolastici e culturali saranno impegnati
nella loro organizzazione e l’Anpi avrà una funzione
di coordinamento in quanto associazione che nella diffusione della memoria dell’antifascismo e della Resistenza ha una delle principali finalità statutarie.
Incontri con gli studenti, cerimonie commemorative,
conferenze, spettacoli ricorderanno i fatti e personaggi che caratterizzarono la lotta contro i nazifascisti e
i drammatici eventi che colpirono la popolazione,
culminati nella strage di Sant’Anna di Stazzema.
Infatti, durante l’occupazione nazifascista la Versilia
ha conosciuto tutte le atrocità della guerra: stragi di
civili, bombardamenti aerei, rastrellamenti anti partigiani, torture e fucilazione di patrioti, sfollamento
obbligatorio per gran parte della popolazione, deportazioni, sofferenze e privazioni di ogni genere.
Il programma delle manifestazioni è attualmente in
fase di definizione.
Il periodo più intenso sarà la seconda metà di settembre, quando nei vari Comuni si svolgeranno le cerimonie commemorative della Liberazione da parte
delle truppe alleate e delle formazioni partigiane ed
il 22, a Sant’Anna di Stazzema, una manifestazione
unitaria delle sezioni Anpi della Toscana.
Esaurito questo ciclo di iniziative prenderà il via
quello dedicato al periodo della Linea Gotica per ricordare le sofferenze e il tributo di sangue versato
dalla Versilia durante i mesi in cui il fronte correva
dal Cinquale all’Altissimo, attraverso le colline di
Strettoia, il Monte di Ripa e la cresta montana tra il
Folgorito e il Passo degli Uncini. La sezione Anpi di

Contrasterà l’alta siccità della regione
L’iniziativa per la realizzazione
di un pozzo nella regione etiope
di Gambella al confine occidentale col Sudan (vedi in proposito
gli articoli pubblicati sul numero 5 novembre-dicembre 2011 e
sul numero 7 marzo-aprile 2012
di questo giornale), che ha visto
una vivace e sentita partecipazione dei cittadini di Pietrasanta
nella fase della raccolta fondi, sta
giungendo, seppur a piccoli passi, alla sua concretizzazione.
Dopo un periodo assai lungo e
difficoltoso riguardante la costruzione del pozzo idrico, posso
mostrare le prime fotografie arrivatemi dal missionario salesiano
che opera nei villaggi di questa
remota zona del paese etiope. I
tempi si sono protratti a lungo,
come accade spesso in Africa, a
causa di molti fattori: superare la
fase delle pratiche burocratiche,
individuare l’idonea impresa
esecutrice dei lavori, trovare le
attrezzature e le tubazioni, superare le difficoltà tecniche dovute
ai repentini abbassamenti e spostamenti delle falde acquifere. I
tempi si sono allungati ulteriormente perché la stagione delle
piogge è stata lunga e questo ha
comportato l’allagamento delle
piste sterrate che solcano questa
zona rurale, facendole divenire
veri e propri “torrenti”, inagibili a camion e jeep (non a caso la
vegetazione è adesso rigogliosa,
come si nota nella foto arrivata,
in una zona con temperature che

Pietrasanta pubblicherà una serie di “quaderni”, dedicati alle vicende avvenute nel nostro territorio dal
1943-45, per offrire agli studenti e ad un vasto pubblico una sintesi esauriente e rigorosamente documentata del contributo dato alla lotta di Liberazione,
degnamente onorato dalla concessione della Medaglia d’Oro al Valor Militare al Comune di Stazzema
per la Versilia.
La celebrazione del 70° della Liberazione non deve,
però, essere considerata un punto di arrivo ma un punto di partenza, un’occasione per dare nuovo impulso
alla valorizzazione degli ideali dell’antifascismo e
della Resistenza ed alla diffusione della memoria degli eventi che consentirono all’Italia di conquistare la
libertà e la democrazia. Un impegno che dovranno

assumersi le istituzioni, gli enti locali, le associazioni, la scuola, i cittadini stessi perché questo patrimonio storico e morale costituisce il fondamento
della Costituzione della Repubblica italiana.
Un impegno che dovrà essere assolto con decisione ed essere tradotto in atti concreti anche perché
si sta esaurendo, per l’inesorabile trascorrere del
tempo, la generazione dei protagonisti e dei testimoni oculari. Anche la generazione nata nell’immediato dopoguerra è ormai formata da ultrasessantenni, per cui è necessario trovare il modo e i
mezzi più idonei per raccontare ai giovani quello
che sono state la Resistenza, l’occupazione nazifascista e la seconda guerra Mondiale, respingendo
da ogni revisionismo storico.
E’ con questo spirito che saranno attuate le iniziative per il 70° della Liberazione.
Giovanni Cipollini
vicepresidente sezione Anpi “Gino Lombardi”

Il 15 marzo

Un convegno
sulla
Famiglia
Raffo
“I Raffo: Giov. Battista, Renzo,
Andrea” è il titolo del convegno
in programma sabato 15 marzo
2014, alle ore 16, nel Centro
culturale “Luigi Russo” a Pietrasanta. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale
“Rolando Cecchi Pandolfini”,
dal Circolo culturale “Fratelli
Rosselli” e dall’Anpi, sezione
“Gino Lombardi”.
Marco Palla, docente di Storia Contemporanea all’Università di Firenze, introdurrà
l’incontro con una relazione
sul tema: “Alla ricerca della
democrazia: l’Italia ‘nuova’ dal
primo Novecento agli anni Cinquanta”. Seguiranno tre relazioni. Giuliano Rebechi “Giov.
Battista Raffo, artefice della nascita e dello sviluppo della Cooperativa di Consumo di Pietrasanta”; Giovanni Cipollini “Un
crimine impunito: la fucilazione
del tenente Renzo Raffo e dei
suoi commilitoni”; e Rino Giannini “Il prototipo dell’imprenditore lapideo: Andrea Raffo”. E’
prevista la testimonianza di un
rappresentante della Famiglia
Raffo. Condurrà Alessandro
Tosi.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pietrasanta
e della Provincia di Lucca.
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non scendono mai sotto i 20 gradi
e raggiungono i 50 nella stagione
secca). Appena arriverà altra documentazione e fotografie, sarà
mia cura inserirla sul mio profilo
di facebook.
Grazie ancora a tutti per la collaborazione e per il sostegno
alla mia iniziativa, soprattutto ai
bambini delle scuole elementari
di Pietrasanta e Tonfano, ai negozianti che hanno accettato di
tenere per tanto tempo gli appositi salvadanai adibiti alla raccolta e grazie anche al giornale della
Croce Verde che ci ha più volte
ospitato.
Grazie, infine, alla motivata partecipazione di tutti il nome di
Pietrasanta e la solidarietà dei
suoi abitanti si sono presentati
anche in questa zona del mondo.
Marco Moriconi

Pazienti oncologici

Concluso
il progetto
di sostegno
psicologico
Con il 2013 si è concluso il progetto di sostegno psicologico
domiciliare per pazienti oncologici promosso dalla Croce
Verde di Pietrasanta e realizzato in collaborazione con le Uoc
di Oncologia e di Psicologia
dell’ospedale “Versilia”, le Cure
Palliative, la Società della Salute
della Versilia e i medici di base.
Il progetto, finanziato dalla Fondazione Banca del Monte di
Lucca, si è inserito in maniera
sinergica e coordinata all’interno del ventaglio di servizi rivolti
ai pazienti oncologici già attivi e
il processo di integrazione delle
offerte ha permesso di mettere a
disposizione degli utenti un’importante opportunità finalizzata
a contribuire alla continuità assistenziale sul territorio.
L’andamento dell’iniziativa può
essere valutato positivamente in
termini di richieste di intervento,
e in linea con le previsioni.
Il progetto, che è il primo nel suo
genere in Versilia, oltre ad aver
fornito un’adeguata risposta al
disagio degli utenti coinvolti, ha
l’indubbio valore di porsi come
esperienza pilota, dall’importante valore innovativo, dalla quale
trarre interessanti riflessioni sui
bisogni di assistenza dei cittadini e sull’offerta che il servizio
mette a disposizione.
Luca Bigicchi

1865 - 2015
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