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IL NUMERO 0 

 
Quest’anno il nostro Comitato Locale compie  77 anni.  In 
occasione della pubblicazione del libro scritto da Fabio Del 
Bravo dal titolo “Pubblica Assistenza”, abbiamo deciso di 
iniziare a scrivere una pubblicazione con cadenza trimestrale 
per informare i volontari sulle iniziative dell’Associazione. 
Lo scopo di questa pubblicazione sarà quello di raccontare e 

conservare la storia che deve ancora 
venire e di approfondire le attività 
svolte in CRI e informare i volontari 
sulle varie iniziative a cui aderiamo. 
L’idea è quella di rendere partecipe 
anche quella persona, che viene “solo 
per fare un turno”, di ciò che accade e 
magari suscitare il suo interesse, non 
fraintendetemi, in Associazione c’è 
bisogno di tutto e tutti, anche di quelle 
persone che, per impegni diversi, 

magari familiari o di lavoro, possono dare una sola ora al 
mese. La società ci richiede sempre più impegno, 
diversificazione dei servizi, una preparazione ogni anno 
sempre più attenta e precisa (ma anche onerosa in termini di 
tempo e di numero di volontari), ma è questa la direzione che 
dobbiamo prendere per evitare di perdere la professionalità 
che ci contraddistingue rispetto a tante altre associazioni. 
Buona lettura a tutti! 
 
 

NUOVE ATTIVITA’ DEI TRUCCATORI & 

SIMULATORI 

 
Cominciamo questo articolo con il 
salutare i nuovi Truccatori e Simulatori 
entrati a far parte del nostro gruppo. In 
queste prime fasi dell’anno i Truccatori e 
Simulatori si sono già messi in moto 
svolgendo alcune esercitazioni all’interno della Provincia, 
(Esercitazione di fine corso alla CRI di Incisa 11/01/07) e 
fuori Provincia con l’esercitazione all’interno della Stazione 
di Arezzo (ARIF1 per la CRI di Arezzo 08/02/07). Abbiamo 
svolto l’esercitazione di fine corso a Bagno a Ripoli 
(13/03/07), mentre domenica 18 Marzo si è svolto il corso di 
Aggiornamento tenutosi a Marina di Pisa presso il Bagno 
della Croce Rossa. Non sono mancati i momenti per divertirsi 
con la cena sociale del 2 marzo. 
 
 
LA CRI DI BAGNO A RIPOLI SUL WEB 

 
Da un’po’ di tempo, all’indirizzo www.cri-bagnoaripoli.it, 
troverete il nostro sito aggiornato e rivisitato dal nostro VdS 
Niccolò Zagaglioni. Foto, Info utili e news sempre 
aggiornate. 
 

ABBIAMO UN NUOVO ISTRUTTORE OTI-OSES 

 
A Gennaio la nostra VdS Barbara Giorgetti ha superato l’esame per 
diventare Istruttore CRI OTI-OSES. Il Corso, a cui hanno partecipato 
solo alcuni Volontari provenienti da tutta la Toscana che avevano 
passato un primo test di valutazione, è durato in tutto 7 giorni, al 
termine del quale Barbara è riuscita a superare l’esame finale. Gli 
Istruttori OTI-OSES, secondo il nuovo Regolamento VdS hanno il 
compito di organizzare e tenere i Corsi per Aspiranti VdS avvalendosi 
di eventuali collaboratori esperti. Barbara entra a far parte del gruppo 
di Istruttori della Provincia che per primo avranno il compito di 
aggiornare tutti i volontari presenti nei vari comitati fiorentini. Un 
grosso in bocca al lupo per il nuovo incarico! 
 

 

TESSERAMENTO 2007 

 
Anche per quest’anno la quota associativa di € 16,00  rimane 
invariata, sia per i nuovi che per i vecchi soci. 
 

 

L’8 MARZO 

 
Il giorno 8 marzo, ricordato abitualmente come 
festa della donna, ha avuto quest’anno duplice 
rilevanza, dato che vi si è celebrata la Giornata 
Mondiale del Rene. L’obiettivo era quello di 
sensibilizzare la popolazione sui danni che 
possono avere malattie croniche renali e sull’utilità 
di un’appropriata diagnosi precoce e relativa opera 
di prevenzione. È così che il nostro Comitato ha 
supportato l’iniziativa offrendo sostegno logistico 
ed operativo. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 18 (ma le visite si sono 
protratte ben oltre), abbiamo concesso spazi all’interno della sede a 
medici ed infermieri del reparto di Nefrologia dell’ospedale “Santa 
Maria Annunziata”, che hanno potuto così eseguire l’esame delle 
urine, misurare la pressione arteriosa e raccogliere informazioni in un 
apposito questionario alle oltre 230 persone che si sono presentate 
all’appuntamento. Il tutto senza alcun costo per la popolazione. L’alta 
affluenza, ottenuta grazie all’abile campagna informativa in cui il 
nostro Comitato si è impegnato attivamente nei giorni precedenti, ha 
“costretto” ad operare in prima persona anche il primario del reparto 
di Nefrologia, Dr. Pizzarelli, che ha visitato pazienti per tutta la 
giornata. Preziosa è stata anche l’opera dei nostri 15 volontari, la cui 
funzione è stata principalmente di accogliere gli utenti, informarli 
sulle procedure e rendere l’attesa, che in certi momenti ha superato le 
due ore, più confortevole possibile. Importante sottolineare che a 
livello regionale oltre a Firenze è stato fornito un analogo servizio 
soltanto dall’ospedale di Castelnuovo Garfagnana, in provincia di 
Lucca, il che rende ancora più importante lo sforzo del nostro 
Comitato. Possiamo quindi affermare il successo che l’operazione ha 
riscontrato fra la cittadinanza, che fin da ora ci stimola ad aderire 
anche nel 2008, cercando ove possibile di potenziare l’impegno in 
vista di una domanda che si presume essere sempre crescente.  
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