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NUOVO CTiR ATTIVITA’ SOCIALI 
 

Lucia Becherini è stata nominata CTiR per 
le Attività Sociali della Toscana. Le Attività 
Sociali hanno tre settori di attività: il settore 
quotidiano ovvero le attività svolte nei 
confronti dei gruppi vulnerabili della 
popolazione, il settore dell'emergenza che 

riguarda le attività svolte in caso di disastro e il settore 
internazionale con attività connesse all'Ufficio Ricerche. Il 
primo obiettivo del nuovo CTiR sarà quello di monitorare il 
territorio e le attività già presenti, con la collaborazione dei 
vari comitati provinciali e locali, per individuare le necessità 
della popolazione e le potenzialità dei vari comitati. Con la 
successiva elaborazione di questi dati sarà possibile avviare 
attività strutturate per ogni settore.  
Auguriamo a Lucia Becherini buon lavoro! 
 
 
 
CENA DEL PATRONO 
 
Lo scorso 29 Giugno, presso il Centro di Bagno a Ripoli si è 
svolta la Cena di solidarietà per il Patrono del paese, 
organizzata per raccogliere fondi in beneficenza per una 
associazione di volontariato del Comune. Quest’anno 
l’incasso è stato interamente devoluto al Calcit di Ponte a 
Ema. La cena è stata servita lungo via Roma, 
preventivamente chiusa al traffico, i commensali erano circa 
180 persone e l’incasso è stato di circa 1.500 euro. 
Un grazie di cuore a tutti i volontari della Croce Rossa di 
Bagno a Ripoli che come ogni anno si sono adoperati per 
servire ai tavoli tutti i partecipanti e anche ai cuochi in cucina 
che con il loro operato hanno reso la serata piacevole e 
gustosa, quindi appuntamento al prossimo anno!!!! 
 
 
 
 
MASSAGGI SHIATZU
 
La sig.ra Mannucci, facente parte 
dell’Accademia Italiana Schiatzu Do, si è 
resa disponibile per praticare gratuitamente 
massaggi Schiatzu alla popolazione e ai 
volontari che ne facciano richiesta. Tali 
massaggi verranno praticati presso i nostri 
ambulatori in Via F.lli Orsi 19 durante la 
settimana nei  giorni  di martedì e giovedì  
dalle 08:00 alle 13:00. Per le prenotazioni 
chiamate direttamente il Centralino telefonando al numero 
055/632220. L'ambulatorio sarà aperto fino alla fine di luglio. 
Buon massaggio!!! 
 

FURTO DEL NAVIGATORE TOM TOM  
 
Ogni associazione è piena di aneddoti infelici su imprevisti o 
inefficienze in cui i volontari si imbattono durante lo svolgimento dei 
servizi. “È la normalità - diciamo spesso - e tutti dobbiamo farci i 
conti." Ma ad alcune cose, per dire la verità, risulta davvero difficile 
rassegnarsi. Capita così che durante la festa per l’inaugurazione della 
nuova autoambulanza medicalizzata, ci viene richiesto dall’Ospedale 
Pediatrico Meyer un servizio neonatale urgente in seconda battuta 
dopo la Misericordia di Campi Bisenzio, impossibilitata 
nell’occasione a svolgerlo. Niente di male, sono imprevisti che 
capitano e se non ci diamo una mano fra di noi.... Dunque due dei 
nostri VdS formano una squadra al volo e montano sul mezzo, alla 
volta del Meyer per prendere come di consueto culla e dottore e 
recarsi a Empoli a prelevare un bambino. Giunti ad Empoli intorno 
alle 21, la squadra si affretta ovviamente ad entrare nell’ospedale con 
la barella, data l’urgenza del caso, senza immaginarsi che in un tale 
frangente si può comunque essere oggetto delle “attenzioni” di un 
qualunque malintenzionato. Il resto avviene velocemente: dopo poco 
il bambino viene caricato in ambulanza, l’autista entra nell’abitacolo e 
constata che quei pochi momenti in cui il mezzo è rimasto incustodito 
sono bastati a qualcuno per introdurvisi e rubare il navigatore 
satellitare portatile, fondamentale per svolgere un servizio che copre 
gran parte della Toscana. L’incredulità lascia il posto allo sdegno, poi 
alla rabbia, ma c’è poco da fare: anche se è difficile crederlo, esistono 
individui che si approfittano anche di chi presta la propria opera, 
senza aver niente in cambio, a tutta la cittadinanza indistintamente e 
quindi anche a loro. Ma probabilmente per gente del genere un 
ragionamento così semplice rappresenta comunque un passo troppo 
grande. Siamo davvero a questo, al punto che ogni volta bisogna 
chiudere a chiave i mezzi, magari quando scendiamo per andare a 
soccorrere qualcuno per cui anche pochi secondi possono essere 
importanti? Se poi pensiamo a cosa è successo negli ultimi anni, 
quando eventi di piazza non di rado sono stati occasione di 
danneggiamento o addirittura di veri e propri assalti ai mezzi di 
soccorso giunti per prestare aiuto a feriti (leggi festeggiamenti per la 
vittoria al mondiale o per la fine d’anno), la preoccupazione non può 
che aumentare. Sono sintomi del degrado della società in cui viviamo, 
di un livello veramente povero di educazione alla convivenza. Noi 
come VdS possiamo incentivarla solo in parte, fornendo il nostro 
esempio e cercando di coinvolgere sempre più cittadini nell’opera di 
volontariato. Resta solo da sperare che gli organi realmente preposti, 
come la scuola, tornino in fretta ad esercitare quell’adeguata azione 
educativa che manca da troppo tempo. 
 
 
E' NATO LEONARDO MARCHI 
 
Il Comitato Locale Croce Rossa di Bagno a 
Ripoli festeggia la nascita di Leonardo 
Marchi, venuto alla luce la sera del 20 giugno 
2007. Un grosso abbraccio e congratulazioni 
a nome di tutti, ai genitori Massimo e Letizia, 
ambedue volontari attivi del Comitato, e un 
grosso augurio al piccolo appena arrivato. 
 

  
  
  
 

Francesco Pasquinucci

Massimo Marchi

Letizia Mattei

Leonardo Pasquinelli

Andrea Giuliani  
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INAUGURAZIONE DELLA NUOVA FI 72 
 
Il 30 maggio scorso, alla presenza del Sindaco e del ViceSindaco 
di Bagno a Ripoli, è stata inaugurata una nuova autoambulanza in 
ricordo di Francesco Caselli, giovane prematuramente scomparso 
in un incidente automobilistico nel settembre 2005. e proprio per 
questo abbiamo deciso di apporre sul nuovo automezzo il logo 
della Campagna Europea sulla sicurezza stradale, a cui la Croce 
Rossa Italiana ha aderito a livello nazionale. Presente alla 
cerimonia anche la famiglia Caselli che, a seguito della 
benedizione impartita da Don Andrea, parroco della chiesa di 
Quarto, ha tagliato il nastro dando voce per la prima volta alle 
sirene del mezzo. Questa nuova ambulanza, costata intorno a 
58.000,00 euro, è stata costruita su base Renault Master 2500 
TDI, per essere impiegata nei servizi di Emergenza con Medico a 
bordo a partire dal mese di luglio. La serata si è conclusa presso il 
Circolo di Bagno a Ripoli dove è stata organizzata una cena il cui 
ricavato è andato in offerta alla nostra Associazione: più di 100 
commensali hanno potuto gustare i piatti cucinati dai volontari 
del Viola Club di Bagno a Ripoli e serviti da alcuni nostri 
volontari che si sono improvvisati “camerieri per una sera”. La 
nuova Firenze 72, andrà a sostituire la vecchia Firenze 65 che 
verrà destinata prevalentemente ai servizi ordinari: all’interno di 
quest’ultima, però, non verrà fatta alcuna modifica in modo che 
possa essere facilmente attrezzata di nuovo in caso di emergenza. 
 
 
 
IL PUNTO DELLA FORMAZIONE AD OGGI 
 
Da pochi giorni si sono conclusi i primi corsi di aggiornamento 
OTI-OSES che hanno visto oltre metà dei VdS aggiornati alle 
nuove Linee Guida. Da Settembre prevediamo di organizzare altri 
corsi e completare l'aggiornamento di tutti i VdS. Stiamo 
programmando il primo corso BEPS, nuovo corso base per 
volontari, che dovrebbe svilupparsi ad ottobre di quest'anno 
compatibilmente con le necessità di aggiornamento degli altri 
Comitati Locali della Provincia. Lo sforzo è stato ed è notevole 
per tutti noi, ma come al solito, la passione dei nostri volontari ci 
aiuta e ci sprona a fare sempre meglio. Avvicinandosi le ferie 
estive ringrazio tutti per l'impegno profuso e auguro buone 
vacanze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Claudio Evangelisti

Francesco Pasquinucci

Vuoi diventare un Volontario? 
Questi sono i semplici requisiti necessari: Età tra i 18 e 65 anni, Idoneità psico-fisica attestata da certificato medico in relazione 
all'attività da svolgere. Essere socio della Croce Rossa Italiana (l'associazione può essere fatta direttamente presso di noi). Non 
essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico
impiego ai sensi dell' art. 85 T.U. 10.01.1957 n.3. Godimento dei diritti civili e politici dal raggiungimento della maggiore età. Per 
poter svolgere le attività di volontariato è necessario inoltre frequentare un corso teorico-pratico di primo soccorso e di educazione 
sanitaria con superamento di esame finale, che porterà al conseguimento di un apposito attestato. Sono esonerati dalla frequenza 
delle lezioni di carattere sanitario gli aspiranti in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia o del diploma di
Infermiere Professionale ed equipollente, fermo restando l'obbligo del superamento dell'esame finale. La partecipazione per 
almeno tre mesi alle attività dei Volontari del Soccorso nei settori per i quali verrà accertata la maggiore predisposizione personale
e, comunque, compatibilmente con il desiderio manifestato dall'interessato.  
 
 

***  Web: http://www.cri-bagnoaripoli.it ***E-Mail: info@cri-bagnoaripoli.it *** Tel.: 055 632220 *** 

ATTIVITÀ DEL COMITATO 
 
Assistenze ad Eventi  
Durante manifestazioni che richiamano notevole affluenza
di pubblico è sempre consigliabile, se non già richiesto per
legge, avere un’autoambulanza con equipaggio pronta per
intervenire. La CRI di Bagno a Ripoli, con una richiesta,
può fornire un automezzo con equipaggio. Per richiedere un
servizio di assistenza è necessario telefonare in sede almeno
con una settimana di anticipo.  
 

Servizi sociali 
Il servizio riguarda l’accompagnamento da e verso luoghi di
cura e scuole, di persone con handicap e/o sotto terapia di
dialisi. 
 

Servizi Sanitari 
Trasporto infermi 
Trasporto e accompagnamento, con autoambulanza (per
paziente su barella) o autovettura, di pazienti non
deambulanti presso strutture ospedaliere e centri
convenzionati per terapie o esami diagnostici. 
Trasporto fuorizona 
È possibile organizzare trasporti di pazienti con
autoambulanza (per paziente su barella) fuori Provincia,
Regione, Nazione, così come il rientro al proprio domicilio.
Servizio di primo soccorso 
Svolto, da Volontari con la qualifica di Soccorritori, a bordo
di autoambulanze appositamente attrezzate. Relativamente
al servizio di Emergenza (con medico a bordo), il Comitato
ha stipulato una convenzione con la Centrale Operativa 118.
Trasporto protetto neonatale 
In convenzione con l’Ospedale Pediatrico “A.Meyer” di
Firenze, il nostro comitato contribuisce a garantire la
presenza 24 ore al giorno di un autoambulanza
appositamente adibita al trasporto di neonati prematuri o
affetti da gravi patologie. 
Servizio OTT 
Il Comitato contribuisce a garantire la continuità del
servizio di trasporto di materiale biologico per conto della
Regione Toscana e della Organizzazione Toscana Trapianti.
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