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VUOI DIVENTARE VOLONTARIO?
  
Se hai un po’ di tempo libero e vuoi dedicarlo

all’aiuto del prossimo, puoi pensare di prestare

volontariato presso la nostra Associazione. Non

bisogna avere particolari attitudini o grandi

disponibilità durante il giorno; i nostri servizi

vengono erogati durante tutti i giorni della

settimana compreso il sabato e la domenica e i

modi per poter essere utili sono moltissimi,

dall’ambulanza medicalizzata, a quella senza

medico, ai servizi sociali, o semplicemente stando

al centralino. Se vuoi maggiori informazioni,

contattaci, saremo ben felici di fornirti

chiarimenti su ogni tuo dubbio e illustrarti modi e

tempi per entrare a far parte della nostra

Associazione e i servizi che puoi svolgere.

Proprio in questo periodo sta iniziando il nuovo

corso riservato agli aspiranti volontari. 
 

         Ti Aspettiamo!
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NEONATALE, UN MESE DA INCORNICIARE 
 
Dodici anni e non sentirli. Il servizio 
di Trasporto Protetto Neonatale, che 
svolgiamo in convenzione con 
l’Ospedale Meyer, rappresenta 
sicuramente uno dei fiori all’occhiello 
del nostro Comitato Locale. Tant’è 
che mese dopo mese, anno dopo anno, 
siamo giunti a dodici e anche stavolta 
concludiamo il mese del nostro turno 
con il sorriso sulle labbra: tutte le 
preoccupazioni e cautele che un 
servizio del genere inevitabilmente 
può comportare svaniscono per far 
posto alla soddisfazione di aver fatto 
funzionare tutto alla perfezione. I 
2.500 chilometri percorsi dall’1 al 30 
settembre hanno portato la nuova 
autoambulanza FI 61, appositamente 
progettata per il servizio TPN, in giro 

per tutta la Toscana, impreziosita 
dal suo piccolo ma inestimabile 
carico di vite umane, senza mai 
incontrare il minimo imprevisto. Un 
plauso dunque va a tutti coloro che 
hanno permesso di conseguire un 
tale ottimo risultato, in primis agli 
oltre 50 Volontari che si sono fatti 
in quattro, e anche ben oltre, per 
riuscire a coprire le 1.440 ore 
ininterrotte di servizio. Ma la dura 
legge del calendario vuole che fra 
soli due mesi si ricominci: toccherà 
a noi il compito di chiudere in 
bellezza il 2009 con il turno di 
dicembre, per poi entrare ad ampie 
falcate nell’anno numero tredici, in 
barba a ogni superstizione! 

Leonardo Pasquinelli  
 
 

 
Francesco Pasquinucci  

 
 EMERGENZA SUD EST-ASIATICO: APPELLO ALLE DONAZIONI DELLA CRI 
 
Quattro devastanti catastrofi quasi 
simultanee stanno sconvolgendo in questi 
giorni la regione pacifica dell'Asia, 
tristemente famosa come una delle regioni 
del mondo più soggetta a tali calamità: il 
Tifone Ketsana, tempesta tropicale con 
inondazioni e piogge torrenziali nelle 
Filippine, Viet Nam, Cambogia e Sud-est 
asiatico, un forte 
terremoto seguito da 
tsunami nelle Isole 
Samoa, cui si aggiunge 
il micidiale sciame 
sismico (magnitudo di 
7.6) che si è abbattuto 
mercoledì 30 settembre 
sulle coste occidentali 
dell'Indonesia, a circa 50 km da Padang, 
capitale dell'isola di Sumatra. Questi 
disastri stanno provocando migliaia di 
vittime, tra morti, dispersi e senza tetto, 
seminando devastazione e caos, mettendo 
in ginocchio le fragili economie locali e 
sfidando la determinazione e le capacità 
di risposta ai disastri dei governi e degli 
attori umanitari. Il Movimento 
Internazionale di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa, attraverso la 
Federazione Internazionale di Croce 
Rossa e le Società Nazionali dei Paesi 
colpiti e dei Paesi partner, hanno 
mobilitato immediatamente nella regione 
migliaia di volontari e personale 

specializzato nella gestione delle 
emergenze e risposta ai disastri. Grazie ai 
sistemi di allerta precoce, molta parte 
della popolazione è stata evacuata dalle 
zone prima dell'arrivo del Tifone e dello 
tsunami; sono stati predisposti rifugi, 
preposizionati stock di beni di prima 
necessità, distribuiti cibo e acqua.  

La Croce Rossa 
Italiana, che 
nell'emergenza del 

terremoto 
dell'Abruzzo ha potuto 

immediatamente 
contare su una 
straordinaria e 
tangibile solidarietà da 

parte della Federazione e delle Società 
Nazionali di Croce Rossa di tutto il 
mondo, è pronta a dare a sua volta il pieno 
sostegno all'imponente azione umanitaria 
che queste emergenze richiedono, 
mettendo a disposizione mezzi, personale 
e contributi finanziari. La Croce Rossa 
Italiana lancia un appello, per raccogliere 
fondi destinati alle popolazioni colpite da 
queste enormi catastrofi e per sostenere 
l'intervento concreto che intende portare 
immediatamente in queste zone.  
I contributi finanziari raccolti saranno 
impiegati nella fase di emergenza, in 
stretto coordinamento con la Federazione 
Internazionale delle Società di Croce 

Rossa e Mezzaluna Rossa e con le Società 
nazionali delle aree colpite, e in quella di 
post-emergenza negli ambiti sociale, 
sanitario e di ricostituzione delle 
infrastrutture, settori in cui la Croce Rossa 
Italiana vanta una consolidata esperienza.  
Per effettuare donazioni alla CRI si posso 
utilizzare i seguenti sistemi: 
  
- C/C BANCARIO n° 218020 
 presso: Banca Nazionale del Lavoro-
Filiale di Roma Bissolati - Tesoreria - Via 
San Nicola da Tolentino 67 - Roma  
intestato a Croce Rossa Italiana Via 
Toscana, 12 - 00187 Roma. 
Coordinate bancarie (codice IBAN) 
relative sono: 
IT66 - C0100503382000000218020 
Causale EMERGENZA ASIA 
 
- Conto Corrente Postale 
intestato a: "Croce Rossa Italiana, via 
Toscana 12 - 00187 Roma  
c/c postale n° 300004 - Codice IBAN: 
 IT24X0760103200000000300004  

ausale EMERGENZA ASIA C 
- Donazioni on line 
 È anche possibile effettuare dei 
versamenti online attraverso il sito web 
www.cri.it 
Causale EMERGENZA ASIA 
 

Massimo Marchi 

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



 LA MIA ESTATE A PIANOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pianosa, Planasia per gli antichi, piccola isola ai più
sconosciuta nascosta dietro l’Elba, è considerata una delle
perle del nostro mare. E soprattutto è uno dei pochi angoli del
Mediterraneo che possono dirsi incontaminati: non esiste
sull’isola alcuna struttura ricettiva: ostelli pensioni, alberghi di
lusso, niente di tutto ciò. Chi arriva al mattino riparte al
tramonto. Semplicemente perché, a partire dal lontano 1858,
l’isola fu adibita a colonia penale dove i detenuti producevano
tutti i generi di prima necessità, poi nel 1992, venne istituito il
carcere di massima sicurezza per i detenuti mafiosi, detto
Agrippa o 41-bis, che rimase aperto fino al 1998. Ma cosa
c’entra la Croce Rossa con tutto ciò? C’entra eccome, perché
attualmente sull’isola si trovano solo alcuni detenuti in semi-
libertà, agenti penitenziari, forze dell’ordine, il Corpo
Forestale che collabora con il parco dell’arcipelago toscano e
un presidio della CRI, istituito nel 1999. Il nostro compito è
quello di garantire un’assistenza sanitaria sull’isola da aprile
fino ai primi di ottobre, i mesi con maggior afflusso di turisti
giornalieri, con l’impiego di personale medico e specializzato,
volontari abilitati al servizio di emergenza sanitaria e con
specializzazione BLSD. Presenziamo al porticciolo all’arrivo e
alla partenza delle gite organizzate e turno h24 per altre
eventuali emergenze. Ma alla fine della giornata la ricompensa
è davvero preziosa. Ergo, una volta accompagnata l’ultima
comitiva di escursionisti all’imbarco, sull’isola si rimane in
non più di una ventina di persone, élite privilegiata a cui è
consentito di godere di un vero spettacolo della natura in totale
tranquillità. In più quest’anno è stato presente un servizio in
spiaggia con gli OPSA (operatori polivalenti salvataggio in
acqua) perché sull’isola erano presenti 20 ragazzi provenienti
dalle zone terremotate dell’Abruzzo, ospitati grazie ad
un’iniziativa dei comuni dell’Isola d’Elba. Questo era il mio
ruolo, “sorvegliare” e partecipare alle loro attività, l’ultimo
giorno abbiamo anche ripulito tutta la spiaggia! Un’esperienza
nell’esperienza, fare amicizia con questi ragazzi che non
parlano volentieri della loro tragedia, e poi conoscere gli altri
volontari in servizio con i quali è rimasto un profondo
attaccamento, il tutto pervaso da quell’atmosfera particolare
che ti avvolge, fatta di silenzio, passato e natura, all’ombra del
muro intitolato al Generale Dalla Chiesa, che divide il paese
dei liberi dal resto dell’isola. 

SHIATSU e JIN SHIN DO 
 
Shiatsu e Digitopressione Jin Shin Do, due tecniche per il
benessere ed il riequilibrio energetico, delicate e non
invasive. La tradizione più consolidata dell’oriente integrata
dalla cultura occidentale. Puoi provarle con Monica,
gratuitamente, per tutto il mese di ottobre in sessioni di circa
20 min., tutti i martedì dalle 17.00 alle 20.00 presso la nostra
sede locale. Puoi prendere appuntamento contattando il
centralino al numero di telefono 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.Chiara Capanni 

 

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 ***


