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MALTEMPO…….INTENSO!  
 

Come annunciato a più riprese 

dai vari organi di informazione, 

è nato a Bagno a Ripoli il 

progetto Abitare Solidale. 

L’iniziativa consiste nel far 

incontrare la domanda di 

alloggi, sempre più rivolta 

verso i comuni dell’area 

fiorentina dati i prezzi 

inaccessibili della città, con 

l’offerta da parte di soggetti 

che dispongono di una casa con 

spazi adeguati ad ospitare una 

o più persone. Sull’onda 

dell’esperienza maturata nelle 

regioni del Nord Italia, il 

progetto è giunto a Bagno a 

Ripoli, dove è stata abbracciato 

dall’amministrazione comunale 

e da realtà del mondo del 

volontariato, fra cui la Croce 

Rossa. In questa prima fase, il 

nostro Comitato è chiamato a 

divulgare questa iniziativa 

per mettere in contatto le due 

realtà della domanda e 

dell’offerta. I giovani dovranno, 

compatibilmente con i loro 

impegni, aiutare gli anziani che 

offrono loro ospitalità nelle 

attività della vita comune 

(spesa, piccoli lavori familiari) 

e prendere parte unicamente 

alle spese, senza il versamento 

di nessun canone di affitto. Gli 

ospiti avranno un loro spazio 

privato disporranno dell’uso 

della cucina. Tutto questo verrà 

monitorato e controllato dai 

referenti del progetto che, una 

volta valutata la compatibilità 

dei soggetti, provvederanno a 

far loro stilare un vero 

contratto fra le parti. Chi fosse 

interessato può contattare la 

referente del progetto per il 

nostro Comitato, 

Lucia Becherini  

al 334 6034098. 

 

INTENSO: sicuramente è questo l’aggettivo  
che può descrivere al meglio i giorni che 
hanno fatto da contorno alle festività appena 
concluse. Già INTENSA  era  la ricerca di 
personale per assicurare l’operatività 24 ore 
su 24 del servizio con medico a bordo (del 
resto qui 72 ore consecutive non sono certo 
poche, soprattutto in giorni come Natale e S. 
Stefano!), altrettanto INTENSO il riuscire a 
garantire contemporaneamente, la partenza di 
un’ulteriore squadra a disposizione del 
reparto di Terapia Intensiva Neonatale del 
Meyer. Insomma, già quanto previsto dai 
calendari, dava luogo ad un’INTENSA 
attività da parte dei responsabili e di tutti i 
Volontari, ma non era tutto: l’INTENSA 
nevicata che si è verificata  fra il 18 e il 21 
Dicembre ha generato no pochi problemi e 
l’emergenza per la Protezione Civile che ne è 
scaturita è andata ad affiancarsi alle  attività 
ordinarie che, grazie alle dotazioni di bordo 
presenti sugli automezzi (gomme termiche e 
catene da neve) sono state garantite e mai 
compromesse. A seguito dell’attivazione da 
parte di Comune e Provincia, i nostri mezzi 
hanno provveduto alla ricognizione dello 
stato della viabilità nella zona di Bagno a 
Ripoli, hanno accompagnato alcuni 
automobilisti colti impreparati che erano 
rimasti in panne con le loro vetture ed hanno 

garantito, nei giorni successivi, una 
disponibilità a partire con preavviso di 30 
minuti qualora si fossero verificate ulteriori 
necessità. Il freddo poi, con la stessa velocità 
con cui era arrivato, se n’è improvvisamente 
andato e ciò ha dato luogo a INTENSE piogge, 
con i livelli dei fiumi che ne hanno 
pesantemente risentito, dato che 
contemporaneamente si è verificato lo 
scioglimento delle nevi. L’emergenza neve è 
divenuta così un emergenza per rischio 
idrogeologico con criticità di livello elevato 
che si sono susseguite e prorogate per svariati 
giorni. In ambito locale non si sono verificate 
situazioni particolari e la principale attività del 
volontariato è stata quella del controllo dei 
livelli idrometrici sui principali bacini. I 
problemi maggiori si hanno avuti nella zona 
occidentale della Provincia e della Regione. I 
nostri interventi si sono registrati nei giorni 26, 
27, 28 e 29 nelle zone del Pistoiese e nella 
Lucchesia. Abbiamo utilizzato le idrovore e 
contribuito a rialzare gli argini lungo il lago di 
Massaciuccoli. Poi, per avverse condizioni 
meteo previste per il giorno 31 nel territorio 
provinciale la Sala Operativa della Protezione 
Civile della Provincia ci ha richiesto di 
rimanere “pronto partenza” fino all’1 gennaio, 
quando finalmente con il 2009 si è conclusa 
anche l’emergenza. Marco Serraglini

  
MISSIONE IN ALBANIA
 
4 dicembre 2009, ore 2 della mattina. Ho già 
preparato tutto, dalla sera prima, l’adrenalina 
sale mentre si avvicina l’inizio della 
missione. Alle 1 suona la sveglia e in men 
che non si dica mi ritrovo fuori casa ad 
aspettare il mio compagno di cabina che mi 
porterà all’appuntamento con il resto della 
squadra. Ci siamo, fra strette di mano e saluti, 
qualche ricordo con i vecchi compagni di 
passate missioni e gli sguardi raggianti dei 
nuovi compagni, si parte. Prima tappa Prato, 
il camion a pieno carico è lì ad aspettarci. 
Facciamo il pieno di gasolio e finalmente 
partiamo, prossima tappa Porto di Bari, 
partenza effettiva ore 3.30 arrivo presunto ore 
13.00, niente male. Il viaggio scorre 
tranquillo anche se sotto una pioggia battente 
che ci accompagna fino a Benevento e poi ci 
seguirà fino a Bari. Ma incredibilmente sono 
le 12.30 quando il nostro Volvo FH12 entra 
nel porto di Bari. Ci sono delle pratiche 
doganali da sbrigare prima di imbarcarsi, 
comunque l´imbarco è previsto per le ore 20. 
Intanto nell’attesa, come i veri camionisti, ci 
buttiamo in branda per riposare un po’. Dopo 

il meritato riposo, alle 20 si parte con le 
operazioni di imbarco: prima le auto poi i 
furgoni, tra cui il pulmino CRI dei nostri 
compagni di viaggio, i camioncini ed infine i 
camion. La nave è piena e i nostri compagni 
salgono subito a bordo ad aspettarci. 
L’imbarco si protrae fino a tardi e noi autisti 
riusciamo a salire sulla nave solo a 
mezzanotte, il tempo di prendere possesso 
della cuccetta e via a cena. Il traghetto si 
staccherà dal molo alle 1.30 di notte, quando 
noi ormai siamo già in branda a riposare, il 
mare è una tavola ed è un gioco da ragazzi 
cadere tra le braccia di Morfeo. La mattina 
seguente, con un’ora di ritardo sulla tabella di 
marcia, sbarchiamo a Durazzo per cadere 
nuovamente vittime della burocrazia doganale. 
Ci rendiamo presto conto che la velocità e la 
frenesia è meglio rispedirle in Italia. 
Finalmente, dopo due ore e un milione di fogli, 
riusciamo a ripartire per Tirana. Il viaggio 
scorre veloce e senza problemi fino a Tirana, 
qui di nuovo dobbiamo ripassare attraverso la 
dogana, dato che in Albania vige l’estenuante 
regola di dover passare attraverso…….(segue) Lucia Becherini
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la dogana quasi in ogni città. Si è fatta ora di pranzo e non 
siamo ancora a niente, così parcheggiamo il nostro Bestione in 
un’area grande quanto un fazzoletto e ci dirigiamo a pranzare 
in attesa dell’ennesimo incartamento. Alle 15 siamo 
nuovamente in marcia verso il magazzino della Croce Rossa di 
Tirana dove il nostro carico di 30 pallets verrà scaricato, 
diviso e di nuovo distribuito a chi ne ha bisogno. Una volta 
vuotato il nostro Volvo e fatta qualche foto di rito partiamo 
alla volta di Lezha vera meta finale del nostro viaggio, non 
raggiunta con il materiale per problemi doganali e burocratici. 
Il camion viene lasciato nel magazzino sorvegliato di Tirana, 
sarebbe infatti troppo ingombrante per la cittadina di Lezha 
ma soprattutto per la "strada" di collegamento in pieno 
rifacimento (50 km da urlo, con tratti di strada nuova alternata 
alla vecchia e a tratti di sterrato!). Alle 18 arriviamo al nostro 
albergo dove, dopo una doccia, scendiamo a cena. Il posto è 
magnifico, lo chef infatti combina i sapori della cucina Italiana 
a quelli della cucina Albanese. Grazie alla sua notevole 
esperienza (più di dieci anni nelle cucine dei ristoranti del 
Lago di Garda) riesce a fondere il meglio delle due tradizioni 
culinarie per la gioia dei nostri palati. La domenica mattina ci 
aspettano alla sede della Croce Rossa di Lezha, qui 
conosciamo tutti i volontari che ne fanno parte e dopo aver 
rilasciato due interviste, una per la televisione locale e una per 
quella nazionale, i nostri colleghi albanesi ci portano a visitare 
il Centro di formazione sartoriale pensato per le donne di 
Lezha. Qui vengono organizzati corsi di cucito che permettono 
alle donne di trovare un lavoro professionale presso le aziende 
locali. I locali e le macchine da cucire sono stati finanziati 
dalla Croce Rossa Spagnola, mentre da parte nostra abbiamo 
contribuito portando i materiali. Nel Centro per anziani 
giornalmente gravitano circa 300 persone. Qui possono 
ritrovarsi e giocare a carte, a dama, a domino, ma non solo: la 
Croce Rossa locale organizza anche gite e numerose iniziative. 
Discutendo e confrontandoci con il simpatico personale locale, 
il tempo è volato e abbiamo fatto l’ora stabilita per il rientro. 
Salutato e ringraziato tutti per il calore dimostratoci, 
rientriamo verso Tirana per riprendere il Volvo e dirigerci 
verso Durazzo per imbarcarci alla volta di Bari. Dopo le solite 
procedure doganali ci ritroviamo tutti imbarcati verso le 23 di 
domenica sera. Nella tranquillità della cabina della nave, i 
pensieri tornano a quella gente straordinaria che abbiamo 
conosciuto e a quanto abbiamo fatto. Sbarchiamo in perfetto 
orario a Bari e dopo una rapida colazione iniziamo il viaggio 
di rientro verso Firenze. Solo 900 km ci separano dalla meta, 
ma non ci spaventano dopo tutte le avventure che abbiamo 
passato il gruppo è ormai formato e compatto. E già 
cominciamo a pensare di essere  pronti per un nuovo obiettivo. 
 
CUOCO IN EMERGENZA
 
Nei giorni 5-6-7-8 dicembre si è tenuto al Centro Addestrativo 
Logistico CRI di Marina di Massa il Corso di formazione per 
Cuoco e Aiuto Cuoco nelle emergenze. Al termine,….. 

 dei 4 giorni, faticosi ma davvero stimolanti, 22 partecipanti 
di cui 13 Volontari del Soccorso, hanno ottenuto il relativo 
attestato direttamente dal direttore del corso, Tenente Alvaro 
Claudi, chef e gastronomo di assoluta fama. Essendo la prima 
esperienza di questo genere svolta in Toscana, i 13 diplomati, 
fra cui uno di Bagno a Ripoli, risulteranno molto utili ai 
rispettivi Comitati Locali per le competenze acquisite, 
spendibili in missioni all'estero (come nel recente caso di Iraq 
e Georgia), in caso di calamità (di cui il sisma in Abruzzo è 
solo l'ultimo esempio), o anche solo in occasione di. 
esercitazioni che prevedano l'installazione di un campo base. 

 

 

Leonardo Pasquinelli

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. 

Massimo Marchi

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.  
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