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ACQUISTO DOBLO’ 

Nella riunione di consiglio 

dello scorso 25 agosto è stata 

presa la decisione di dotare il 

Comitato Locale di un nuovo 

mezzo da adibire ai servizi 

sociali e al nuovo servizio di 

Pronto Farmaco attivo dallo 

scorso maggio. La decisione 

viene dalla constatazione di 

quanto la richiesta di un mezzo 

attrezzato, che consenta di 

trasportare disabili 

direttamente (e certo più 

comodamente) sulla propria 

sedia a rotelle, sia cresciuta in 

questi ultimi mesi. La scelta è 

caduta sul piccolo furgone della 

Fiat, il Doblo’ che verrà 

attrezzato con una pedana 

elettrica e un elevatore che 

agevoli le operazioni di salita e 

discesa da bordo di disabili o 

anziani direttamente con la 

propria carrozzina. Tale tipo di 

mezzo risulta essere 

particolarmente indicato per 

quelle situazioni dove il 

trasportato non è allettato, ma 

non può nemmeno essere 

trasportato su una semplice 

macchina: la sedia a rotelle, 

una volta a bordo, verrà 

fermata con delle cinghie 

appositamente realizzate, tali 

da renderla una seduta sicura 

in un mezzo in movimento. Non 

avendo programmato tale 

acquisto all’inizio dell’anno, 

abbiamo deciso di utilizzare 

interamente quanto verrà 

incassato durante il 2010 a 

titolo di offerte fatte al 

Comitato Locale stesso. 

L’esborso relativo al mezzo, 

debitamente attrezzato, sarà di 

circa ventiduemila euro, cifra 

che difficilmente riusciremo a 

coprire interamente. Si tratterà 

quindi di “rosicchiare” qualche 

migliaio di euro, rinviando 

all’anno venturo alcune spese 

già in programma, nell’ottica di 

poter avere la nuova macchina 

pronta per l’inizio del 2011. 
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GRANPREMIO DI MOTO A MISANO  
 
Dal 3 al 5 Settembre scorsi una squadra di 
soccorritori del Comitato Locale di Bagno a 
Ripoli è stata protagonista di un'esperienza 
fuori programma, potendo contribuire al 
servizio sanitario presso il circuito di Misano 
Adriatico (RN), in occasione del “Gran 
Premio di San Marino” di MotoGP. Il tutto è 
stato reso possibile grazie ai contatti con 
alcuni volontari che sono stati ospiti dela 
nostra sede durante il periodo estivo, 
provenienti dal Comitato CRI di Pesaro. 
Quest'ultimo, considerato il considerevole 
numero di personale richiesto, da anni 
collabora con il Comitato di Rimini, 
organizzatore del servizio a Misano. La CRI 
è titolare esclusivo del servizio sanitario per il 
pubblico, ovvero di una macchina 
organizzativa costituita da quasi 200 persone 
– dislocate in 25 postazioni fisse lungo il 
tracciato – 19 ambulanze, 3 Posti Medici 
Avanzati e tutto quello che è necessario al 
loro funzionamento per 3 giorni consecutivi 
(sala operativa, tende dormitorio, cucina, 
refettorio etc.). Si è trattato di un'esperienza 
molto positiva per tutti quanti, soprattutto per 
noi toscani che purtroppo, nonostante la 
presenza dell'Autodromo del Mugello, non 
siamo abituati a prestare servizio all’interno 
di eventi di questa grandezza. L'imponenza 

della struttura di soccorso ha sicuramente 
contribuito ad impressionarci ma sicuramente 
l'aspetto che ci ha colpito di più è stato il 
fattore umano. Collaborare con volontari 
provenienti da altre sedi potrebbe apparire 
difficoltoso ma provenire da una formazione 
unica a livello nazionale, parlare la stessa 
“lingua” perchè organizzati tutti allo stesso 
modo, uniti sicuramente all'accoglienza 
cortesia ed educazione dei singoli hanno dato a 
tutti la sensazione di provenire da un unico 
grande gruppo, il più bell'esempio di Croce 
Rossa Unica!! Ovviamente un saluto speciali 
va fatto ai “ragazzi di Pesaro” con i quali si è 
instaurato un rapporto di amicizia privilegiato 
che prossimamente mi auguro in futuro possa 
trasformarsi in altrettanto gradevoli 
collaborazioni.
 

 
 
DECENNALE TRUCCATOTI E SIMULATORI 
 
Fra pochi mesi festeggerà il decennale il 
Gruppo Truccatori e Simulatori del nostro 
Comitato. Nato nel 2001, è stato uno dei 
primi a seguire le orme 
dei colleghi friulani, che 
nel 1998 avevano 
inaugurato in Italia 
un’attività presente da 
tempo in altri paesi, 
soprattutto quelli 
anglosassoni. Ma di che 
si tratta? “In termini più 
semplici possibili – 
spiega Massimo Marchi, 
responsabile provinciale 
del gruppo – la nostra 
attività consiste nel 
ricreare nel modo più fedele possibile i vari 
scenari dove si trova ad intervenire 
un’associazione che si occupa di soccorso 
sanitario e di protezione civile. Questo si 
svolge grazie a due distinte figure, quella dei 
simulatori, paragonabili come ruolo a agli 
attori, e dei truccatori, che hanno il compito 

di ‘conciarli’ nel modo più realistico possibile 
a seconda della scena che devono riprodurre.” 
Dietro a tutto questo che tipo di formazione 

esiste? “Sia i primi che i 
secondi devono 
obbligatoriamente frequentare 
stages di aggiornamento per 
continuare a far parte del 
gruppo. D’altronde sia le 
tecniche di trucco che di 
simulazione sono in costante 
aggiornamento ed è 
necessario che i componenti 
restino al passo. E poi sia gli 
stages che gli altri eventi a 
cui partecipiamo sono 
caratterizzati da un’atmosfera 

davvero piacevole, dove accanto ai momenti di 
lavoro c’è sempre lo spazio per passare una 
bella giornata, da concludere con una cena tutti 
assieme.” Quali sono gli eventi a cui 
partecipate? “L’anno scorso ne abbiamo fatti 
una quindicina. Per lo più la nostra …...(segue)
 

Marco Serraglini

Francesco Pasquinucci
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….. presenza è richiesta in occasione di esercitazioni relative 
al soccorso sanitario, alle  emergenze piccole e grandi, 
organizzate da altre associazioni o dalle pubbliche 
amministrazioni. Ricordo con particolare piacere la nostra 
partecipazione qualche anno fa a FACE, i campionati europei 
di primo soccorso organizzati dalla CRI che nel 2006 si 
tennero ad Assisi, così come alle analoghe gare nazionali 
svoltesi nel 2007 in Liguria. Ma anche le simulazioni 
effettuate a Firenze in occasione dell’anniversario 
dell’alluvione o recentemente all’ospedale di Torregalli in 
collaborazione con il 118. E tante sono anche quelle che 
facciamo in collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli.” 
Quali sono i prossimi eventi in programma? “Attualmente ci 
stiamo concentrando sulla parte formativa, avvicinandoci a dei 
gruppi teatrali per dare maggior importanza all’aspetto 
recitativo. Non mancano ovviamente le iniziative, a partire dal 
prossimo 25 Novembre, dove saremo in Garfagnana per la 
riproduzione di una maxiemergenza che coinvolgerà oltre 200 
simulatori.” 
  
ESERCITAZIONE INTERCOMUNALE 

A conclusione di un 
lungo cammino, che i 4 comuni del Valdarno, Bagno a Ripoli, 
Incisa Val D’Arno, Rignano sull’Arno e Figline, si è svolta 
nell’ultimo mese di Ottobre, una esercitazione, dove ha visto 
coinvolto anche il nostro Comitato di Croce Rossa.   Si era 
costituito qualche mese fa il nuovo Centro Intercomunale 
“Arno Sud-Est Fiorentino”. In questo lungo periodo i Comuni 
si sono incontrati per progettare e pianificare quello che oggi è 
diventato uno dei tanti Centri Intercomunali della Provincia di 
Firenze. Sono stati visti e rivisti, tutti i piani d’Emergenza dei 
Comuni, per poterli integrare nel nuovo sistema. A 
conclusione di tutto questo lavoro si è svolta il 9 di Ottobre 
un’esercitazione che ha coinvolto tutti e 4 i comuni. Questa è 
servita a testare i piani di Emergenza di ogni Comune. Il 
nostro comitato, essendo parte integrante dei piani 
d’Emergenza, è stato chiamato ad intervenire con i propri 
mezzi e uomini all’Esercitazione. L’esercitazione simulava un 
evento Idrogeologico, con monitoraggio e interventi con 
pompe idrovore per la risoluzione di piccoli allagamenti.  

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. 

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.  

CONVENZIONE CON IL COMUNE
 
Da pochi giorni, il Comune di Bagno a Ripoli, ha approvato 
tramite votazione della giunta comunale, la convenzione che 
lo stesso Comune ha stipolato con le varie Associazioni di 
Volontariato del territorio in materia di Protezione Civile. 
Anche il nostro Comitato fa parte della convenzione dove in 
breve si assume il compito di intervenire, con i propri mezzi 
e uomini, in caso di  eventi che il Comune deve affrontare in 
situazioni d’emergenza dove è richiesto l’intervento della 
Protezione Civile. La Convenzione avrà una durata di tre 
anni.  

Andrea Giuliani

Andrea Giuliani

Leonardo Pasquinelli


