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2011 L’ANNO DELLA 
SVOLTA? 

L’anno appena iniziato sarà 

denso di cambiamenti: 

dall’arrivo di un nuovo 

automezzo, passando per la 

rivoluzione del sistema 

dell’emergenza medica, fino al 

sospirato ampliamento dei 

nostri ambulatori. Il nuovo 

Fiat Doblò, acquistato anche 

grazie al prezioso contributo 

dei nostri cittadini, arriverà 

entro fine febbraio. Si tratta di 

un veicolo dotato di 

sollevatore pneumatico, che ci 

consentirà di effettuare servizi 

sociali per persone in sedia a 

rotelle in maniera molto più

confortevole. Oltre a questo 

verrà utilizzato anche per la 

consegna gratuita dei farmaci 

all’interno del neonato 

progetto “Pronto Farmaco”. Il 

sistema di Emergenza medica 

verrà probabilmente cambiato. 

La direttrice del 118 

fiorentino, Lucia De Vito, ha 

assicurato che a partire da 

aprile il medico non sarà più a

bordo delle ambulanze, ma 

partirà direttamente 

dall’ospedale di Ponte a 

Niccheri con una auto medica 

Un progetto da tanti anni 

ventilato e puntualmente 

rinviato. Ma stavolta la notizia 

è stata rilanciata a più riprese 

su tutti i quotidiani: chissà se 

sarà la volta buona? 

E veniamo all’argomento che 

ci tocca più da vicino. 

Confesso ho sempre molto 

timore a parlare 

dell’ampliamento dei nostri 

ambulatori, che porterà da 5 a 

13 il numero degli studi medici 

rinnovando completamente la 

struttura annessa alla nostra 

sede. Il progetto definitivo è 

stato presentato al Comune di 

Bagno a Ripoli, da cui stiamo 

aspettando l’autorizzazione a 

partire. I lavori impiegheranno 

notevoli risorse economiche, 

accantonate faticosamente 

nell’ultimo decennio, ...(segue) 
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EMERGENZA NEVE  
 
I gesti scaramantici questa volta non hanno 
avuto effetto, perché mai come questa volta il 
temuto venerdì 17 ha reso la giornata di molti 
fiorentini un’odissea! Venerdì 17 Dicembre 
2010 sarà ricordato da molte persone perché, 
come da tempo annunciata, è arrivata la neve 
a Firenze e provincia provocando diversi 
disagi. Tutto inizia verso mezzogiorno, i 
primi fiocchi cominciano a cadere  quando 
tanti sono ancora a 
lavorare o in giro a fare i 
primi acquisti natalizi. 
In poco tempo la neve 
caduta al suolo, 
comincia ad accumularsi 
e creare i primi intoppi. 
Molti coloro che senza 
catene si sono trovati a 
dover affrontare le 
strade ormai bloccate 
dalla fitta nevicata che 
in poco tempo blocca 
totalmente la città di 
Firenze e tutti i paesi circostanti.  Con il 
boccone ancora in bocca mi “fiondo” in sede 
per far fronte ai tanti servizi che dal Comune, 
dalla Provincia e dal 118 cominciavano ad 
arrivare. Abbiamo subito preparato 2 
ambulanze con catene montate che hanno 
svolto vari tipi di servizi tra cui diverse dialisi 
di persone impossibilitate ad andare in 
ospedale con i propri mezzi. La nostra sede si 
è trasformata in poco tempo in rifugio per 
molti che per un motivo o l’altro non 
riuscivano a raggiungere le proprie 
abitazioni. Una delle maggiori criticità che ci 
ha impegnato è stato il servizio “navetta” che 

abbiamo fatto su richiesta del Comune, per 
riportare a casa i molti ragazzi della scuola 
Media G. Granacci perché i propri genitori 
erano impossibilitati a venire a riprenderli. 
Nella stessa giornata una nostra auto 4x4 ha 
effettuato un servizio di OTT con partenza 
nella mattinata verso Pisa purtroppo al 
momento di rientrare verso Firenze è rimasta 
bloccata nella coda formatasi nell'intero tratto 

dell'Autostrada A11 
riuscendo a liberarsi 
solo dopo la 
mezzanotte di sabato. 
Le richieste non sono 
mancate nemmeno per 
la giornata di sabato. Il 
furgone di cui 
disponiamo ha 
trasportato il sale dalla 
sede della ditta 
Quadrifoglio alla sede 
della Protezione Civile 
della Provincia di 

Firenze, mentre il nostro furgone attrezzato 4x4 
è stato utilizzato per liberare le strade dai rami 
caduti per il peso della neve. Ringrazio tutti i 
numerosi volontari, che per tutto il venerdì e il 
sabato hanno prestano il loro servizio 
assicurando la presenza di mezzi operativi sul 
territorio. In totale i mezzi utilizzati sono stati 6 
per un totale di ca.300 Km percorsi e 36 hr di 
sevizio continuativo. Un ringraziamento 
particolare va anche a tutti quei volontari che 
nonostante avessero dato la loro disponibilità 
sono rimasti loro stessi intrappolati o bloccati 
in autostrada. 

 
ARRIVA A BAGNO A RIPOLI IL PROGETTO PRONTO FARMACO 
 
Garantirà la consegna a domicilio per le 
persone sole o malate. L’iniziativa, che ha 
preso vita proprio negli ultimi giorni del 
2010, è rivolta ai soggetti più deboli, persone 
sole e/o malate che incontrano difficoltà 
anche nel reperimento di quei farmaci a loro 
necessari. In primis anziani, malati, 
diversamente abili o comunque tutti coloro 
che sono impossibilitati a muoversi o che 
vivono da soli. Possono beneficiare del 
servizio tutti coloro che siano residenti nel 
Comune di Bagno a Ripoli e soci della Croce 
Rossa Italiana – Comitato Locale di Bagno a 
Ripoli. I volontari della Croce Rossa si 
occuperanno di ritirare le ricette dei pazienti 
direttamente a domicilio o presso la sede Cri 
se lasciate dal medico curante. Si recheranno 

alla farmacia più vicina a ritirare i farmaci e li 
porteranno al domicilio dell’utente. Per i 
farmaci a pagamento, se la ricetta non viene 
ritirata a domicilio, verrà anticipata la spesa, 
che il malato restituirà al momento della 
consegna dei farmaci, che avverrà entro le 36 
ore successive alla richiesta. Per beneficiare del 
servizio basta telefonare al numero 055 632220 
(centralino dell’associazione, orario 8-20 dal 
lunedì al venerdì e 8-13 al sabato), dove 
l’incaricato spiegherà i tempi e le modalità del 
servizio. Si possono avere informazioni anche 
contattando il Punto Anziani, 055 6390394 (ore 
9-13, il martedì e venerdì). Solo informazioni: 
Call Center Linea Comune, tel. 055.055, da 
lunedì a sabato, ore 8-20. 

Andrea Giuliani

Leonardo Pasquinelli
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…..ma porteranno la nostra associazione a compiere il salto di 
qualità che attendiamo da tempo. Trattandosi di un intervento 
architettonico di considerevole portata e della durata non 
inferiore ai 18 mesi, abbiamo già stipulato un accordo con la 
Parrocchia di Via Fratelli Orsi, che ospiterà gli studi 
medici durante tutta la durata dei lavori. Un 2011 di 
scommesse, dunque, che tutti noi abbiamo intenzione di 
riscuotere. 
  
ESERCITAZIONE TEREX 2010 
 

La Croce Rossa della Toscana si è mobilitata per Terex 2010, 
esercitazione tenutasi in quattro province: Massa, Lucca, 
Pistoia e Pisa, dal 25 al 28 novembre. I volontari della CRI, 
hanno operato in tutte le 4 province interessate dall'evento che 
ha simulato un sisma di magnitudo 6.4, con epicentro a Piazza 
al Serchio, in provincia di Lucca, come realmente avvenuto 
nel 1920. Una scossa tellurica, percepita a Massa Carrara e 
Pistoia. mentre Pisa, è stata individuata come centro di 
sostegno logistico delle forze che si mobilitano per portare 
soccorso alla popolazione colpita. La Croce Rossa è stata 
impegnata, in particolare, nell'assistenza sanitaria nelle aree 
interessate dal terremoto simulato, allestendo due punti medici 
avanzati: uno a Fornaci di Barga e uno a Equi Terme. In più, il 
personale CRI è stato presente in tutti i punti medici e negli 
ospedali da campo, nei campi-base della Regione, nonché in 
tutte le sale operative aperte per l'emergenza. Oltre, però, al 
soccorso vero e proprio, la CRI della Toscana si è impegnata 
ad ampio raggio nella riuscita dell'esercitazione: molti, infatti, 
sono stati i truccatori, simulatori e comparse impegnati. Più di 
120 volontari, provenienti dai comitati di tutta la regione 
hanno lavorato per rendere le prove più realistiche possibile. 
Un sentito ringraziamento va anche ai ragazzi dell'Abruzzo, 
dell'Emilia Romagna e del Lazio che con il loro contributo 
hanno reso possibile questo evento. Molte le cosiddette 
working area dove i truccatori e i simulatori sono stati 
impegnati; Massa, Calambrone, Sillano, Castelnuovo, 
Pracchia, Pistoia, Pescia, Irola ed Equi Terme. Il Comitato di 
Bagno a Ripoli ha partecipato fornendo oltre venti persone tra 
Truccatori e Simulatori, impiegati in svariati scenari fra i quali 
quello di Irola, dove le varie squadre europee svolgevano il 
loro servizio di ritrovamento e recupero sotto le macerie. 
Particolarmente suggestiva anche la simulazione del 
deragliamento di un treno nella galleria di Ugliancaldo in

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.  

piena notte. Numerosi purtroppo anche i problemi, in 
particolare il freddo che in quei giorni ha portato in alcuni 
posti anche la neve. Grazie però alla tenacia e soprattutto alla 
voglia di fare di questi ragazzi siamo riusciti a portare a 
termine tutte le varie esercitazioni. Bisogna dire che qualche 
pasto caldo in più avrebbe contribuito ad una miglior riuscita 
dell'evento. Come sempre, i ringraziamenti da tutte le varie 
forze in campo non sono mancati, in particolare graditissimi 
sono quelli arrivati dal Commissario Regionale, Francesco 
Caponi. Da parte di tutti i partecipanti, un ringraziamento 
particolare va al Delegato Regionale CRI dei Truccatori e 
Simulatori, Francesco Pasquinucci, che si è impegnato a 
fondo nella riuscita dell'esercitazione. Massimo Marchi

Francesco Pasquinucci


