
Cosimo Lorenzetto Bologna 

"Caro Francesco,
Ieri mattina di ritorno da un breve viaggio, 
ho per prima cosa acceso il computer e, 
come sempre, ho aperto il sito della CRI di 
Bagno a Ripoli. Non ti nascondo che 
grande è stata la sorpresa nel trovare 
l’articolo che mi riguarda e che durante la 
sua lettura sia stato preso da commozione, 
derivata non dalla descrizione del mio 
operato in CRI  (segue....)

Firenze 60 CCrrooccee  RRoossssaa  ddii  BBaaggnnoo  aa  RRii ppoollii

Quest'anno il Nostro Comitato, in 
collaborazione con la Croce Rossa di 
Strada in Chianti, ha stipulato una 
convenzione con l' ACF FIRENZE 
CALCIO FEMMINILE ASD 
"PRIMADONNA", società militante nel 
campionato di Serie A. In occasione di 
ogni partita disputata in casa, presso il 
campo in erba dell'impianto sportivo di 
S. Marcellino, i nostri Volontari 
saranno impegnati a bordo campo con 
un'ambulanza di Primo Soccorso, 
alternandosi con i colleghi di Strada in 
Chianti. Già il 7 settembre è stata 
prestata assistenza per la partita di 
Coppa Italia, vinta dalle ragazze del 
Primadonna Firenze (maglia 
rigorosamente viola) contro lo Jesina 
(serie A2) per 3 a 1. E ora ci attende il 
campionato, che porterà a San 
Marcellino squadre da tutta Italia. 
Prossimi appuntamenti il 6 ottobre 
contro il Riviera di Romagna e il 3 
novembre arriverà la Lazio. E allora, 
tutti in ambulanza e....forza Viola!

Luca Landi



(....continua) 

ma dal fatto che ho rivissuto in pochi minuti tutta la mia storia in 
CRI. Ho rivisto con la mente tanti amici, che laboriosamente 
hanno contribuito alla costruzione di questo nostro Comitato 
Locale e la sua integrazione nel tessuto sociale di Bagno a Ripoli 
e non. Quando parli del mio input alla collaborazione con le altre 
realtà locali hai descritto perfettamente quello che è sempre stato 
il mio pensiero: nessuna realtà di Volontariato da sola è in grado 
di sopperire alle necessità della società, ma tutti uniti, ognuno con 
le proprie diversità, si costituisce una forza che può avvicinarsi a 
rispondere ai bisogni della gente. Ho sempre messo al centro del 
mio agire l’UOMO con i suoi bisogni, e in virtù di questo siamo 
riusciti, unica realtà penso in Italia, a dare vita prima ancora 
dell’U.S.L. al servizio di emergenza con medico a bordo insieme 
alla Misericordia di Antella e alla Fratellanza Popolare di 
Grassina. All’epoca dei fatti noi tre presidenti delle associazioni 
sopra citate fummo definiti come “visionari” dai nostri rispettivi 
vertici regionali. Invece non eravamo dei visionari ma solo 
rappresentanti di Associazioni locali che avevamo  messo al 
centro del loro operare quotidiano l’UOMO e non il piccolo 
interesse di bottega. I risultati ottenuti parlano per noi, e ancora 
oggi sono un patrimonio di tutti i cittadini del Comune di Bagno a 
Ripoli. A conclusione di questa mia lettera, ringrazio tutti i 
Volontari della CRI di Bagno a Ripoli per il grado di efficienza e 
professionalità raggiunta e te per la gentilezza riservatami.

Cordialmente, V.d.S. Andrea Chiti"

Francesco Pasquinucci

Andrea Giuliani




