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UN FERRAGOSTO DA LEONI 

 

29°PALIO CONTRADE
 
In un pomeriggio segnato da un

tempo decisamente variabile

dove schiarite si sono alternate

ad insistenti piogge, si sono

tenuti il giorno 14 Settembre,

presso i giardini de “I Ponti “

di Bagno a Ripoli i giochi

conclusivi della 29° edizione

del “Palio delle Contrade e

Giostra della Stella”; un

appuntamento fisso per i

cittadini ripolesi che in questa

tradizionale occasione hanno

modo di rievocare le origini del

“borgo” con balli, canti giochi

e costumi che si confanno agli

usi di allora. Come

consuetudine anche il Comitato

Locale di Bagno a Ripoli è stato

presente, a vario modo, per

tutta la durata della

manifestazione.  Tra un gioco e

l’altro gli spettatori hanno così

avuto modo di poter visitare i

nostri due “stand

promozionali” dove attraverso

la pesca di beneficenza o la

vendita di alcuni manufatti,

abbiamo potuto raccogliere

fondi da dedicare all’acquisto

di materiale per le nostre

autoambulanze. Il  Comitato  ha

inoltre garantito, grazie ad una

nutrita presenza di personale

anche un continuo servizio di

primo soccorso. Sin dal primo

pomeriggio sono stati infatti

presenti ben due mezzi di

soccorso, uno dei quali con

medico a bordo pronti ad

intervenire in caso di necessità.

Ma non solo, all’interno di una

tenda pneumatica sono stati

allestiti anche due ambulatori,

il primo (che per fortuna è

andato deserto) destinato ad

accogliere chi non si fosse

sentito bene, l’altro invece (e

qui di affluenza invece ce né

stata eccome) dedicato ad una

campagna di sensibilizzazione.

I volontari coadiuvati da un

medico hanno provveduto ad

eseguire un piccolo ma

importante check-up. A tutti ….
 

(Segue)

 
Una settimana da dio. Con una buona dose di 
ironia il titolo di un fortunato film, dove Jim 
Carrey si scopre dotato di poteri 
sovrannaturali per sette giorni, potrebbe 
adattarsi al periodo dell’ultimo ferragosto del 
nostro Comitato. Per un’associazione di 
volontariato come la nostra quel periodo 
rappresenta il terrore puro. Incubi inenarrabili 
affollano le notti dei responsabili nelle sere di 
luglio, quando già la canicola fiorentina 
impedisce loro di prender sonno, mentre 
pensano alla griglia dei turni agostani di 
ambulanza che assomiglia ad un cruciverba 
nuovo di zecca, su cui nessuna penna si è 
ancora poggiata. E con l’avvicinarsi di ogni 
estate si spera sempre di trovare una 
soluzione, ricercandola dentro a riunioni 
infinite, in cui ci troviamo a tarda notte con 
occhi sconsolati davanti a lunghissime liste di 
indisponibilità che superano di gran lunga 
quelle dei presenti. Quest’anno, a dire il vero, 
il problema è stato in parte arginato, non 
senza fatica, anche grazie alla presenza dei 
Volontari di altri comitati che abbiamo 
ospitato in virtù del progetto “Vacanza in 
Croce Rossa”. (E qui colgo subito l’occasione 
di mandare a questo straordinario gruppo di 
ragazze e ragazzi un sincero ringraziamento). 
Poi, come se non bastasse, il sorteggio dei 
turni del servizio neonatale (quello svolto in 
convenzione con l’Ospedale Pediatrico A. 
Meyer) ci ha assegnato l’intero mese di 
agosto: 31 giorni 24 ore su 24 di reperibilità 
ininterrotta! Questo l’infausto panorama con 
cui siamo giunti alla fatidica settimana 10-17 
agosto, quando, si sa, chi rimane in sede deve 
abituarsi a vivere alla giornata: capita non di 
rado che alcuni turni di ambulanza vengano 
coperti solo poche ore prima del loro inizio. 
Ed è in questo scenario che il sottoscritto ha 
fatto ritorno a Firenze la sera del 10, per 
presentarsi subito al turno di notte ed 
attendere ignaro i primi guai la mattina 
successiva al risveglio, una volta già in sede. 
Ero troppo ottimista: ben prima del gallo, si è 

fatto vivo il telefono, da cui la voce decisa di 
un‘infermiera del Meyer ha richiesto il nostro 
mezzo per un trasporto Firenze - Massa. Il più 
lungo di tutti, roba da 4 - 5 ore se va bene. Di 
lì a poco i due volontari di turno, Alida e 
Paolo, sono partiti con l’ambulanza FI66, 
accompagnati dalla solita frase di rito “per 
qualunque cosa chiamatemi pure”. E stavolta 
mi hanno chiamato eccome. Ma dalla corsia di 
marcia della bretella Viareggio-Lucca (quella 
senza corsia di emergenza), dove il motore 
aveva deciso di abbandonarli all’uscita di una 
galleria e in curva, per di più. I due se la sono 
cavata grazie anche all’aiuto di altri 
automobilisti e all’efficienza del soccorso ACI, 
che li ha trainati fino a Viareggio. Qui, un 
meccanico che può tranquillamente aspirare 
alla beatificazione, ha poi lavorato senza sosta 
per tre giorni, ferragosto compreso, per 
restituirci l’ambulanza con il motore nuovo di 
zecca. Nel frattempo, correvo ad approntare il 
mezzo di riserva per tornare operativi quanto 
prima e verso l’ora di pranzo tutto tornava alla 
normalità. Ma si trattava di una tregua assai 
breve, dato che in serata il piano barella 
dell’automezzo appena allestito si rompeva. 
Panico. E nuova comunicazione al Meyer. Ma 
la mattina dopo, grazie all’aiuto di colleghi 
della CRI Firenze, riuscivamo a trovare un 
meccanico in zona Isolotto che a tempo di 
fulmine tamponava il problema e ci restituiva 
un mezzo in grado di viaggiare in sicurezza. 
Ciliegina sulla torta, sempre lo stesso giorno la 
nostra nuova ambulanza, inaugurata l’anno 
scorso, dava preoccupanti segnali d’allarme, 
con l’impianto elettrico che non voleva 
saperne di star tranquillo. E allora trova, ed 
implora, l’unico punto assistenza Renault 
aperto in Toscana il 13 agosto, che in due 
giorni riusciva miracolosamente a capire e 
risolvere il guasto. I restanti tre giorni 
trascorrevano a coprire turni tirando coperte 
sempre troppo corte, ma alla fine efficaci. 
Facile capire che domenica 17, poi, giungeva 
come una liberazione. 

Leonardo Pasquinelli  
  
OTELLO MORANDI 
 
E’ scomparso, giovedì 18 settembre, il 
Presidente del Comitato di Rignano 
sull’Arno, Otello Morandi. Otello, che 
dirigeva il Comitato da quasi 20 anni, non 
solo era un buon amministratore, ma 
soprattutto un volontario sempre presente mai 
capace di tirarsi indietro. Molte sono state le 
battaglie combattute e vinte. Lui, più di tutti, 

aveva voluto la nuova sede del Comitato di 
Rignano e dopo non pochi problemi  alla fine 
era riuscito a costruirla, offrendo così nuovi 
servizi alla popolazione. Mi associo a tutti i 
volontari per esprimere le mie più sentite 
condoglianze alla famiglia di Otello. 

 
Francesco Pasquinucci
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 (segue dalla prima pagina) 
coloro che si sono presentati è stata infatti misurata la
pressione arteriosa ed eseguito un elettrocardiogramma
completo di referto. Rispetto ad altre edizioni, proprio a causa
del tempo che non è stato certo d’aiuto, l’affluenza non è stata
delle più alte, ciò nonostante però non è comunque mancato il
contatto con la popolazione che  in questi casi è per la nostra
Associazione la cosa più importante; anche per tutti noi
volontari è stata un ulteriore momento di aggregazione per
rafforzare il senso di gruppo e di appartenenza, fondamentale
per lo svolgimento del nostro “lavoro”. Il bilancio è pertanto
da considerarsi del tutto positivo; anche “l’esperimento” della
tensostruttura si è rivelato un pieno successo e quindi
sicuramente, anche l’anno prossimo saremo presenti con
questa iniziativa. Un sentito ringraziamento appare doveroso
sia ai volontari per la partecipazione e la serietà dimostrata che
a tutti i cittadini per le parole di stima e apprezzamento che
nemmeno in questa occasione sono mancate. Grazie a tutti! 
 
 
NEONATALE AGOSTO ‘08 
 
Agosto è stato il secondo e ultimo mese dell'anno che ci ha
visti operativi in prima battuta con il Trasporto Neonatale
Protetto. Nonostante il mese "difficile"e i timori alla vigilia,
siamo riusciti a garantire al Meyer la nostra presenza 24 ore su
24, grazie a un buon lavoro svolto da tutti e anche alla
presenza e all'aiuto dato dai ragazzi del progetto "vacanze
CRI". Le uscite sono state  19 verso gli ospedali di Torregalli,
Careggi, Empoli, Pescia, Prato, Ponte a Niccheri. La vecchia
Fi-68 è l'ambulanza che ha sempre fatto e tutt'ora svolge il
servizio di trasporto Neonatale. Presto sarà sostituita con una
nuova ambulanza più funzionale e più affidabile. Un sincero
grazie a tutti i VdS che sono riusciti a coprire i turni tutto il
mese rinunciando alle vacanze al mare! 
 
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Il ritorno dalle vacanze è stato segnato da diversi interventi
che hanno impegnato il gruppo di protezione civile. Alcuni di
questi, sono stati vere e proprie emergenze che fortunatamente
si sono risolte velocemente. Il secondo fine settimana di
settembre, si è tenuto il Palio delle Contrade, manifestazione
che tutti gli anni coinvolge il capoluogo e tutti i suoi abitanti.
Nel tardo pomeriggio del 19 Settembre, invece, le cose si sono
fatte un po’ più reali. A causa di un’improvvisa perturbazione,
si sono riversati nel comune fino a 49mm di acqua in un’ora.
Tra le fogne otturate dopo un’estate di siccità e il terreno poco
ricettivo, si sono verificati vari allagamenti; la nostra squadra
è intervenuta per mettere in sicurezza un albero caduto per il
forte vento. Grazie alla preparazione del personale siamo
riusciti ad intervenire velocemente e in condizioni di
sicurezza. Da venerdì 26 a domenica 28, si è tenuta invece
l’Esercitazione di Protezione Civile “Quarrata 2008”……. …..

….. Molti sono stati i truccatori e simulatori che hanno
partecipato alla manifestazione dando vita a reali
simulazioni. Nella giornata del sabato, ha partecipato anche
una nostra ambulanza con equipaggio. La partecipazione
all’esercitazione poteva però essere compromessa da
un’ulteriore emergenza, infatti il mercoledì, il Comune di
Bagno a Ripoli ha dato l’allarme per un disperso nella zona
Osteria Nova. Sono immediatamente iniziate le ricerche, ma
solo nel tardo pomeriggio, dopo una giornata passata a
setacciare la zona, l’uomo, una persona anziana con problemi
psicomotori, è stato ritrovato vivo. 

Francesco Pasquinucci

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.

Marco Serraglini

Luca Landi

 

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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