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ITALIANI BRAVA GENTE! 

 

FESTA DEL PATRONO
 
Si è tenuto lunedì 29 giugno, in

occasione del Patrono di Bagno

a Ripoli, San Pietro e Paolo, la

consueta “cena in strada”. La

popolazione si è quindi riunita

presso il Giardino i Ponti dove

è stata organizzata una bella

cena organizzata dal Comitato

Pro Bagno a Ripoli,

associazione dei commercianti

e delle associazioni presenti sul

territorio. Quest’anno, c’era un

motivo in più per festeggiare:

l’incasso della cena è stato

infatti devoluto al Comune di

Popoli, piccolo paesino

abruzzese che, anche se non

nominato nelle cronache di

questi ultimi mesi, è stato

anch’esso fortemente

danneggiato dal sisma. Perché

Popoli? Guarda caso è stato

l’ultimo paese con il cui il Palio

delle Contrade si è gemellato la

scorsa estate: da qui il passo è

stato facile e la festa si è

tramutata in un gesto di

solidarietà per le popolazioni

colpite dal sisma e di

ringraziamento per coloro che

hanno aiutato. Il consueto

piatto di ceramica che viene

destinato tutti gli anni

all’abitante di Bagno a Ripoli

che si è messo in luce, è stato

quest’anno dato al Dott.

Elvezio Galanti, braccio destro

di Bertolaso sempre all’opera

nell’organizzazione della

Protezione Civile. Molto

particolare è stato il discorso in

cui ha ricordato i suoi inizi

proprio presso la ns Sede

quando con Donatello, postino

del paese, prestava i primi

servizi con l’ambulanza.

Ringraziamenti poi sono stati

fatti anche ai rappresentanti

delle Associazioni del Comune

che hanno inviato uomini e

mezzi nelle zone colpite: sono

quindi stati premiati la

Misericordia di Antella, la

Misericordia di Badia a Ripoli,

la VAB, la Fratellanza

Popolare di Grassina e la CRI

di Bagno a Ripoli. 

 
Storicamente, l’Italia è sempre stata divisa: 
prima in Feudi, poi in Regni, ora in Partiti. 
Gli italiani hanno quindi ereditato questo 
modus vivendi: tutti contro tutti, in continua 
contestazione, dal cane del vicino che abbaia, 
alla realizzazione della tramvia, dalla 
levitazione dei costi post euro, alle code in 
posta, pensiamo sempre più alle nostre 
necessità che ad ascoltare gli altri. Ci sono 
però dei momenti in cui ci dimentichiamo 
delle lotte intestine e siamo tutti uniti, spalla 
contro spalla ad 
affrontare le disgrazie 
che ci colpiscono. E’ 
per questo che un 
piccolo paese come 
Bagno a Ripoli si trovi 
unito nel dare una 
mano a persone e paesi 
distanti 300 km e 
magari mai sentiti 
neanche nominare. 
Onna, Paganico, Popoli, fino a tre mesi fa 
erano solo nomi magari scorsi sull’atLante. 
Di punto in bianco, una mattina, saltano sulle 
cronache di tutti i media non tanto per la 
bellezza dei territori o per la storia che 
pervade la città di L’Aquila, quanto per il 
devastante terremoto che ha colpito queste 
zone. La nazione rimane allora allibita da 
come la natura che tanto ha dato alla nostra 
bella penisola, possa anche togliere così 
repentinamente e bruscamente. Terminata 
però questa breve fase di immobilità, ci 
siamo rimboccati le maniche, e mettendo da 
parte le contestazioni, siamo scesi in campo 
con rinnovato spirito di solidarietà per aiutare 
chi on aveva più una casa o chi aveva perso 
molto più di questa. E’ così che coloro che 
avevano la preparazione e gli strumenti 

adatti, sono partiti alla volta di L’Aquila, 
mentre chi è rimasto lo ha fatto solo con lo 
scopo di organizzare gli aiuti successivi. Molte 
sono state le persone che hanno fatto offerte in 
denaro utilizzate per progetti “ad hoc” secondo 
le necessità segnalateci dai volontari sul posto.  
Altri, tantissimi abitanti di Bagno a Ripoli, 
hanno contribuito a raccogliere viveri di prima 
necessità : chi ha lasciato un barattolo di 
pomodori, chi ha lasciato un carrello con tanto 
di “due Euro”; non importa quanto e come, ma 

tutti abbiamo contribuito 
secondo le proprie 
possibilità. Vorrei 
ringraziare la ditta Toscana 
Sercice srl, Orlandini 
Abbigliamento e 
soprattutto l’Hotel Villa la 
Massa che ha contribuito 
con 2000 Euro in viveri (i 
dipendenti ci hanno 
confessato che se non 

fossero stati all’inizio della stagione sarebbero 
andati anche loro a dare una mano sul posto in 
cucina) : nessuno dei tre è stato contattato 
dall’organizzazione della protezione civile, ma 
di loro spontanea volontà si sono presentati in 
Sede con scatole piene di vestiti, pasta, 
pannolini per bambini. Siamo solo all’inizio e 
c’e’ ancora tantissimo da fare: abbiamo già 
iniziato a parlare di altro, a schierarci con 
l’elezione del sindaco e a pensare alle vacanze; 
altre notizie hanno preso il posto sulle prime 
pagine dei giornali mentre il processo di 
ricostruzione è stato appena avviato. 
L’importante è non dimenticare quanto 
successo e ricordarsi che… gli italiani sono 
brava gente! Grazie a tutti voi che avete 
contribuito ad aiutare chi in questo difficile 
momento ha davvero tanto bisogno.

 
  
LEONARDO PASQUINELLI A CASTELNUOVO (AQ)
 
Fa freddo nella valle di Castelnuovo. E 
umido, di quell’umido che non fa asciugare i 
vestiti anche se li tieni stesi tutto il giorno. E 
qui, a pochi chilometri da L’Aquila, dove al 
clima rigido anche a primavera la gente 
è abituata dalla nascita, il freddo è sceso 
davvero dalla notte del 7 aprile, da quei 
ventiquattro secondi che hanno cambiato la 
faccia di interi paesi. Come Castelnuovo, 
appunto, frazione di duecento anime, 
divenuta di colpo cittadina fantasma con la 
sua dependance fatta di tende nella pianura 
sottostante dove hanno trovato rifugio i suoi 

abitanti. Qui sono morti in cinque, raccontano i 
vigili del fuoco presenti nel campo, fra i primi 
ad arrivare dopo la scossa, ma tutti hanno 
perso qualcosa. Le loro case sono sulla 
collinetta a meno di cinquecento metri, così 
vicine  che si potrebbe toccarle. Eppure ci 
vorranno mesi prima di poter decidere se e chi 
potrà farvi rientro. E saranno certamente in 
pochi, lo si capisce appena entri in quelle 
quattro vie che ora sembrano un set 
cinematografico comunque le case da buttare. 
Un panorama desolante, che scoraggerebbe 
chiunque,tutto,mentre passeggi scansano 

Francesco Pasquinucci
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le mura che invadono la sede stradale. Anche le poche facciate
che sembrano intatte, dietro nascondono crepe e crolli che
rendono quello che avevi è crollato e da oggi inizia il resto
della tua vita. Ma nonostante questo, aggirandosi per il campo,
stupisce la forza di chi questa tragedia l’ha subita. Non un
lamento nelle giornate di questa gente che, per quanto
possibile, ha cercato fin da subito di rientrare in binari più il
più vicino possibile alla normalità. Molti si alzano presto al
mattino per andare a lavoro, i bambini stanno rientrando a
scuola pur fra mille difficoltà. Quando parli con loro, neanche
una lacrima. Anche i più anziani ti indicano le loro case poco
distanti con il tono di chi racconta un contrattempo che se ne
andrà veloce come è venuto. Tutto dipende da loro, ti fanno
capire, dalla forza che avranno nel rimettersi in piedi. Nel
frattempo il supporto di emergenza è giunto dalla Regione
Toscana, capace di portare più di 80 volontari fra Anpas,
Croce Rossa, Misericordia e Vab. A dire il vero, dopo i primi
giorni di allarme un numero così elevato di personale appare
eccessivo, dato che gli abitanti presenti nel campo sono
appena 150. Accade così che spesso si vedono capannelli di
divise di vario colore stazionare in attesa di qualche impiego
ma tant’è: ogni emergenza vive una prima fase di massima
visibilità, dove la massiccia presenza mediatica fa
magicamente  accorrere chiunque cerchi la luce dei riflettori.
Dopo inizia il lavoro vero, di medio lungo periodo, di
assistenza a più di 70 mila persone che desiderano avere
nuovamente una casa, una vita normale. In questa fase è
fondamentale che le autorità agevolino la libera iniziativa di
chi vuole riaprire subito un negozio, un’attività o qualsiasi
cosa costituisca un centro di aggregazione e faccia rivivere le
città, dove possibile. Quindi non più mesi per ottenere
l’agibilità dai tecnici comunali, ma ispezioni il più veloci
possibile. E infine, massima attenzione agli ingenti fondi che
verranno stanziati per la ricostruzione. In questo, la desolante
storia nazionale che parte dal Belice e passa per il Friuli e
l’Irpinia, racconta di costi gonfiati a dismisura, somme giunte
a tanti, troppi soggetti, prima che alle vittime effettive delle
sciagure. Proprio per limitare questo rischio, i castelnuovesi
del campo si sono già costituiti in associazione, in modo da
poter gestire direttamente i fondi che arriveranno. E nella loro
sede, in quella tenda di due metri per due, ripongono una
convinta determinazione, perché per loro la disgrazia è già alle
spalle. Ora bisogna vigilare perché nessuno ci aggiunga la
beffa. 
 
RACCOLTA VIVERI
 
Sono stata molto onorata quando l,'ispettore della CRI di
Bagno a Ripoli,  Marco Serraglini, mi ha chiesto di aiutarlo
per organizzare la raccolta  di alimenti e generi di prima
necessità per i terremotati dell'Abruzzo. Abbiamo pensato di
fare la raccolta davanti alla COOP di Bagno a Ripoli. …..

……… il venerd pomeriggio e tutta la giornata del sabato
La popolazione è stata generosissima infatti sono stati donati
più di 5000 kg  fra alimenti, prodotti per la pulizia personale,
giochi, vestiario, oggetti di cartoleria e con i soldi raccolti
come chiesto dal magazzino regionale della cri abbiamo
acquistato stendibiancheria e mollette per i panni. Ringrazio
tutti i volontari che anche non essendo andati in Abruzzo
hanno permesso con il loro tempo e la loro fatica di effettuare
tutto il lavoro relativo alla raccolta e all'imballaggio e al
trasporto della merce così generosamente donata e così
necessaria per la popolazione abruzzese. 

 

Barbara Marchi

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.

Leonardo Pasquinelli

 

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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