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Introduzione 
 

E’ la prima volta che agli ordinari documenti di rendicontazione del 

Bilancio Consuntivo la legge ci impone di redigere anche un “Bilancio 

Sociale” della nostra attività nell’anno trascorso. 

Significa che siamo cresciuti molto e che insieme dobbiamo riflettere 

su quello che abbiamo costruito. 

Tuttavia non possiamo non ricordare come la pandemia abbia aperto 

una ferita grave nella società, rivelando i limiti dell’assistenza pubblica e 

privata. Senza l’aiuto del Volontariato, le sofferenze umane sarebbero state 

molto più grandi, le fragilità fisiche e sociali delle persone anziane e 

vulnerabili molto più dolorose, il costo economico ancora più ingente.  

Lo vogliamo ricordare non solo per dire “GRAZIE” ai nostri 

Volontari che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità e per il 

Paese, ma soprattutto perché le Istituzioni traggano una lezione da quanto 

accaduto.  

Il giacimento di generosità del volontariato non è misurato dal PIL, 

ma è un insieme di cure, sostegni, vicinanze, gesti solidali di umanità che 

favoriscono la coesione sociale della comunità. E tutti noi sappiamo che 

senza un elevato livello di coesione sociale, qualsiasi tentativo di uscita dalla 

crisi è destinato a perdersi. Ma noi coltiviamo la speranza di riuscire insieme 

a lasciarsi alle spalle gli egoismi, la ferocia, le devastazioni di questo 2020 

con la forza dell’umanità. 

In questo terribile anno abbiamo toccato con mano che aiutare ti 

aiuta, che la solidarietà è un meraviglioso “green pass” che apre i cuori alla 

speranza, accende i sorrisi, allevia le sofferenze, spegne la solitudine. 

Esprimiamo una particolare gratitudine alla volontaria Stefania 

Ricci, peraltro nostra delegata di area VI, che quando più imperversava la 

pandemia e avevamo un assoluto bisogni di nuovi spazi, ci ha concesso 

immediatamente di utilizzare una superficie di circa 500 mq in adiacenza alla 

nostra Sede. Una disponibilità preziosa che ci ha permesso di risolvere 

numerosi problemi e di servire al meglio la comunità grossetana. 

Molti sono coloro, privati e aziende, che spontaneamente ci hanno 

aiutato e a cui esprimiamo la nostra gratitudine. 

A tempo debito li abbiamo già ringraziati con la lettera che segue, ma 

desideriamo che la nobiltà del loro gesto si iscriva tra le luci nel buio della 

pandemia anche in questo documento.   
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Lettera del Presidente a un donatore 
 

Desidero ringraziarLa, unitamente al Consiglio Direttivo e a tutti i nostri volontari, per il 

generoso contributo che ha inteso devolvere a favore di questo Comitato. 

 Un gesto, il Suo, tanto più significativo e apprezzato nel tempo che viviamo della drammatica 

emergenza provocata dal Covid-19. 

 I nostri volontari sono stati preparati alle emergenze. Molti di loro sono generosamente 

intervenuti a favore delle popolazioni colpite, sia in Italia che all'estero, in caso di disastri e calamità 

naturali, testimoniando sul campo quella solidarietà e umanità senza confini che rappresenta lo 

spirito fondante della nostra Associazione.  

 Tutte esperienze che segnano, ma questa del Covid-19 ha una connotazione assai diversa. 

  Non è solo l'intervento in una tragedia collettiva in cui si cerca una persona dispersa tra le 

macerie di una casa distrutta dal terremoto, ma qualcosa di assai più complesso e inusitato. 

 Viviamo tutti, vittime e "salvatori”, dentro una insondabile minaccia permanente, in un 

incubo in cui darsi la mano è proibito (si può invece dare di gomito che una volta era sconsigliato!) 

e essere positivo non è un bene, ma segno di contagio;                                                                                                                                                                                                                                                                         

dove chi ti cura può essere anche inconsapevole agente dell'infezione. 

 Le mascherine hanno spento i nostri sorrisi e affaticato le parole, mentre gli occhiali di 

protezione ci hanno tolto quegli sguardi di solidale intesa che spesso arrivavano direttamente al 

cuore. 

 In pochi giorni tutto è cambiato. Prima si lasciava la casa per andare al fronte, oggi restare 

a casa è indispensabile per contribuire a vincere la battaglia contro il Covid-19, coscienti che la 

guerra potrà essere vinta solo con un vaccino. 
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 Si deve restare a casa non tanto per obbligo di legge né per il timore di una sanzione, ma 

molto più per scelta morale consapevole che il disattendere si concretizzerebbe in un incivile 

masochismo tale da nuocere oltre che a se stessi, ai propri familiari e all'intera Società.  

 Ma i nostri meravigliosi volontari non possono restare a casa. Sentono insopprimibile 

l'impegno, l'obbligo morale di aiutare quelli che restano a casa, in primis le persone indifese e 

vulnerabili. Basti solo pensare che solo nelle due ultime decadi dello scorso mese di marzo sono state 

ben 714 le famiglie grossetane che hanno usufruito dei servizi "pronto spesa" e "pronto farmaco" 

attivati dal nostro Comitato. E ha dell'incredibile che tutto questo si sia aggiunto al potenziamento 

dei servizi di soccorso ordinari e "118" con due ambulanze h.24 esclusivamente dedicate a pazienti 

Covid, a cui si è poi sommata una terza ambulanza a biocontenimento, sempre h.24, a disposizione 

della centrale Cross della protezione civile per i trasferimenti dei pazienti critici tra le aziende 

ospedaliere infra e extraregionali. 

 Tutto questo avviene ogni giorno senza grandi clamori o pubblicità, ma con la discrezione e 

l'impegno imposto dalla gravità della situazione. 

 Ecco perché il suo aiuto è particolarmente importante. 

 Vogliamo aiutare, ma allo stesso tempo dotare i nostri volontari di tutti i dispositivi di 

sicurezza necessari a proteggersi per proteggere chi è in difficoltà.  

 La speranza è di uscire presto, tutti insieme, da questo incubo. E insieme averLa gradito 

partecipante, unitamente ai suoi familiari, a una manifestazione CRI in cui darsi la mano e 

abbracciarsi non sia più proibito, ma rappresenti il gesto semplice e cordiale di un'amicizia solida e 

duratura perché nata nella solidarietà sotto la feroce temperie di una minaccia globale, così 

aggressiva e insidiosa da attentare alla stessa tenuta del nostro sistema economico e istituzionale. 

  Con i sensi della mia stima e riconoscenza 

  

Il Presidente 

     Dr. Hubert Corsi 
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Nota per la lettura 
 

Il Bilancio Sociale 2020 del Comitato di Grosseto dell’Associazione della Croce Rossa 

Italiana è stato redatto in conformità alle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti 

del Terzo settore ai sensi dell’art.14 co.1, Decreto Legislativo n.117/2017, adottate dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 4 luglio 2019.  

Il perimetro di azione rappresentato è quello delle attività sul territorio svolte dal Comitato 

CRI di Grosseto, ente giuridico autonomo, nel quadro del coordinamento e supporto del livello 

nazionale e regionale toscano.  

La realizzazione di questo Bilancio Sociale vede l’uso combinato di differenti strategie di 

ricerca che hanno permesso di analizzare la realtà vissuta dall’Associazione, durante il 2020. I dati 

presentati sono stati estratti dai documenti interni (verbali, report) e dalla rilevazione diretta, mentre 

gli elementi storici e giuridici provengono dagli archivi delle fonti storiche della Croce Rossa.  

Nello specifico, il presente documento è suddiviso in undici capitoli. Il primo, L’identità e la 

missione del Comitato di Grosseto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, intende offrire 

una panoramica sulle caratteristiche della CRI, la sua storia, i Principi Fondamentali, la strategia e le 

attività statutarie. Le informazioni riportate sono estrapolate da fonti quali: Volumi redatti da 

Costantino Cipolla e Paolo Vanni, editi FrancoAngeli, in collaborazione con Croce Rossa Italiana; 

Quaderni del Comitato CRI di Grosseto (Hubert Corsi, La Croce Rossa grossetana dalle origini alla 

Prima Guerra mondiale, 2018); archivi ufficiali della Croce Rossa; Statuto della CRI e del Comitato 

di Grosseto; documenti ufficiali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.  

Il secondo capitolo, L’Organizzazione, disegna l’articolazione dell’Associazione sul 

territorio, il suo sistema di governance e la struttura organizzativa del personale. Le informazioni 

sono tratte dallo Statuto della CRI e dai Regolamenti interni che normano il funzionamento degli 

organi sociali, l’istituzione dei Comitati CRI e l’organizzazione. Un “focus” particolare è dedicato ai 

meccanismi di partecipazione sociale, essendo il 2020 l’anno che ha visto il rinnovo delle cariche 

associative. I dati sulle elezioni sono stati ricavati dai verbali del Collegio elettorale Comitato di 

Grosseto. La partecipazione è stata anche rappresentata attraverso il numero di riunioni degli organi 

sociali e la presenza alle stesse degli aventi diritto, nonché mediante l’indicazione delle deleghe del 

Consiglio Direttivo all’implementazione di programmi, progetti e attività. Tutte le informazioni sono 

state ricavate dai verbali degli organi sociali.  

Il terzo capitolo, Le risorse fondamentali dell’Associazione: le persone, racconta chi sono 

coloro che operano nella CRI: i volontari e il personale. Per quanto riguarda i primi, essi sono stati 

suddivisi in Soci Volontari, Volontari Temporanei e Volontari del Servizio Civile Universale. I dati 

dei Soci Volontari della CRI, differenziati per genere e per età e raffigurati per distribuzione sul 
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territorio e in rapporto agli abitanti, sono stati tratti dal database informatico e libro soci della CRI 

(Progetto Gaia). Quelli relativi ai Volontari Temporanei sono stati raccolti attraverso il portale 

dedicato. Le informazioni relative ai Volontari del Servizio Civile sono state elaborate tramite 

l’analisi dei documenti di gestione dei progetti di volontariato.  

Il capitolo quarto, La risposta all’emergenza Covid-19 nel 2020, e il capitolo quinto, Il 

sistema di risposta nazionale e locale, intendono illustrare le azioni svolte e i risultati raggiunti dal 

Comitato di Grosseto nel corso dell’anno 2020, nel quadro di riferimento e di supporto del livello 

regionale e nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana. 

Nel capitolo 4 è stato inserito il paragrafo 4.4 “Il grande cuore della CRI nel racconto dei 

nostri Volontari: la gioia del dono in tempo di Covid”, spazio lasciato ai Volontari per narrare 

liberamente le loro emozioni. Si tratta di 23 piccole storie che rappresentano il cuore pulsante del 

nostro bilancio. 

Il capitolo sesto, Le attività di formazione dei Volontari, il settimo Le attività di 

comunicazione, nonché il capitolo ottavo I donatori vogliono offrire, per la parte di competenza, 

una panoramica sui principali attori coinvolti e interessati dall’azione del Comitato CRI nel 2020. 

Gli ultimi tre capitoli, Bilancio Consuntivo 2020, La nota integrativa al Bilancio 

Consuntivo 2020 e L’attestazione dell’Organo di Controllo e le attività di monitoraggio, 

contengono informazioni sulla situazione economico-finanziaria del Comitato CRI. Tutti gli aspetti 

relativi all’andamento economico e finanziario sono ricavabili dal Bilancio di esercizio 2020 e dalla 

annessa nota integrativa, a cui si rinvia per ulteriori dettagli. Non risultano controversie civili che 

abbiano coinvolto il Comitato CRI nel 2020 né negli anni precedenti. 
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1. L’identità e la missione del Comitato di Grosseto dell’Associazione 

della Croce Rossa Italiana 
 

Nome dell’ente: Comitato di Grosseto della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 

Codice fiscale: 92081240530 

Partita IVA: 01543160533  

Forma giuridica: Organizzazione di Volontariato facente parte della Rete Associativa Nazionale 

della Croce Rossa Italiana  

Sede legale: Via Mazzini 85/87, Grosseto  

Sede Distribuzione Viveri e attività area II: Via Adda 24, Grosseto 

Sede Operativa e attività area I e area III: Via Aurelia Antica 46, Grosseto 

Orti Sociali: Loc. Alberino, Grosseto  

Campo Addestramento Cani: c/o Tenuta “Le Sementarecce” della Fam. Mencarelli g.c., Grosseto 

Sede Ippoterapia: c/o Centro Militare Veterinario g.c. Via Castiglionese 201, Grosseto 

Altre sedi decentrate:  

Alberese  

Braccagni 

Magliano in Toscana 

Montieri 

Roccalbegna 

Roccastrada 

Semproniano 

Sticciano 

 

1.2 Chi siamo  

 
1.2.1 L’Associazione della Croce Rossa Italiana è un Ente del Terzo settore, 

in particolare una Rete Associativa Nazionale di cui fa parte il Comitato CRI di 

Grosseto. Il suo obiettivo principale è quello di prevenire e alleviare le sofferenze umane in maniera 

imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o 

opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una 

cultura della non violenza e della pace. 

Il 1° gennaio 2016, in virtù del decreto legislativo (o D.lgs.) 178/2012, la CRI è stata costituita 

come persona giuridica di diritto privato (ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II del Codice 
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Civile) di interesse pubblico, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario e posta sotto l’Alto 

Patronato del Presidente della Repubblica. La CRI è riconosciuta quale Società volontaria di 

soccorso e assistenza, in conformità alle Convenzioni di Ginevra e ai successivi Protocolli aggiuntivi, 

e quale unica Società nazionale della Croce Rossa autorizzata a espletare le sue attività sul territorio 

italiano. Associazione di promozione sociale prima e organizzazione di volontariato poi, grazie 

all’intervenuta riforma del Terzo settore, la CRI è soggetta alla normativa di cui al D.lgs. 117/2017, 

fatte salve le norme di cui al D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e al Decreto del Presidente della Repubblica 

(DPR) 15 marzo 2010, n. 90 che disciplinano l’espletamento dei compiti propri dei Corpi CRI 

Ausiliari delle Forze Armate. Per effetto della sua articolazione sul territorio nazionale, 

l’Associazione si qualifica altresì quale “Rete Associativa Nazionale” ai sensi del Codice del Terzo 

settore. La Croce Rossa Italiana è membro del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa, istituzionalizzato dalla XIII Conferenza Internazionale dell’Aia nel 1928, in 

occasione del centenario della nascita del fondatore dell’idea di Croce Rossa. 

 

1.2.2 Il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna 

Rossa e Accordo di Siviglia  

Il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è la rete umanitaria 

laica più vasta del mondo. La sua missione consiste nell'alleviare le sofferenze umane, proteggere la 

vita e la salute e far rispettare la dignità umana, in particolare nei conflitti armati e in altre situazioni 

di emergenza. Il Movimento è composto da quasi 100 milioni di membri, tra Volontari e sostenitori, 

in 192 Società Nazionali.  

Ha tre componenti: 

• il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)  

• la Federazione Internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FICR)  

• 192 società nazionali membri della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa  

I compiti delle componenti del Movimento sono disciplinati dall’Accordo di Siviglia (1997).  

 

1.2.3 Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha sede a 

Ginevra (Svizzera) e opera in tutto il mondo.  

Fondato nel 1863 da cinque cittadini svizzeri, tra cui Henry Dunant, come Comitato internazionale 

di soccorso ai feriti, il CICR è una organizzazione privata, neutrale e indipendente, che assicura aiuto 

umanitario e protezione alle vittime dei conflitti armati e delle altre situazioni di violenza. È 

depositario dei Principi Fondamentali, promotore delle Convenzioni di Ginevra e del Diritto 



pag. 10 
 

Internazionale Umanitario. Nei conflitti armati il CICR è responsabile delle attività internazionali di 

soccorso di tutto il Movimento.  

1.2.4 La Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa (FICR) 

E’ stata fondata nel 1919 e ha sede a Ginevra. La sua attività specifica è quella di agire in qualità di 

organo permanente di coordinamento tra le Società nazionali e portare assistenza alle vittime delle 

catastrofi, organizzando e coordinando a livello internazionale l’azione di soccorso. La FICR si 

impegna a favorire lo sviluppo delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e a collaborare con 

il CICR nella diffusione del Diritto Internazionale Umanitario. Alla FICR aderiscono a oggi 192 

Società Nazionali. Il 6 novembre 2017, all’Assemblea Generale tenutasi ad Antalya in Turchia 

è stato eletto Presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa l’avv. 

Francesco Rocca, nostro presidente nazionale, nonché primo italiano nella storia del 

Movimento a ricoprire il prestigioso ruolo. 

Le Società nazionali sono la colonna portante del Movimento Internazionale della Croce Rossa e 

della Mezzaluna Rossa. Ognuna di esse è un’organizzazione umanitaria indipendente, imparziale e 

neutrale e provvede a realizzare localmente la missione umanitaria, gli obiettivi e i Principi 

Fondamentali del Movimento. In ciascun Paese può esservi soltanto una Società della Croce Rossa e 

della Mezzaluna Rossa che, riconosciuta dal CICR e dal relativo Stato di riferimento, deve esercitare 

la propria attività nel rispetto dei Principi Fondamentali. Tra le Società nazionali e i relativi Paesi 

esiste un particolare rapporto che le differenzia dalle altre Organizzazioni Non Governative 

(ONG): il cosiddetto ruolo di ausiliaria dei poteri pubblici. In base a tale status speciale le Società 

nazionali sostengono le autorità statali nell’adempimento dei loro incarichi umanitari. Ogni Società 

nazionale opera grazie a una rete di volontari e di collaboratori, che forniscono servizi secondo le 

necessità, in tempo sia di pace sia di conflitto. Ogni Società nazionale sostiene le altre Società 

consorelle della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa in funzione delle proprie possibilità, risorse e 

competenze. Una solidarietà che è il segno distintivo del Movimento. 

 

1.2.5 La CRI ausiliaria dei pubblici poteri 

La CRI è parte e struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile è l’unico Ente 

del Terzo settore presente con la propria postazione all’interno della Sala Situazioni Italia. È 

iscritta:  
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- nell’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro (articolo 26 commi 2 e 3 della Legge 125/2014 e 

articolo 17 del Decreto Ministeriale 113 del 2015) dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo;  

- alla Prima Sezione del Registro degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività in favore 

degli immigrati (ex art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione - D.lgs. del 25.07.1998 n. 286); 

- al Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alla 

discriminazione (ex art.6 del D.lgs. 215/2003).  

È inoltre registrata come Potential Programmatic Partner della Direzione Generale della 

Commissione europea per la Protezione Civile europea e le Operazioni di Aiuti Umanitari (DG 

ECHO).  

Aderisce, infine al Forum del Terzo settore e al Consiglio Nazionale Giovani.  

Il Comitato CRI di Grosseto è parte di questa straordinaria rete umanitaria nazionale e 

internazionale. 

 

1.2.6 La privatizzazione dell’Associazione e la sua inalterata funzione 

ausiliaria dei pubblici poteri  

A far data dall’entrata in vigore del D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 è stato avviato un processo di 

riorganizzazione della Croce Rossa Italiana. L’Associazione, infatti, da “Ente pubblico non 

economico”, quale è stata per decenni, è stata formalmente trasformata in persona giuridica di 

diritto privato, precisamente “associazione ai sensi del libro I, titolo II, capo II, codice civile”. 

Tenuto conto degli elementi di complessità, organizzativa e giuridica, cui avrebbe inevitabilmente 

dato luogo la privatizzazione, anche in considerazione dell’articolazione territoriale, tale processo ha 

acquisito gradualmente efficacia. Dapprima, ha interessato i Comitati territoriali per i quali la 

privatizzazione è stata resa efficace a far data dal 2014, e in seguito, dal 1° gennaio 2016, 

l’Associazione a livello nazionale.  

La veste di diritto privato si accompagna alla (inalterata) funzione “di interesse 

pubblico” delle attività assegnate alla CRI dalla legge, anche in qualità di struttura operativa di 

Protezione civile (art. 13, comma 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1), in funzione di “ausiliarietà” 

rispetto ai pubblici poteri (art. 1, comma 4, del D.lgs. n. 178/2012). Ciò implica una componente 

di doverosità nell’attendere ai compiti di interesse pubblico, anche in considerazione del carattere 

prioritario degli interessi sottostanti, ad esempio la salute e l’incolumità pubblica. I tratti essenziali 

della disciplina dell’Associazione, in punto di organizzazione e di attività, sono tuttora contenuti nel 

decreto di riorganizzazione di cui al D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, più volte modificato (da ultimo 

nel 2020) nonché, per tutti i profili ivi non trattati, nel D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo 
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settore). Sono fatte salve le norme di cui al D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento 

militare) e al DPR 15 marzo 2010 n. 90 che disciplinano aspetti specifici riguardanti l’espletamento 

dei compiti propri dei Corpi CRI Ausiliari delle Forze Armate: il Corpo militare della Croce Rossa 

Italiana e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.  

 

1.2.7 La storia e i Principi Fondamentali  

La Croce Rossa Italiana, nonostante la sua recente costituzione come Ente privato, vede fondate le 

sue origini più di 150 anni fa, grazie all’idea di Jean Henry Dunant, scaturita dalla testimonianza delle 

conseguenze della Battaglia di Solferino e San Martino (24 giugno 1859).  

 

1.2.8 Jean Henry Dunant e le origini della Croce Rossa  

Jean Henry Dunant nacque a Ginevra l’8 maggio 1828 da una famiglia calvinista, agiata e 

influente. Sin dall’infanzia fu educato ai valori dell’amore per il prossimo e, già all’età di 18 anni, 

divenne membro della Societè D’Aumònes, che gestiva opere di carità. Fino al 1860 fu segretario 

dell’Union Chretienne de Genève. Divenuto uomo d’affari, fu inviato in Algeria da una compagnia 

Svizzera, con il compito di sviluppare delle importanti attività commerciali nel settore cerealicolo. Al 

fine di ottenere un colloquio per assicurarsi una concessione, nell’estate del 1859 Dunant decise di 

raggiungere Napoleone III, impegnato nella Campagna d’Italia, durante la Seconda Guerra di 

Indipendenza. Tra il 24 e il 25 giugno 1859, egli arrivò a Castiglione delle Stiviere, in provincia di 

Mantova, subito dopo la conclusione della cruenta battaglia di Solferino e S.Martino.  

Dunant rimase impressionato alla vista delle migliaia di soldati morti e feriti che giacevano 

sul campo di battaglia. Organizzò dunque una prima assistenza nella chiesa di Castiglione delle 

Stiviere, con la collaborazione della popolazione locale, in particolare le donne, che soccorsero 

chiunque avesse bisogno, senza distinzione di nazionalità.  

Nel 1862 pubblicò “Un Souvenir de Solférino”, un libro che non solo testimonia la sua 

dolorosa esperienza in Italia, ma che lancia un visionario appello all’umanità:  

«Non sarebbe opportuno, durante un periodo di pace e di tranquillità, costituire delle Società 

di soccorso, il cui scopo fosse quello di provvedere alla cura dei feriti, in tempo di guerra, per mezzo 

di volontari solerti, disinteressati e ben qualificati per tale compito?» (Henry Dunant, Un ricordo di 

Solferino con prefazione di Hubert Corsi, p. 123, Gaffi, Roma 2009).  

Nel 1863, la Società Ginevrina per il Benessere Pubblico accolse l’intuizione di Dunant e creò 

un comitato di cinque persone: il Comitato Internazionale di soccorso ai feriti in caso di guerra, 

successivamente denominatosi Comitato Internazionale della Croce Rossa. Dal 26 al 29 ottobre dello 

stesso anno, il Comitato organizzò, a Ginevra, una Conferenza Internazionale alla quale parteciparono 
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18 rappresentanti di 14 Paesi che, il 29 ottobre, firmarono la "Prima Carta Fondamentale". Le dieci 

risoluzioni in essa contenute definiscono le funzioni e i mezzi dei Comitati di soccorso (le Società 

nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa) e costituiscono l'atto di nascita del Movimento.  

Il conflitto che scoppiò tra la Prussia e la Danimarca nel febbraio 1864, in occasione del quale 

agirono per la prima volta le nascenti Società nazionali, evidenziò le difficoltà frapposte dai governi 

al loro operare e la necessità di un impegno da parte degli Stati alla protezione del personale e delle 

strutture destinate alla cura dei feriti. Il Governo svizzero offrì il proprio appoggio all'iniziativa del 

Comitato Internazionale di Soccorso convocando, l'8 agosto 1864, una Conferenza diplomatica alla 

quale parteciparono i rappresentanti di 12 governi, compresi gli Stati Uniti, unica potenza non europea 

rappresentata. La Conferenza si concluse il 22 agosto 1864 con l'adozione della prima "Convenzione 

di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna". Il documento, composto da dieci 

articoli, garantì neutralità e protezione alle ambulanze e agli ospedali militari, al personale delle 

équipes sanitarie e al materiale utilizzato. La protezione venne estesa anche alla popolazione civile 

che si adoperasse per i soccorsi ai feriti. La Croce Rossa su fondo bianco venne adottata quale simbolo 

di protezione e neutralità riconosciuto a livello internazionale. L'emblema, privo di significato 

religioso, fu scelto invertendo i colori federali della bandiera svizzera, in omaggio al paese ospitante 

la Conferenza. Venne stabilita, inoltre, la regola fondamentale secondo la quale "i militari feriti o 

malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano".  

Un grande successo che però non impedì, nel 1867, il crack finanziario che costrinse Henry 

Dunant a dichiarare fallimento. Costretto a fuggire, inseguito dai creditori e dalla polizia, vive come 

un reietto in Francia e non potrà tornare a Ginevra. Nel 1896 un giornalista fornisce la notizia della 

sua vita da barbone. Saranno molti in Europa ad inviare un aiuto. Il Comitato di Grosseto partecipò 

al moto di commozione collettiva per le sorti del povero, grande Dunant inviando 100 lire. 

Intanto il Movimento che Dunant aveva creato, si diffondeva in tutto il mondo. E venne il giorno 

della pubblica riabilitazione! 

Nel 1901 Dunant ricevette il Premio Nobel per la Pace. 

Morì nel 1910, ma la sua “opera” continuò a crescere vigorosa.  

Tanto che in seguito sia alla Prima che alla Seconda Guerra Mondiale, altre Conferenze 

internazionali portarono all’adozione di nuove Convenzioni di Ginevra, che ancora oggi proteggono 

i feriti, i malati e i naufraghi delle Forze armate in mare, nonché i prigionieri di guerra e i civili vittime 

dei conflitti. 

Oggi sono quasi 200 gli Stati che hanno firmato le Convezioni di Ginevra, le quali 

costituiscono la base del Diritto Internazionale Umanitario. 

Ma non basta. Ogni giorno assistiamo a nefandezze contro civili e crimini di guerra.  
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Per questo nel mondo c’è bisogno di più umanità, di più Croce Rossa. 

 

Fonti: Cipolla C., Vanni P. (a cura di) (2013). Storia della Croce Rossa Italiana dalle origini al 1914. 

Milano: FrancoAngeli. (Volume realizzato con il contributo di Croce Rossa Italiana, parte della 

collana Sociologia e storia della Croce Rossa). Henry Dunant, Un ricordo di Solferino con prefazione 

di Hubert Corsi, Gaffi, Roma 2009. 

 

1.2.9 I primi passi della Croce Rossa Italiana 

La Croce Rossa Italiana fu fondata ufficialmente a Milano, il 15 giugno 1864, dal Comitato Milanese 

dell’Associazione Medica Italiana con il nome di Comitato dell’Associazione Italiana per il soccorso 

ai feriti e ai malati in guerra. Il dottor Cesare Castiglioni ne fu il primo Presidente. Il 22 agosto 

1864, due mesi dopo, l’Italia firmò la Convenzione di Ginevra.  

Compiuta l’Unità d’Italia, il 31 maggio 1874 fu costituito ufficialmente il Comitato Centrale 

di Roma. Il 21 maggio 1876 Enrico Guicciardi fu eletto Presidente e, nel 1884, ai sensi del Regio 

Decreto del 7 febbraio n. 1243, l’Associazione fu definita Ente morale. Successivamente, nel corso 

degli anni la Croce Rossa Italiana ha subito modifiche relative sia alla natura giuridica sia allo statuto, 

come si osserva dallo schema sottostante. 

 

1864 Associazione privata con finalità di assistenza, assimilabile alle Opere Pie ma priva di 

personalità giuridica Legge 3 agosto 1862, n.753, poi successivamente precisata dal Regio Decreto 

del 27 novembre 1862, n. 1007 

 

1884 Corpo Morale con personalità giuridica di diritto pubblico Legge n. 768 del maggio 1882 e 

Regio Decreto n. 1243 attuativo della Legge n. 768 sull’erezione della CRI in Corpo Morale del 7 

febbraio 1884 

 

1926 Ente pubblico parastatale Il regio Decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870 (Provvedimenti relativi 

agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri Enti), nel disciplinare in via generale l’efficacia degli atti 

di alcuni enti pubblici, annoverava, tra questi, anche la CRI. 

 

1947 Ente pubblico (con funzione sussidiaria di assistenza) D.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 

del 15 novembre 1946, n. 361, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 4 dicembre 1946 e D.lgs. 

del Capo provvisorio dello Stato del 1947, n. 1256 
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1975 Ente di assistenza generica (ente pubblico parastatale) Legge 70 del 20 marzo 1975 

 

1977 Ente morale con personalità giuridica di diritto pubblico D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 

 

1980 Ente privato di interesse pubblico, ma “a seguito dell’approvazione del nuovo statuto”. Tale 

statuto, che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 1981, non è mai stato approvato 

D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, “Riordinamento della Croce Rossa Italiana emanato ai sensi 

dell’articolo 70 della legge 833 del 1978” 

 

1995 Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico Decreto-legge n. 390 del 1995, convertito 

in legge n. 490 del 1995 

 

2012 Ente dotato di personalità giuridica di diritto privato Decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 

178 e ss.mm. ii e del Libro Primo, titolo II, capo II, del Codice Civile 

 

2017 Organizzazione di Volontariato con personalità giuridica di diritto privato Legge 106 del 2016 

e sui suoi decreti attuativi, in primis il Decreto Legislativo 117 del 2017 

 

Malgrado i cambiamenti di status, la Croce Rossa Italiana, sin dalla sua fondazione, rispetta e agisce 

in conformità ai Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della 

Mezzaluna Rossa, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa, tenutasi a Vienna 

nel 1965, e riaffermati dalla XXV Conferenza Internazionale della Croce Rossa, tenutasi a Ginevra 

nel 1986. 

 

1.2.10 Storia del Comitato CRI di Grosseto, da 142 anni a servizio della 

comunità 

Si rinvia al volume di Hubert Corsi, “La Croce Rossa grossetana dalle origini alla Prima Guerra 

mondiale”, (quaderni del Comitato di Grosseto, maggio 2018) di cui si riporta l’introduzione del prof. 

Paolo Vanni, Presidente del Comitato Accademico Nazionale CRI per la storia della Croce Rossa e 

la prefazione della prof.ssa Eugenia Ocello, Presidente dell’Associazione Italiana per la ricerca 

storico-critico-letteraria, sezione di Grosseto. 



pag. 16 
 

Così ricordiamo Paolo Vanni che ha lasciato un vuoto incolmabile nell’Associazione, ma 

rimane nel cuore di tutti coloro che ne hanno conosciuto le straordinarie doti accademiche e 

umane ed insieme esprimiamo la nostra riconoscenza alla prof.ssa Eugenia Ocello da sempre 

vicina, con grande sensibilità, alla nostra Associazione. 

 

1.2.11 Introduzione al saggio di Hubert Corsi “La Croce Rossa grossetana 

dalle origini alla Prima Guerra mondiale” di Paolo Vanni 

Debbo congratularmi con il Presidente ed amico carissimo, Dott. Hubert Corsi, per l’idea 

brillante ed efficace di pubblicare il suo capitolo sull’origine del Comitato CRI di Grosseto, in un 

libretto agile e leggero da leggere rispetto al più impegnativo testo “Storia della Croce Rossa in 

Toscana dalla nascita al 1914” edito dalla Franco Angeli nel 2016. 

Il passaggio dalle 783 pagine del libro alle 29 del libretto è fondamentale per incoraggiare 

anche il lettore più svogliato e lontano dalla stampa a dare almeno un breve sguardo a questa storia 

grossetana davvero affascinante e anche tanto commovente.  

Gli inizi in quel di Grosseto quando la maremma era davvero amara e “l’uccello e l’abitante” 

davvero perdevano la “penna” a viverci, sono un’epopea. E l’amico Hubert l’ha descritta in maniera 

esemplare!  

Sapevo che il dott. Corsi è un ottimo saggista con stile fluente e molto piacevole a leggersi, 

mi si lasci citare qualche titolo: il “suo” Un Souvenir de Solferino con piece teatrale, la sua struggete 

curatela sulla vita della maremma mineraria “Cuore di Pietra”, ecc., e così è con questa storia del 

Comitato grossetano che Hubert ama come una persona della sua famiglia; è da come la racconta che 

si avverte! Una storia dura piena di sofferenze che vede tutti i primi presidenti morire giovani (circa 

cinquantenni) perché questa era la vita a Grosseto e dintorni: malaria e briganti, estatura e desolazione 

facevano di quella terra un posto “terribilmente” bello! E il presidente Corsi lo ama.  

Deve esser nato presto il Comitato grossetano, anche se la data precisa sfugge per la scarsezza 

delle fonti, ma certi conti finanziari, certe rimanenze indicano che la nascita sia molto anteriore al 

1879, data della nascita a Grosseto dell’Unione delle Dame. E questo si sa con certezza perché Hubert 

Corsi ha ritrovato un prezioso quaderno dei verbali, bello, scritto a mano con quella calligrafia d’un 

tempo lontano, che tutto testimonia! Così nascono presidenti e personaggi eccezionali. Mi si lasci 

ricordare qualche nome: Pietro Sartini, forse il primo in assoluto, medico pisano, poi 

maremmano, patriota, la cui partecipazione alla CRI è una delle tante attività benefiche e culturali 

che svolse, se la Croce Rossa non è neanche ricordata alla sua precoce morte a 48 anni per “un male 

contratto nell’ attività medica”! Si deve però leggere il testo per conoscere quante “cose” fece in 

quella sua breve vita, questo primo presidente grossetano.  Dalla “Società operaia di mutuo soccorso”, 
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alla partecipazione alla stampa, ad una beneficienza attivissima sul campo. Probabilmente lasciava 

spesso qualche soldo lui, in quei tuguri che visitava per fare un po’ di brodo più per i sani che per il 

povero malato spesso moribondo.  

I necrologi dei presidenti e dei soci parlano tutti delle opere di bene fatte, ma non c’è mai 

cenno alla Croce Rossa. Questo riguarda anche il fondatore della Croce Rossa fiorentina, il quasi 

sconosciuto poeta Guido Corsini, perché la Croce Rossa era allora un’opera troppo elitaria e tutta 

riservata alla guerra, per fortuna, fatto assai raro rispetto alla miseria, alle malattie ed ai soprusi che 

invece erano all’ordine del giorno per i più. Molti di questi crocerossini borghesi professionisti e 

acculturati erano stati patrioti ed erano tutti per l’Italia unita, per il “tutti fratelli” che però voleva dire, 

come nell’inno degli anarchici, “la pace tra gli oppressi (tutti fratelli) la guerra all’oppressor”.  

Così la Croce Rossa nacque ovunque quindi anche in Toscana sull’afflato patriottico, 

rivoluzionario, unitario e spesso garibaldino.  Grosseto fu la “Brescia garibaldina” come dice Hubert, 

anche il secondo presidente della CRI grossetana, cav. Ing. Ippolito Luciani, fu un personaggio 

importante. Sindaco di Grosseto ebbe nel suo consiglio direttivo un segretario, il sig. Enea Volpi, 

che per 40 anni (una rarità di vita longeva) redasse i verbali di quel consiglio con grande cura ed 

attenzione. Il presidente Luciani morì a 54 anni, ma ricordiamo che la vita media nel grossetano di 

allora era di 22 anni. 

Termino la mia introduzione, ma due parole sul maestro, prete e garibaldino, forse 3° 

Presidente grossetano, le voglio dire. Federico Riccioli fu un sacerdote appartenente a quel 

gruppo di preti eletti sì, ma italiani e con il cuore grande di cui gli esemplari più eccelsi 

penzolarono dalle forche della fortezza di Belfiore (don Tazzoli, don Grioli e don Grazioli) . Fu 

tra questi anche don Giovanni Verità, morto senza servizio religioso, ma sicuramente vero prete e 

vero garibaldino. Quando don Riccioli celebrò il suo 50° di sacerdozio (rara avis), questa ricorrenza 

fu davvero una grande festa cittadina.  

Grosseto partecipò negli anni ’90 (1896) agli aiuti che furono spediti a Dunant, povero e 

solitario ad Heiden, un po’ da tutto il mondo. Don Riccioli si occupò anche di questa opera di bene. 

Poi con la sciagura delle campagne africane la Croce Rossa prese più vita e risonanza; la sezione 

femminile con le sue dame rifulse per gli aiuti ai malati ai feriti ed alle famiglie dei soldati reduci o 

caduti in Africa.  

Siamo nel 1901 e incomincia sempre più ufficialmente un’opera di Croce Rossa di pace. In 

quell’anno abbiamo la prima campagna antimalarica sotto la spinta del re Vittorio Emanuele III. Qui 

l’epoca eroica del Comitato grossetano finisce ed inizia, con la presidenza di Gino Aldi Mai, un tempo 

di grande attività ed anche di grande presenza e risonanza. Dal terremoto calabro-siculo del 1908, 
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alla guerra di Libia, alla nascita della prima scuola delle infermiere volontarie 1914, la Croce Rossa 

grossetana era ormai costituita ed attiva. 

Spero che i volontari di Croce Rossa, che spesso conoscono poco della loro storia, attraverso 

questo agile e bello scritto del loro presidente si vogliano appassionare un po’ di più al loro “glorioso” 

passato. 

 

1.2.12 La prefazione di Eugenia Ocello 

“Hubert Corsi, studioso di storia dell’Italia contemporanea e di economia, presidente del 

Comitato CRI di Grosseto e autore di numerose pubblicazioni, dedica questo nuovo volume alla 

Croce Rossa grossetana dalla nascita alla vigilia della prima guerra mondiale. 

E’ un lavoro organicamente articolato, rigoroso e puntuale che, sulla base di una accurata 

ricerca del materiale documentario, ricostruisce la genesi e l’itinerario del Comitato, individuando 

momenti ed esiti significativi, collocati adeguatamente nel contesto storico e messi in relazione con i 

caratteri dei protagonisti. 

La Croce Rossa è la prima associazione umanitaria laica della storia, quella che ha aperto 

spazio al grido dell’oppresso e ha dato voce agli “ultimi”. E’ nata, come tutte le grandi istituzioni, da 

una grande idea, sorretta e alimentata da un profondo sentimento di umanità e fraterna solidarietà. E’ 

l’idea di Henry Dunant, idea profondamente innovativa e lungimirante a metà Ottocento, secondo cui 

i feriti sul campo di battaglia dovessero essere considerati neutrali e pertanto i soccorsi, a prescindere 

dalla parte belligerante di appartenenza. Dunant la concepì riflettendo sullo scenario apocalittico della 

feroce battaglia di Solferino, epica pagina del nostro Risorgimento, e sulla pietà dimostrata in 

quell’occasione dalle donne di Castiglione delle Stiviere. Riuscì magistralmente a comunicare i suoi 

sentimenti nel noto “Souvenir de Solferino” il cui peso gli dette la possibilità di fare pressioni sulle 

principali potenze europee, sino al raggiungimento della Convenzione di Ginevra del 1864 che segna 

la nascita della Croce Rossa internazionale. La propaganda e l’operato della Croce Rossa favorirono 

l’insorgere di un movimento volto alla limitazione stessa della violenza, che portò alle note 

conferenze per la pace tenute nella città olandese dell’Aja nel 1899 e nel 1907, che tentarono di 

limitare e regolamentare a livello internazionale l’uso della forza. Ma un’associazione tesa al soccorso 

e al bene primario della protezione delle persone non poteva limitare il proprio operato allo stato di 

guerra. Essa è diventata un’associazione sempre più capillare che opera con incisività in tempo sia di 

guerra che di pace, nella cura e nel sostegno delle persone in difficoltà, nell’attività socio-

assistenziale, nella gestione delle emergenze, nella formazione e promozione di missioni umanitarie 

in tutto il mondo, integrando l’azione di enti statali e territoriali. 
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Hubert Corsi, all’inizio di questo volume, delinea una descrizione della Maremma 

all’indomani dell’unità, sospesa fra la straordinaria suggestione ambientale, che alimentava il sogno 

di un’avventura densa di pericoli, ed una realtà di miseria e degrado a causa dell’abbandono sia dello 

Stato che dei ricchi proprietari terrieri che preferivano risiedere a Firenze, Siena o Roma: “La Malaria 

– dice l’autore – allontanava, ma il misterioso mal di Maremma affascinava”. 

Sappiamo che anche le condizioni igienico-sanitarie erano deplorevoli. Grazie all’illuminata 

guida dei Lorena, a Firenze, a Pisa, Siena e Livorno erano presenti strutture ospedaliere molto 

progredite rispetto ad altre città italiane, ma nel   territorio grossetano l’assistenza sanitaria si 

manteneva difficile, scarsa e poco efficace. Si comprende pertanto la novità dell’opera del pisano 

Pietro Sestini (medico condotto a Scansano e, dal 1862, a Grosseto che aveva scelto come sua seconda 

patria) e si comprende soprattutto l’interesse che l’Autore giustamente mostra per l’attività di questo 

straordinario personaggio che sarà il primo presidente della Croce Rossa a Grosseto.  

L’Autore mette in evidenza una realtà socio-culturale che di solito non viene individuata dagli 

altri studiosi. Dimostra infatti che, poco prima dell’unità d’Italia, Grosseto era stata meta 

dell’immigrazione di artigiani, commercianti ed anche medici, avvocati ed ingeneri che costituirono 

il primo nucleo della nascente borghesia della città. Mette in rilievo il grande ruolo giocato da questo 

nuovo gruppo dirigente, di diversa provenienza ed estrazione sociale, che impresse un nuovo 

dinamismo all’economia e avviò, con spirito filantropico, iniziative sociali, culturali ed anche 

assistenziali e sanitarie. Alcuni di questi personaggi avevano partecipato alle imprese garibaldine e 

alle battaglie per l’indipendenza e l’unità d’Italia e saranno poi i soci fondatori del Comitato locale 

della Croce Rossa. Non vi sono documenti che indichino con precisione la data di nascita della 

CRI grossetana, ma le argomentazioni proposte dall’Autore permettono di collocarla prima del 

1879: quindi è una delle più antiche d’Italia. 

Hubert Corsi delinea, con ricchezza di particolari, il percorso dell’attività del sottocomitato 

attenendosi a fonti, costituite prevalentemente dal periodico “L’Ombrone”, che era stato fondato nel 

1870, e dal Registro dei Verbali, miracolosamente scampato all’alluvione del 1966 e costituito da 

204 pagine scritte a mano, che testimoniano le riunioni degli organi dell’associazione (Assemblea, 

Consiglio Direttivo e Sezione Femminile) dal 1886 al 1918. 

Da questi verbali si ricavano anche i bilanci ed emerge che il sottocomitato di Grosseto era in 

costante progresso nell’accumulo di risorse che, almeno inizialmente, vennero destinate in maniera 

esclusiva al tempo di guerra. 

L’Autore ricostruisce, con metodo rigoroso, l’attività del sottocomitato attraverso l’operato 

dei vari presidenti, da Ippolito Luciani al giovane avvocato Aldi Mai, espressione di una nuova 
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generazione di amministratori in una fase politica, economica e sociale di grande trasformazione 

come quella dell’inizio del nuovo secolo. 

La presentazione più approfondita si riferisce al presidente Federigo Riccioli, sacerdote, 

direttore delle scuole elementari, garibaldino e impegnato nel progresso sociale del popolo. L’Autore 

mostra per lui grande ammirazione e ricorda che sotto la sua presidenza avvenne un episodio che oggi 

pochi conoscono. Il consigliere Armelani aveva letto l’articolo del giornalista svizzero George 

Baumberger sulle precarie condizioni fisiche, spirituali ed economiche in cui versava il fondatore 

della Croce Rossa, Henry Dunant, ad Heiden, villaggio sulla riva del lago di Costanza. Dal Verbale 

dell’adunanza del 4 Gennaio 1896 del Consiglio Direttivo del sottocomitato, l’Autore ricava che 

Armelani propose di soccorrere Dunant, e così da Grosseto – che allora aveva circa 7.000 abitanti ed 

era “appena sfiorata dai progressi della I rivoluzione industriale” – vennero versate 100 lire: una 

solidarietà disinteressata e silenziosa per una straziante vicenda umana. Questo è ancora oggi lo 

spirito della Croce Rossa. 

Dunant era stato minato nel profondo dalle ostilità e dalle cattiverie subite per 20 anni. Nelle 

“Memorie”, scritte nella fragile condizione della sua triste e solitaria vecchiaia, egli racconta come 

nacque in lui la prima idea di quella che sarebbe stata la Croce Rossa, gli sforzi da lui compiuti per 

far trionfare la messa in pratica del suo ideale umanitario, la sua vita affascinante e tragica di 

“apostolo del dolore”, ma anche i suoi anni di umiliazioni personali, di amarezze e di riflessioni, 

allorché, abbandonato da tutti, misconosciuto come fondatore della Croce Rossa, scomparve dalla 

scena internazionale per finire nella solitudine e nella miseria dell’ospizio di Heiden. Dunant, 

nell’opera rimasta incompiuta, dal titolo “L’avenir sanglant”, ha scritto pagine profetiche sulla sorte 

che attende l’uomo se si persegue la corsa agli armamenti sempre più micidiali, se l’ingiustizia 

continua a sussistere, se gli Stati non si alleano per assicurare agli uomini un po’ di bontà, di giustizia 

e di fraternità. E’ il suo Manifesto, la sua mente e il suo cuore, ma è anche il suo messaggio per noi, 

oggi più che mai attuale. 

Hubert Corsi ricorda più volte Dunant e la sua condanna della guerra che, al di là delle 

maschere affascinanti dell’eroismo e della gloria, scopre il volto feroce del dolore e della morte. 

Una parte fondamentale del libro è dedicata alla presenza delle donne nella Croce Rossa grossetana 

sin dal periodo delle origini. 

Dunant aveva scritto:”Il morente vuole la donna accanto a sé nel momento del dolore 

estremo”. 

Hubert Corsi ricorda che nel 1879 era stato approvato a livello nazionale il Regolamento per 

la costituzione delle sezioni femminili dei sottocomitati, cioè l’Unione delle Dame che, all’art. 2, 
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prescriveva che tutte le signore italiane potessero farne parte alle stesse condizioni previste per i soci 

della CRI. 

In un momento storico in cui le donne non avevano diritti politici né civili, le socie della CRI 

rappresentarono, con la vitalità del loro impegno, un esempio di valorizzazione delle potenzialità 

femminili. Le crocerossine affiancheranno i medici nel dare assistenza a malati e feriti, nelle zone di 

guerra come nelle regioni sconvolte dalle calamità naturali, e rappresenteranno, con  il loro esempio 

di solidarietà, una delle espressioni più preziose dell’Italia. 

Le donne usciranno dall’ombra e nel momento dell’estremo pericolo, rappresentato dalla I 

guerra mondiale, diventeranno protagoniste e, a volte, anche vittime, portando aiuto concreto agli 

uomini impegnati nella lotta. Grazie alle donne della Croce Rossa la mentalità degli uomini delle 

classi dominanti del Regno d’Italia inizierà timidamente ad evolversi in materia di rapporti fra i sessi, 

anche se poi questa evoluzione sarà bloccata dall’avvento della dittatura fascista. 

A Firenze le donne dell’aristocrazia sono in prima fila sin dall’inizio all’interno del Comitato, 

mentre il contributo della borghesia è inferiore, anche se numericamente notevole. A Grosseto, come 

fa rilevare l’Autore, la componente femminile è prevalentemente borghese, come d’altra parte 

avviene anche a Milano e in tutta la Lombardia. 

A Firenze, che nel 1865 era diventata capitale d’Italia, c’era una fiorente aristocrazia, nella 

quale l’istruzione delle donne era considerata importante e i margini di autonomia di cui esse 

godevano erano notevoli, sia in materia di libertà di azione che di disponibilità economica. 

La sezione femminile del sottocomitato di Grosseto nasce nel 1887 e, rispetto al Regolamento del 

’79, ha alcune limitazioni, di cui l’Autore propone la spiegazione. L’impegno delle socie all’inizio 

consiste soprattutto nell’attività di propaganda per provvedere all’acquisto di biancheria, vestiario e 

oggetti necessari a portare conforto a malati e feriti di guerra. Sono gli anni della politica coloniale 

del Regno d’Italia, e così, nell’accurata ricerca di Hubert Corsi, la valida attività delle Dame si 

intreccia con le vicende storiche italiane che fanno sfondo. 

Le guerre purtroppo allora erano molto frequenti. 

Nel clima del dilagante colonialismo, verso il 1880, in Italia si era diffuso l’interesse per 

l’Africa orientale dove, negli anni precedenti, avevano svolto azione di apostolato ed esplorazione 

missionari come Guglielmo Massaia ed esploratori come Orazio Antinori. 

Molti settori dell’opinione pubblica borghese ed aristocratica sognavano che l’Italia potesse 

riprendere le tradizioni dell’antica Roma. Il sogno imperiale compensava le frustrazioni di un popolo 

deluso dall’unità d’Italia e segnato dal grigiore di una realtà immobile, non caratterizzata dal 

dinamico capitalismo dei paesi europei. L’espansione coloniale sembrava promettere anche un 

riscatto ed un’alternativa per le classi più povere che avrebbero potuto trovare terre e lavoro. Ne 
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appare convinto anche Giovanni Pascoli nel suo discorso “La grande proletaria si è mossa” 

pronunciato nel teatro di Barga il 26 Novembre 1911, a sostegno della guerra di Libia. 

Dal lavoro di Hubert Corsi risulta che a Grosseto, nell’Adunanza del 15 Febbraio 1887 fu 

affrontato il problema degli aiuti alle famiglie dei morti e dei feriti della guerra di Eritrea. Dello 

sviluppo della sottoscrizione furono incaricate proprio le Dame, che si dimostrarono molto attive, 

iniziando quel percorso che le porterà ad un notevole impegno anche in occasione della guerra di 

Abissinia e della campagna di Libia, nell’ambito della raccolta dei fondi per finanziare i soccorsi. 

Allo scoppio della I guerra mondiale l’Unione delle Dame stimolerà l’apertura di una scuola di aiuto-

infermiere. 

L’Autore mette in evidenza che, nell’Assemblea dei Soci che si pronuncia a favore 

dell’iniziativa, la presenza femminile risulta superiore a quella degli uomini: così si anticipa il ruolo 

che le donne della CRI svolgeranno durante il periodo bellico, un ruolo glorioso, fatto di disciplina, 

senso del dovere e abnegazione, un ruolo in cui le crocerossine umanizzeranno il volto feroce della 

guerra. Nel 1917 perderà la vita, per una malattia contratta in servizio, una crocerossina maremmana, 

Maria Jacometti di Batignano, che sarà insignita della medaglia d’argento e che l’Autore ricorda nella 

parte finale del volume. 

Ma le donne della Croce Rossa grossetana saranno impegnate anche in emergenze diverse, 

non legate alla guerra. L’Autore infatti mette in evidenza, in due capitoli, l’attività della sezione 

femminile nella campagna antimalarica e anche in occasione del famoso terremoto calabro-siculo del 

1908. 

Questo libro, che si segnala anche per la scrittura limpida, elegante e piacevole, costituisce 

un’occasione preziosa per tutti noi poiché fornisce, con ricchezza di citazioni e di materiale 

documentario, conoscenze che prima non erano disponibili e dalle quali scaturiscono nuove 

osservazioni e riflessioni. E’ un importante documento storico sulla città di Grosseto ed è un serio e 

ricco spaccato di storia della CRI, condotto con rigore metodologico. 

L’Autore non si limita inoltre a tracciare una storia ben documentata, ma fornisce altresì il suo 

commento e propone acute interpretazioni. 

Ci auguriamo che questo lavoro possa interessare vivamente i lettori più diversi, specialmente 

i più giovani, i quali potranno trovare nei valori della Croce Rossa una opposizione al culto della 

violenza che purtroppo è spesso vincente nella nostra società. 

I valori di solidarietà, di pace fra tutti gli esseri umani, di lotta contro il dolore e la 

sofferenza, in cui credeva Henry Dunant, possono essere l’alternativa la dilagante degrado 

spirituale e morale dei tempi attuali di aspri confronti e di scontri.” 
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1.2.13 I Principi Fondamentali  

 

I Principi indicano lo scopo del Movimento (Umanità, Imparzialità), le metodiche di cui 

questo si avvale (Neutralità, Indipendenza) e la sua struttura di fondo (Volontarietà, Unità, 

Universalità). Essi costituiscono un unico insieme inscindibile: ogni principio è presupposto degli 

altri e, allo stesso tempo, presuppone gli altri.  

 

Umanità Nato dall’intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di 

battaglia, il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in campo 

internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli 

uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione 

reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli.  

 

Imparzialità Il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o 

opinioni politiche. Si sforza di alleviare le sofferenze delle persone unicamente in base ai loro bisogni, 

dando la priorità ai casi più urgenti.  

 

Neutralità Al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal 

partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso.  

 

Indipendenza Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, quali ausiliari dei servizi 

umanitari dei loro governi e soggetti alle leggi dei rispettivi Paesi, devono sempre mantenere la loro 

autonomia in modo che possano essere in grado in ogni momento di agire in conformità con i principi 

del Movimento.  

 

Volontarietà Il Movimento è un’istituzione di soccorso volontario non guidato dal desiderio 

di guadagno.  

 

Unità Nel territorio nazionale ci può essere una sola associazione di Croce Rossa, aperta a 

tutti e con estensione della sua azione umanitaria all’intero territorio nazionale.  

 

Universalità Il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in seno al 

quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente, è universale. 
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1.2.14 Il quadro degli obiettivi generali e la Strategia 2018-2030 della Croce Rossa 

Italiana in cui si inseriscono le attività del Comitato di Grosseto.  

 

L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire e alleviare la sofferenza 

in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe 

sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e 

di una cultura della non violenza e della pace. Per raggiungere questo obiettivo la CRI si propone di:  

a. intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi a intervenire in tutti i 

campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi e in favore di tutte le vittime 

di guerre o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari;  

b. tutelare la salute, prevenire le malattie e alleviare le sofferenze;  

c. formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, 

predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi 

nazionali o locali;  

d. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, 

conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo;  

e. operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l’obiettivo di 

assicurare ai soggetti e alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per 

garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di 

prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da 

inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;  

f. promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al 

benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi 

o individui con difficoltà di integrazione sociale;  

g. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto internazionale 

umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione;  

h. promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce Rossa;  

i. assumere, formare e assegnare il personale necessario all’adempimento delle proprie 

responsabilità;  

j. cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario 

e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 
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I summenzionati obiettivi, elencati nell’art.6 dello Statuto della CRI, sono perseguiti 

attraverso pianificazioni strategiche: obiettivi di lungo termine che definiscono le linee d’azione 

dell’Associazione in risposta alle sfide emergenti.  

La Strategia 2018-2030 dell’Associazione di Croce Rossa Italiana è stata approvata 

dall’Assemblea dei soci a dicembre 2018, con il fine di assolvere il proprio mandato umanitario 

attraverso l’assistenza di un numero crescente di persone esposte alle vulnerabilità. A tale scopo sono 

stati delineati sette obiettivi strategici: Organizzazione, Volontari, Principi e Valori, Salute, 

Inclusione Sociale, Emergenze e Cooperazione. Tali obiettivi strategici sono dettagliati in risultati 

attesi entro il 2030. 

 

1.2.15 STRATEGIA 2030 

 

L’obiettivo strategico Volontari comprende, tra i suoi risultati attesi, la promozione della 

Strategia della CRI verso la Gioventù. Tale documento contiene le direzioni strategiche dei Giovani 

della Croce Rossa Italiana in risposta alle sfide che riguardano la gioventù e che interessano sia il 

giovane come individuo e parte di un gruppo, sia la comunità nel suo insieme. 

La Strategia 2018-2030 della CRI è in linea con l’Agenda 2030 e con gli Obiettivi per lo 

Sviluppo Sostenibile (o SDGs - Sustainable Development Goals) dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite, e mira a contribuire all’agenda umanitaria globale, nella lotta alla povertà e a intervenire in 

modo efficace nelle calamità e in tutte le emergenze degli individui e delle comunità.  

 

1.2.16 Lo Statuto e le attività della CRI  

 

Lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, deliberato all’unanimità 

dall’Assemblea Nazionale in data 30 gennaio 2016, è stato adottato il 23 marzo 2016. In seguito 

all’emanazione del Codice del Terzo settore e alla pubblicazione dei successivi atti regolamentari, 

l’Associazione ha più volte adeguato il documento che regola il suo ordinamento alle intervenute 

disposizioni normative. 

La prima modifica statutaria è avvenuta a gennaio 2018, quando l’Assemblea, all’unanimità, 

ha preso atto della nuova natura giuridica di “organizzazione di volontariato” della CRI e ha istituito 

gli organi sociali deputati al controllo (Collegio dei revisori in luogo del revisore unico; organo di 

controllo). Nel corso del 2019, dapprima a giugno e poi a dicembre, lo Statuto ha subito ulteriori 

modifiche per dar applicazione alla regolamentazione successiva del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 
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Lo Statuto della Croce Rossa Italiana delinea i compiti di interesse pubblico, le attività 

ausiliare delle Forze Armate e le attività diverse. Tutte le attività statutarie sono effettivamente 

realizzate.  

 

1.2.17 Funzioni di interesse pubblico assegnate dalla legge alla CRI  

 

Ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178:  

a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano 

l’applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli 

aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio 

nazionale di protezione civile;  

b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti 

convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore 

di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, 

regionale, nazionale e internazionale;  

c. svolgere attività umanitarie presso i centri per l’identificazione e l’espulsione di immigrati 

stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l’accoglienza degli immigrati e in particolare dei 

richiedenti asilo;  

d. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di 

guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio 

di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell’ordine;  

e. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all’estero, sentito il Ministro degli 

Affari Esteri nonché il Ministero della Difesa in caso di impieghi di carattere ausiliario delle Forze 

Armate, secondo le regole determinate dal Movimento;  

f. agire quale struttura operativa del servizio nazionale di Protezione Civile ai sensi 

dell’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  

g. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l’educazione sanitaria, la 

cultura della protezione civile e dell’assistenza alla persona;  

h. realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d’intesa e in raccordo con 

il Ministero degli Affari Esteri e con l’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo; 

i. collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere 

oggetto di rilevante vulnerabilità;  

j. svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e 

risoluzioni degli organi internazionali della Croce Rossa;  
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k. svolgere attività con i più giovani e in favore dei più giovani, anche attraverso attività 

formative presso le scuole di ogni ordine e grado;  

l. diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché 

i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;  

m. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di 

sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta e organizzare i donatori volontari, 

nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;  

n. svolgere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e 

successive modificazioni, nell’ambito della programmazione regionale e in conformità alle 

disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il 

personale civile all’uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative 

certificazioni di idoneità all’uso; o. svolgere, nell’ambito della programmazione regionale e in 

conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di 

formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture 

operative del Servizio nazionale di Protezione Civile.  

Inoltre, la Croce Rossa Italiana ha facoltà di:  

- sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche 

amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e 

socio sanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio Sanitario 

Nazionale, i soccorsi speciali e il servizio psicosociale;  

- sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche 

amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti, per lo svolgimento delle attività sociali e dei servizi 

alla persona;  

- svolgere attività di formazione, sia interna sia esterna, in qualità di agenzia riconosciuta a livello 

nazionale, anche mediante la stipula di convenzioni con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, 

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le università e altri enti pubblici o privati; 

- presentare progetti e concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di 

cooperazione internazionale;  

- usufruire dell’erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla 

donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonché per la protezione civile territoriale;  

- stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi, nonché con i poteri 

pubblici, per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai Principi Fondamentali e agli scopi 

dell’Associazione. 
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1.2.18 Attività ausiliarie delle Forze Armate  

La Croce Rossa Italiana, attraverso il Corpo Militare Volontario della CRI e il Corpo delle 

Infermiere Volontarie della CRI e nel rispetto della normativa vigente, svolge attività ausiliaria alle 

Forze Armate, in Italia e all’estero, sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. L’attivazione e 

l’impiego in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato, sono disposti ai sensi 

e per gli effetti della legge vigente, e non possono compromettere l’integrità della Croce Rossa 

Italiana né contrastare con le regole determinate dal Movimento.  

In tali circostanze, la CRI:  

- contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese 

esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di 

guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario 

e assistenziali connessi all’attività di difesa civile;  

- collabora con le Forze Armate per il servizio di assistenza sanitaria e socio-assistenziale, secondo 

quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli aggiuntivi;  

- disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.  

Rientrano tra le attività statutarie della CRI le seguenti attività di interesse generale previste 

dall’art. 5 del Codice del Terzo settore:  

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, 

e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;  

- interventi e prestazioni sanitarie;  

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;  

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;  

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;  

- servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta 

per cento da enti del Terzo settore;  

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 
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persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in 

materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e 

successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a 

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;  

- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;  

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 

2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;  

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 

armata;  

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e 

degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari 

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della 

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 

24 dicembre 2007, n. 244.  

 

Per quanto riguarda le attività diverse, lo Statuto CRI, all’art. 9, ne rimanda l’individuazione 

al Consiglio Direttivo Nazionale, secondo quelli che saranno i criteri stabiliti dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali. Individua, poi, quali attività strumentali all’assolvimento dei compiti 

istituzionali, le attività di produzione e organizzazione di soggiorni e viaggi per via terrestre, 

marittima e aerea, per i propri associati e dipendenti, nonché le attività di intermediazione mediante 

vendita ai propri associati e ai dipendenti di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere, nel rispetto 

di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Tali attività strumentali sono in fase di 

pianificazione per il 2021. 
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2. L’organizzazione 
 

2.1 L’ordinamento dell’Associazione della Croce Rossa Italiana  
 

L’ordinamento della Croce Rossa Italiana si ispira ai seguenti principi: sussidiarietà, democrazia, 

elettività delle cariche associative, separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni 

operative, autonomia degli organi territoriali, efficacia, efficienza, economicità.  

La CRI si articola su tre livelli di organizzazione territoriale:  

a. Un’organizzazione locale: i Comitati;  

b. Un’organizzazione regionale: i Comitati Regionali e delle Provincie Autonome di Trento e 

Bolzano;  

c. Un’organizzazione nazionale: il Comitato Nazionale.  

 

2.2 I Comitati della Croce Rossa Italiana (n. 663 al 31 Dicembre 2020) sono il nucleo 

essenziale dell’Associazione e consentono di estendere le attività statutarie in maniera capillare su 

tutto il territorio nazionale. Nel rispetto del Principio di Unità, essi perseguono le finalità della CRI, 

nell’osservanza delle direttive e sotto il coordinamento dei Comitati Regionali. 

 

Il Comitato CRI di Grosseto ha competenza territoriale, in base allo Statuto nei seguenti 

Comuni: Grosseto, Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, 

Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Montieri, Roccalbegna, 

Roccastrada (eccetto frazione Ribolla), Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semproniano, Sorano. 
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La mappa mostra le delimitazioni territoriali, le sedi del Comitato e le unità operative: 

 
Comitato di Grosseto e sedi decentrate: 

Grosseto 

Alberese 

Braccagni 

Magliano in Toscana 

Montieri 

Roccastrada 

Roccalbegna 

Semproniano  

Sticciano 
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Al Comitato afferiscono i Soci della Croce Rossa Italiana. Il Comitato è soggetto giuridico 

autonomo, iscritto al registro delle organizzazioni di volontariato nella Regione Toscana, in attesa 

dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. E’ dotato di autonomia organizzativa, 

amministrativa, finanziaria e operativa e opera con propri organi sociali:  

- l’Assemblea dei Soci, costituita da tutti i soci Volontari iscritti nel Comitato e titolari del diritto di 

elettorato attivo; 

- il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da tre 

Consiglieri;  

- il Presidente, che rappresenta la Croce Rossa Italiana nell’ambito territoriale del Comitato;  

- l’Organo di Controllo, al ricorrere dei presupposti di legge. 

 

2.3 Il Comitato Regionale CRI della Toscana coordina e controlla, mediante 

specifiche attribuzioni statutarie, l’attività dei Comitati della Regione, nel rispetto della loro 

autonomia. Al suo Presidente Francesco Caponi nonché al Segretario regionale Pasquale Morano e 

ai loro collaboratori va la nostra gratitudine per l’impegno e la collaborazione a risolvere i tanti 

problemi derivanti da una quotidiana gestione spesso complicata da un eccesso normativo che 

occorrerebbe semplificare.  

 

2.4 Gli organi sociali   

 

2.4.1 L’Assemblea dei Soci del Comitato CRI di Grosseto  

 

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato.  

L’Assemblea dei Soci:  

a. elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli;  

b. approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, consistenti nella carta dei servizi, 

il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il 

raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;  

c. nomina il revisore dei conti. La relazione del revisore è trasmessa all’Assemblea dei Soci ed al 

Consiglio Direttivo, nonché al Consiglio Direttivo Regionale.  

 

L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l’anno in via ordinaria e, in via 

straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci ne faccia richiesta. Il Presidente 
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si adopera affinché le convocazioni siano equamente divise nell’anno solare. La convocazione è 

disposta dal Presidente tramite avviso, contenente l’ordine del giorno, affisso all’albo del Comitato 

almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta straordinaria deve tenersi 

entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione. L’avviso di convocazione è inviato anche al 

Presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana.  

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, ed è validamente costituita in prima 

convocazione con la presenza di almeno la metà più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia 

il numero dei presenti.  

L’Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in 

cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa.  

I Soci devono essere presenti personalmente, salvo delega secondo le modalità previste dall’art. 22.3 

del Codice del Terzo Settore.  

Dell’Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario 

all’uopo nominato dall’Assemblea, e trasmesso al Presidente del Comitato Regionale della Croce 

Rossa Italiana entro i successivi quindici giorni.  

Nell’anno 2020 l’Assemblea si è riunita n. 1 volta (5 novembre 2020) in modalità 

videoconferenza per l’esame e l’approvazione del Conto Consuntivo 2019. 

 

2.4.2 Il Consiglio Direttivo del Comitato di Grosseto 

 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da 

tre Consiglieri.  

Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci del Comitato in possesso del diritto di elettorato attivo. 

Le modalità di elezione sono stabilite all’interno di un regolamento elettorale approvato dal Consiglio 

Direttivo Nazionale. In ogni caso, all’interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i 

generi ed un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana.  

Il Consiglio Direttivo:  

a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi 

strategici del Comitato, in coerenza con quanto disposto dall’Assemblea dei Soci;  

b. predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, 

il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale 

delle attività ed il bilancio annuale;  

c. può nominare un Segretario del Comitato su proposta e indicazione del Presidente, cui 

affidare i poteri gestionali;  
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d. predispone e approva il budget, il bilancio di previsione annuale con la relativa 

programmazione per l’anno successivo e il bilancio di esercizio e lo invia, previa approvazione 

dell’Assemblea dei Soci, al Comitato Nazionale attraverso il Comitato Regionale;  

e. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati 

dall’Assemblea dei Soci;  

f. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e ne 

verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale;  

g. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per 

particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all’unanimità dei componenti il 

Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha 

cooptate e sono iscritte nell’Albo dei Sostenitori. Non può essere cooptato chi riveste una carica 

politica;  

h. al verificarsi dei presupposti di legge, nomina l’Organo di controllo di cui all’articolo 30 

del Codice del Terzo Settore.  

Alla prima seduta, il Consiglio Direttivo designa al suo interno, e su proposta del Presidente, 

il Vice Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento del 

Presidente.  

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della 

maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In 

caso di parità dei voti del Consiglio, prevale il voto del Presidente.  

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere rieletti più 

di una volta consecutivamente nel medesimo ruolo, fatta esclusione per quei Comitati che insistono 

su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti.  

Nell’anno 2020 il Consiglio si è riunito n. 8 volte (24.04.2020 – 29.05.2020 – 06.07.2020 – 

31.08.2020 – 25.09.2020 – 19.10.2020 – 05.11.2020 – 04.12.2020). 

 

2.4.3 Il Presidente 

 

Il Presidente:  

a. rappresenta la Croce Rossa Italiana nell’ambito territoriale del Comitato;  

b. rappresenta tutti i Soci del Comitato;  

c. cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri enti ed 

associazioni esterni;  
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d. esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali e di spesa del 

Comitato, salvo che non sia stato nominato un Segretario del Comitato, al quale può essere attribuito 

il potere di spesa;  

e. partecipa e rappresenta il Comitato alle Assemblee Regionali e Nazionali dell’Associazione 

della Croce Rossa Italiana. Può all’uopo delegare un membro del Consiglio Direttivo.  

 

Il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio 

Direttivo, previa ratifica degli stessi nella prima seduta successiva. In caso di mancata ratifica da parte 

del Consiglio Direttivo, gli atti adottati decadono.  

 

Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta 

consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il 

mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi. È fatta esclusione 

per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila 

abitanti.  

 

Il Presidente può essere sfiduciato dall’Assemblea dei Soci, su richiesta di inserimento 

all’ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere 

proposta una sola volta nell’arco del mandato, è approvata  

a maggioranza di due terzi dei Soci titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla seduta, e provoca 

la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché l’immediata nomina di un 

Commissario, che svolge le funzioni attribuite al Presidente, al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea. 

 

2.4.4 Revisore dei Conti  

 

Il revisore dei conti, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed in possesso dei 

requisiti previsti per lo svolgimento delle proprie funzioni, è eletto dai Soci del Comitato alla prima 

seduta utile dell’Assemblea dei Soci, convocata subito dopo l’elezione dei componenti del Consiglio 

Direttivo. All’atto della nomina, l’Assemblea determina anche il compenso spettante al revisore dei 

conti.  

 

Il revisore dei conti vigila sulla gestione finanziaria del Comitato, accerta la regolare tenuta 

delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo 

apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.  
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Il revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.  

Il revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.  

 

2.4.5 Organo di Controllo 

 

La nomina dell’Organo di Controllo per il Comitato di Grosseto è necessaria poiché ricorrono 

i presupposti di cui all’articolo 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore.  

L’Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato dal Consiglio Direttivo del 

Comitato tra persone dotate di adeguata professionalità e appartenenti alle categorie di soggetti di cui 

all’articolo 2397, comma 2, del codice civile. All’atto della nomina il Consiglio Direttivo determina 

anche il compenso spettante all’Organo di Controllo.  

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. L’Organo di Controllo esercita ogni 

altro potere previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto.  

L’Organo di Controllo resta in carica tre anni e può essere riconfermato. 

 

2.5 Meccanismi di partecipazione sociale 

 

Tutti, senza alcuna distinzione, possono aderire alla Croce Rossa Italiana, previa condivisione 

dei Principi Fondamentali. I soci, attraverso un sistema di rappresentanza, determinano la strategia e 

gli obiettivi dell’Associazione e scelgono gli organi di governo, tramite elezioni periodiche che si 

svolgono ogni quattro anni.  

Sono titolari di elettorato attivo i soci iscritti alla CRI da almeno tre mesi e in regola con i 

versamenti della quota associativa annuale. Se maggiorenni, gli stessi sono anche titolari di elettorato 

passivo. Il percepimento di compensi da parte della Croce Rossa Italiana, anche indiretto, comporta 

la sospensione dei diritti elettorali per l’intera durata del rapporto oneroso. È escluso dall’elettorato 

attivo e passivo il socio che negli ultimi 24 mesi sia stato sospeso a causa dell’applicazione di un 

provvedimento disciplinare.  

Sono organi elettivi della CRI i Consigli direttivi a livello territoriale, regionale e nazionale. 

Il Consiglio Direttivo del Comitato è eletto dai Soci del Comitato in possesso del diritto di elettorato 

attivo. Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto dai Presidenti dei Comitati istituiti nella regione; nel 

caso in cui nel territorio non siano costituiti almeno cinque Comitati, esso è scelto da tutti i Soci 

volontari della regione titolari del diritto di elettorato attivo. Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto 
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dai Presidenti dei Comitati istituiti su tutto il territorio nazionale. All’interno del Consiglio devono 

essere ricompresi entrambi i generi e almeno un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa 

Italiana, che svolge le funzioni di Vice Presidente.  

I soci interessati a candidarsi come Presidente presentano, fino a 15 giorni prima della data di 

svolgimento delle elezioni, la lista di candidati, composta da un minimo di tre e un massimo di dieci 

candidati Consiglieri. La lista, per essere ammessa alla competizione elettorale, necessita di essere 

sottoscritta da un numero determinato di soci, in proporzione al totale degli aventi diritto all’elettorato 

attivo, e deve essere accompagnata da un programma strategico.  

Per la carica di Consigliere Rappresentante dei Giovani CRI, ogni Socio dotato di elettorato 

passivo e la cui età sia compresa entro i 31 anni può presentare la propria candidatura, sottoscritta da 

un numero determinato di soci, rispetto al numero totale degli aventi diritto all’elettorato attivo, e 

accompagnata da un programma strategico. 

 

2.6 Le elezioni CRI 2020  

 

Nei primi mesi del 2020, il Consiglio Direttivo Nazionale ha stabilito le date per lo 

svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche associative della Croce Rossa Italiana a livello 

nazionale: il 24 maggio 2020. La competizione elettorale per la carica di Presidente Nazionale e 

Consiglieri ha visto la partecipazione di due liste per un totale di 2 candidati a Presidente e 9 candidati 

Consiglieri. Per la carica di Consigliere Rappresentante dei Giovani CRI, i candidati sono stati 2. 

In totale, 5 sono state le donne che si sono candidate al ruolo di Consigliere. Alla consultazione, 

svoltasi in modalità e-voting, ha partecipato il 98% degli aventi diritto all’elettorato attivo.  

Alle elezioni degli organi nazionali si sono aggiunte, il 19 aprile 2020, le elezioni di tutti i 

Consigli Direttivi Regionali, tranne per i Comitati Regionali CRI Basilicata, Molise e Valle D'Aosta. 

I candidati a Presidente Regionale sono stati in totale 26, mentre le candidature a Consigliere sono 

state 118 e quelle a Consigliere Rappresentante dei Giovani CRI 23. Le donne che presentato la 

propria candidatura sono state 57. Alle consultazioni ha partecipato il 92% degli aventi diritto 

all’elettorato attivo.  

Nel corso del 2020, 492 Comitati territoriali, tra cui quello di Grosseto in data 16 febbraio 

2020, hanno eletto il proprio Consiglio Direttivo. 

La competizione elettorale per la carica di Presidente e Consiglieri ha visto la 

partecipazione di una lista per un totale di un candidato a Presidente e 5 candidati Consiglieri. 

Per la carica di Consigliere rappresentante dei Giovani CRI, si è presentato un candidato. 
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 Hanno partecipato alla votazione del Presidente e dei Consiglieri 241 soci e per il 

Candidato Consigliere rappresentante dei Giovani n. 38 Soci. 

 

2.7 La struttura organizzativa 

 

Il Comitato CRI di Grosseto si è dato la seguente struttura operativa: 

 

- Consiglio Direttivo eletto il 16 febbraio 2020: 

   

    Dr. Hubert Corsi (Presidente) 

    Luciano Latini (Vice Presidente Vicario) 

    Monica Moretti Cuseri (Vice Presidente) 

    Roberto Ferri (Economo)  

    Melania Verde (Consigliere Rappresentante dei Giovani) 

 

I rappresentanti dei Corpi Militari ausiliari, Ispettrice S.lla Maria Grazia Tuliani e S.Ten. Farm. CRI 

Salvatore Lucia, partecipano alle riunioni senza diritto di voto. 

     

- Revisore quale struttura  Dr. Alessandro Andrei (partecipa alle riunioni senza diritto di voto)  

monocratica in funzione  

di Collegio Sindacale e di  

Organo di controllo  

 

- Segretario del Comitato Gianluca Giovannoni 

 

- Direttore Sanitario  Dr. Severo Severi 

  

- Responsabile. Sicurezza Dr. Maurizio Fiorilli 

 

- Responsabile della  

Protezione dei Dati  Dr. Maurizio Fiorilli  

personali (RPD) 
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- Medico Competente  Dr. Roberto Martini 

 

- Ufficio Motorizzazione Luca Orlando 

e patenti  

 

- Sedi Decentrate   Alberese     Delegato Simona Mancioppi 

    Braccagni     Delegato Nadia Rossi 

    Magliano in Toscana    Delegato Mirella Pastorelli 

    Montieri     Delegato Paolo Marchi 

    Roccalbegna     Delegato Laura Cavezzini 

    Roccastrada     Delegato Roberto Galli 

    Semproniano    Delegato Fabio Parenti 

    Sticciano     Delegato S.lla Iolanda Macrì 

AREA I (Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita) 

Delegato:        Luciano Latini 

Collaboratori Tecnici: 

- Promozione della donazione volontaria del sangue   S.lla Franca Caporali Vaglio 

- Personale Dipendente e Servizi di economato   Luciano Latini 

- Servizi di economato (dal 24 aprile 2020)    Roberto Ferri 

-  Corsi di Primo Soccorso ai Laici; Coordinamento  

attività Monitori; Responsabile materiale  

didattico-sanitario.       S.lla Franca Caporali Vaglio 

- Corsi di accesso per i Volontari; Corsi TSSA;  

Coordinamento attività Istruttori TSSA.    Massimo Colace 

- Corsi FULL D (Laici e Volontari); Manovre  

Salvavita in età adulta e pediatrica (Laici e Volontari);  

Coordinamento attività Istruttori FULLD    Gianluigi Perruzza 

- Referente Gruppo OPSA      Cosimo Boccasini 

- Manifestazioni Sportive      Mauro Spettu 

- Vestiario        Carmine D’Acunto 

         Mihaela Aticulesei 

- Trucco, Simulazione e TruccaBimbi     Benedetto D’Alessio 

 

- Coordinatore di Centrale (turni, servizi e assegnazione mezzi)  Gianluigi Perruzza  
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         Roberto Ferri 

- Collaboratore di Centrale (turni e servizi)    Riccardo Franci 

         Giuseppina Sanna  

- Collaboratore di Centrale (assegnazione mezzi)   Simone Caoduro 

- Responsabile Autoparco       Simone Caoduro 

- Responsabile Autobus      Vincenzo Pennetta 

- Collaboratore Autoparco      Paolo Banchini 

- Responsabile Materiale Sanitario     Emanuele Testa 

- Servizio in ausilio al Servizio sanitario delle FF.AA. 

come previsti dalle Convenzioni di Ginevra    S.lla Franca Caporali Vaglio 

- Capo – monitore Assistenza malato e anziano in  

famiglia        S.lla Franca Caporali Vaglio    

- Capo – monitore Primo Soccorso     S.lla Franca Caporali Vaglio 

-Monitori Primo Soccorso      S.lla Franca Caporali Vaglio 

         S.lla Maria Bartali 

         Beatrice Becattini 

         Giampiero Bisconti 

         Rossella Cicalini 

         Massimo Colace 

         Chiara Fazzini 

         S.lla Letizia Gagliardi 

         Luca Orlando 

         Luca Mallardo 

         S.lla Serena Materazzi 

         Giuseppina Sanna   

Istruttori TSSA       Massimo Colace 

         S.lla Maria Bartali 

         S.lla Serena Materazzi 

         Stefania Monteamaro 

         Giuseppina Sanna 

- Istruttori FULLD       Gianluigi Perruzza 

         Cristina Bernasconi 

         Massimo Colace 

         Chiara Fazzini 
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         S.lla Iolanda Macrì 

         Stefania Monteamaro 

         Vincenzo Pennetta 

         S.lla Cristiana Pucci 

         Sara Volpini 

- Formatore di Guida CRI      Vincenzo Pennetta  

          

AREA II (Promuoviamo l'inclusione sociale)       

Delegata:        Monica Moretti Cuseri 

 

Collaboratori Tecnici: 

- Assistenza per gli indigenti – Viveri AGEA   Maurizio Franci 

- Viveri AGEA       Clara Pastorelli 

- Corsi di danza per bambini autistici    Maria Luisa Fuligni 

- Centro raccolta e distribuzione materiali bambini ragazzi  Mihaela Aticulesei 

- Corso di Ippoterapia       Monica Moretti Cuseri 

  

AREA III (Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri) 

Delegata:        S.lla Francesca Carla Govigli  

 

Collaboratori Tecnici 

- Vicario (sino al 02.07.2020)     Francesca Riccucci 

- Vicario (dal 03.07.2020 al 01.09.2020)    Andrea Marchi 

- Vicario (dal 01.09.2020)      Marco Pennetta 

-Segreteria Operativa        Barbara Sabatini 

- Coordinamento sul campo eventi emergenziali   Gaetano Mendola 

- Consulente Tecnico       Andrea Marchi 

- Referente OPSA       Cosimo Boccasini 

- Vicario Referente OPSA      Vincenzo Pennetta 

- Referente Unità Cinofile      Andrea Marchi 

- Referente TLC       Savino Polisano 

- Riferimento SMTS       Gaetano Mendola 

- Coordinamento Sanitario      Gianluigi Perruzza 

- Referente Materiali e mezzi      Stefano Fabbiani 

- Referente attività sociali in emergenza    Barbara Sabatini 

- Psicologo        Serena Cavallini 



pag. 42 
 

- Collaboratore        Giada Vecchieschi 

- Istruttore Protezione Civile      S.lla Francesca Carla Govigli 

         Andrea Marchi 

         Savino Polisano 

         Francesca Riccucci 

         Marina Terribile 

- Istruttore Sicurezza       Andrea Marchi 

- Formatore Sismax Maxiemergenze     S.lla Francesca Carla Govigli 

         Gianluigi Perruzza  

   

AREA IV (Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario e cooperiamo con gli altri  

membri del Movimento Internazionale)         

Delegata:        S.lla Vittoria Picchianti 

         Consigliere Qualificato  

         delle Forze Armate e Istruttore  

         Diritto Internazionale Umanitario  

 

  

AREA V (Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza 

attiva) 

Consigliere Giovane:      Melania Verde 

         Andrea Marchi (fino al 15.02.2020) 

 

AREA VI (Sviluppiamo la nostra azione per prevenire e affrontare in modo efficace le 

vulnerabilità delle comunità) 

Delegato:        Stefania Ricci 

 

Collaboratori Tecnici 

- Archivio storico Comitato di Grosseto     Manuele Fratti 

- Ufficio Soci        Giuseppe Storai 

- Centro Documentazione Fotografica    Gaetano Mendola  

- Bandi Terzo Settore       Catia Segnini 

 

Corpo Militare        S.T. farm. CRI Salvatore Lucia 

  

Ispettorato II.VV.       Isp. S.lla Maria Grazia Tuliani 

 

- Vice Ispettrice        S.lla Roberta Amerini 

- Vice Ispettrice       S.lla Silvana Tozzi 
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3. Le risorse fondamentali dell’Associazione: le persone 
 

3.1 I Soci della Croce Rossa Italiana  

 

Come previsto dall’art. 14 dello Statuto, i soci della CRI si distinguono in Volontari, 

sostenitori, benemeriti e onorari.  

 

3.2 I Soci Volontari  

 

I Soci Volontari CRI costituiscono il cuore dell’Associazione, e con il loro impegno offrono 

sostegno alle comunità e alle persone in stato di vulnerabilità, nel rispetto dei Principi Fondamentali 

del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Essi, oltre al loro prezioso 

intervento diretto e personale, attraverso il sistema di rappresentanza descritto nel capitolo 

precedente, determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo della Croce Rossa 

Italiana. Per diventare Socio Volontario della CRI occorre frequentare un corso di formazione che 

consente di conoscere le principali attività svolte dalla Croce Rossa a livello internazionale, nazionale 

e locale e le responsabilità dei Volontari all’interno del Movimento. Successivamente, è necessario 

seguire un periodo di tirocinio teorico-pratico, finalizzato ad acquisire le competenze specifiche sulle 

attività di interesse, a prendere cognizione delle principali normative vigenti e a integrarsi attivamente 

nel Comitato territoriale a cui si afferisce.  

L’accesso al corso di formazione per Volontari CRI è consentito, previo versamento di una 

quota di iscrizione, a tutti coloro che abbiano la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 

Europea o, se provenienti da altri Paesi, siano regolarmente soggiornanti in Italia e abbiano compiuto 

almeno quattordici anni. È inoltre necessario non essere stati soggetti a condanne, con sentenza 

passata in giudicato, per uno dei reati comportanti l’interdizione dai pubblici uffici.  

I Soci Volontari CRI ispirano i propri comportamenti ai Principi Fondamentali del Movimento 

di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e ai principi di riferimento del Codice Etico della Croce Rossa 

Italiana. Sono coinvolti in tutte le attività dell’Associazione e non percepiscono compensi né rimborsi 

economici. Essi permangono nel loro stato di socio qualora mantengano i requisiti previsti per 

l’accesso in CRI, svolgano regolarmente l’attività di volontariato presso il Comitato di appartenenza 

e versino la quota associativa annuale alla Croce Rossa Italiana.  

Sono Soci Volontari della Croce Rossa Italiana: i Volontari, i Corpi Ausiliari alle Forze 

Armate (il Corpo delle Infermiere Volontarie e il Corpo Militare Volontario) e i Giovani Volontari 

CRI. 
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Nel 2020 i Soci Volontari del Comitato sono stati in totale 543. 

 

3.3 Il Corpo Militare Volontario della CRI (CMV) è composto da un contingente 

di personale in congedo, arruolato su base volontaria e altamente specializzato, che annovera medici, 

psicologi, chimici, farmacisti, commissari, contabili, infermieri e soccorritori. Possono iscriversi nei 

ruoli di congedo del Corpo Militare della CRI i cittadini italiani uomini facenti parte degli Ufficiali 

del Personale direttivo nelle categorie di medici, farmacisti, commissari, contabili e cappellani, 

nonché i sottoufficiali, graduati e militi del Personale di assistenza, con le qualifiche di infermieri, 

automobilisti, meccanici, cuochi, inservienti. Gli aspiranti all’arruolamento possono concorrere 

all’iscrizione nel ruolo normale (a completa disposizione della CRI per il servizio del tempo di pace, 

di guerra o di grave crisi internazionale, non avendo più obblighi verso le Forze Armate), oppure nel 

ruolo speciale (a disposizione della CRI per il servizio in tempo di pace, mantenendo obblighi verso 

le Forze Armate), secondo la posizione nei riguardi delle Forze Armate e l’età. Il Corpo Militare della 

CRI, al 31 dicembre 2020, contava circa 17.000 iscritti, di cui oltre 4.000 Soci attivi. Il CMV è 

organizzato in un Ispettorato Nazionale e sette Centri di Mobilitazione. L’Ispettore Nazionale del 

Corpo Militare Volontario della CRI è nominato, con il contestuale conferimento del grado di 

maggiore generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della 

Difesa, su designazione del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana. L’Ispettore del Corpo 

Militare Volontario della CRI è il Maggiore Generale Gabriele Lupini, nominato il 6 ottobre del 2010.  

Il Responsabile dell’Ufficio NAAPRO di Grosseto al 31.12.2020 è il S.Ten. Farm. CRI Salvatore 

Lucia. 

 

3.4 Il Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI (II.VV.) è ausiliario delle 

Forze Armate, con compiti di assistenza sanitaria e sociale. È impiegato nei teatri di guerra, ma anche 

in emergenze e missioni umanitarie, oltre che nelle attività ordinarie dei Comitati CRI sul territorio. 

Per accedere al Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana è necessario frequentare 

uno specifico percorso formativo, come stabilito dal Decreto del 9 novembre 2010 del Ministero della 

Salute, di concerto con il Ministero della Difesa. La formazione prevede la frequenza di un corso 

teorico-pratico biennale di 2.000 ore, che include tirocini professionalizzanti all'interno degli ospedali 

militari, ma anche in quelli civili, in ambulatori e centri assistenziali. In ambito civile, sulla base del 

sistema sanitario regionale, il diploma di Infermiera Volontaria corrisponde alla qualifica di operatore 

socio-sanitario specializzato (O.S.S.S.). I requisiti per partecipare al corso per diventare Infermiera 

Volontaria della CRI sono: essere donna; avere un’età compresa tra i 18 e i 55 anni; possedere un 
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titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado; avere la cittadinanza italiana; essere di sana e 

robusta costituzione, con idoneità all’esercizio delle funzioni.  

Il Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI è organizzato in un Ispettorato Nazionale, 21 

Ispettorati regionali e 165 Ispettorati territoriali. L’Ispettrice Nazionale è nominata con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa e del Ministro della 

Salute, nell’ambito di una terna di nomi, indicata dal Presidente Nazionale della CRI. Dura in carica 

quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente. L’Ispettrice Nazionale del 

Corpo delle Infermiere Volontarie è Sorella Emilia Scarcella, nominata il 14 febbraio 2019.  

 

L’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie del Comitato di Grosseto è Sorella Maria 

Grazia Tuliani.  

 

3.5 I Giovani della Croce Rossa Italiana sono i Soci Volontari compresi tra i 

quattordici e i trentuno anni. Essi sono uno dei punti focali dell’attività di Croce Rossa Italiana, sia 

in qualità di attori sia di destinatari delle attività. La CRI, infatti, si impegna a promuovere attivamente 

lo sviluppo dei giovani, anche realizzando interventi volti a rafforzarne le capacità, in un’ottica di 

crescita e responsabilizzazione personale e per formarli quali agenti di cambiamento all’interno di 

comunità sempre più inclusive e solidali. 

Nel 2020 i soci giovani iscritti al Comitato di Grosseto sono stati 156. 

In data 23.11.2020 il Consigliere Rappresentante dei Giovani nel Consiglio Direttivo del 

Comitato CRI di Grosseto Melania Verde ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi 

lavorativi e sono in corso le procedure per la sostituzione. 

 

3.6 I Soci sostenitori, benemeriti e onorari  

 

I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che versano un contributo economico a 

sostegno dell’azione associativa. Al 31 dicembre 2020, la CRI contava 24.000 soci sostenitori su tutto 

il territorio nazionale. Il Comitato di Grosseto contava 147 soci sostenitori. 

 

I Soci benemeriti sono persone fisiche o giuridiche che si distinguono per donazioni rilevanti 

ripetute nel tempo, oppure per importanti contributi economici donati una tantum.  
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I Soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per eccezionali meriti in 

campo umanitario e sociale, oppure persone fisiche che hanno reso servizi straordinari alla Croce 

Rossa Italiana.  

Sia i Soci benemeriti sia i Soci onorari sono designati dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

 

3.7 Il Volontariato Temporaneo  
 

Il Volontario Temporaneo, istituito in CRI nell’ottobre 2019, è colui che presta per 

l’Associazione attività volontaria in un tempo circoscritto e per finalità determinate, a supporto 

dell’intervento della CRI in situazioni di emergenza e/o urgenza che non consentono l’osservanza 

della procedura di reclutamento dei Soci Volontari. Per essere iscritti all’albo dei Volontari 

Temporanei, istituito presso il Comitato Nazionale, è necessario avere la maggiore età ed essere 

cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, o essere regolarmente soggiornanti in Italia. 

L’iscrizione all’albo ha una durata di tre anni. A seguito della diffusione del virus, al fine di 

incrementare le attività di risposta all’emergenza sanitaria Covid-19 e le attività di assistenza sociale 

alle persone in condizioni di vulnerabilità, la CRI ha promosso infatti il Volontariato Temporaneo 

soprattutto nell’anno 2020. I progetti attivati su tutto il territorio nazionale hanno coinvolto:  

- professionisti sanitari (medici, infermieri, psicologi etc.), impiegati principalmente in attività di 

supporto sanitario e psicologico a domicilio, in ambulatori e nelle strutture ospedaliere;  

- aspiranti Volontari senza specifiche competenze sanitarie, coinvolti in attività di carattere socio-

assistenziale a beneficio della popolazione per ridurre il rischio di contagio e garantire l’accesso ai 

bisogni primari (ad esempio consegna a domicilio della spesa, dei farmaci e dei beni di prima 

necessità; controllo della temperatura corporea presso i porti e gli aeroporti; informazione e assistenza 

presso i desk, le centrali operative e le strutture di emergenza).  

A partire da marzo 2020, sono state registrate oltre 49.000 richieste di adesione in tutta Italia, 

da parte di aspiranti Volontari di tutte le età (dai 18 ai 75 anni). Ad attivarsi sono stati principalmente 

i giovani (18-32 anni) con picchi di adesioni prossime alle 2.000 unità nel gruppo di 26 anni di età. 

Allo stesso tempo, si è rilevata grande partecipazione anche da parte di fasce più adulte (44-47 anni), 

con un picco di oltre 1.000 adesioni intorno ai 45 anni. 

Il Comitato di Grosseto ha ricevuto circa 200 domande di adesione e ne sono stati formati 80. 

Il Presidente li ha ringraziati con la seguente lettera, auspicando che scegliessero di diventare Soci 

Attivi dell’Associazione frequentando i corsi di specializzazione previsti. L’invito è stato raccolto 

da 10 volontari.  

Lo scarto molto elevato (e purtroppo in crescita) tra il numero dei partecipanti ai corsi 

di accesso e coloro che diventano effettivamente volontari operativi dovrà essere motivo di 
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riflessione e approfondimento a tutti i livelli dell’Associazione per individuare cause e rimedi. 

Diversamente la criticità si approfondirà rischiando di mettere in grave crisi uno dei Principi 

fondanti dell’Associazione. 

 

 

Il provvedimento eccezionale con cui, in tempo 

di coronavirus, è stato consentito ai Comitati 

CRI di accogliere “soci temporanei” scadrà il 

31 luglio p.v.. 

L’esperienza è stata largamente positiva e, per 

questo, il nostro Presidente Nazionale ha 

individuato un percorso semplice e molto 

facilitato per i “soci temporanei” che 

intendessero proseguirla diventando “soci 

attivi” a tutti gli effetti (per la procedura da 

seguire potrà essere contattato il Volontario 

Massimo Colace, referente per la formazione, 

cell. 338.6538316, email 

massimo.colace@toscana.cri.it). 

Il mio sentito auspicio è di poter contare nella 

tua rinnovata adesione. Tuttavia, anche in caso 

di una diversa decisione, l’occasione è gradita 

per ringraziarti per l’apporto serio, generoso, 

disinteressato alla nobile missione umanitaria 

di aiuto alle tante persone anziane e fragili che 

abbiamo fatto sentire meno sole in momenti 

tanto tristi e drammatici. La scelta di vincere la 

paura per trovare il coraggio della solidarietà 

nei confronti di chi era “confinato” a restare a 

casa si iscrive tra le luci più vivide di una 

stagione nerissima. 

Non sarà mai dimenticata, perché incisa nel 

cuore di tutti noi.  

Nella speranza di continuare insieme questa 

bella esperienza, invio, insieme ai sensi della 

mia più profonda gratitudine e riconoscenza, 

un caro saluto. 

    

 

 

3.8 I Volontari del Servizio Civile 
 

Il Servizio Civile Universale (SCU) è un programma che fa capo alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e che offre ai giovani tra i 18 e 28 anni la possibilità di dedicare volontariamente un anno 

della propria vita in favore di un progetto solidaristico inteso come impegno per il bene della 

comunità. L’Associazione della Croce Rossa Italiana è accreditata all’Albo degli Enti di Servizio 

Civile Universale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale e 
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incoraggia la partecipazione giovanile alle proprie attività, volta alla costruzione di una società più 

inclusiva, al supporto ai gruppi più vulnerabili e alla partecipazione nello sforzo comune in risposta 

alle sfide e ai molteplici cambiamenti sociali, economici e ambientali che si presentano sul territorio 

nazionale e a livello globale.  

Nel corso dell’anno, il Comitato CRI di Grosseto non ha avuto progetti finanziati. 

Il Comitato di Grosseto ha concluso nel 2020 n. 3 progetti di Servizio Civile Regionale 

avviati nel 2019 che hanno visto coinvolti n. 6 giovani. 

 

3.9 I dipendenti e i collaboratori 

Il Comitato CRI di Grosseto attribuisce fondamentale importanza alle proprie risorse umane, 

alla loro formazione, motivazione e incentivazione. La qualità delle risorse umane, la loro 

professionalità e la loro condivisione dei Principi Fondamentali del Movimento sono essenziali per 

lo sviluppo dell’Associazione. Il personale dell’Associazione aderisce al Codice Etico della Croce 

Rossa Italiana.  

Al 31 dicembre 2020, le risorse umane in servizio a tempo indeterminato presso questo 

Comitato ammontano a 11 unità. In relazione alla emergenza Covid 19 per far fronte alla 

straordinaria situazione sono stati altresì attivati contratti di somministrazione per 12 unità su 

base annua. 

A tutti i dipendenti un sentito “Grazie”. Anche al loro impegno, alla loro dedizione, alla loro 

esperienza, insieme alla capacità di relazionarsi con i volontari in una sinergia motivazionale  e 

umana, si deve se il Comitato ha conseguito risultati superiori alle migliori attese nonostante le 

straordinarie difficoltà emergenziali a cui si è dovuto far fronte. 

 

4. La risposta all’emergenza Covid-19 nel 2020  

 

4.1 L’impegno dei Volontari CRI  

Dall’inizio dell’epidemia in Italia, la CRI ha assicurato la disponibilità del proprio personale 

e delle proprie strutture, rafforzando e ampliando il raggio d'azione dei suoi servizi a livello nazionale 

e territoriale. Soprattutto nella fase più acuta dell’epidemia, il lavoro continuo dei Volontari e del 

personale della Croce Rossa Italiana ha supportato un Sistema Sanitario sovraccarico, contribuendo 

ad evitarne il completo collasso. Nel corso dei mesi, la CRI ha garantito assistenza sanitaria e sociale 

alla popolazione, anche in virtù del forte radicamento dell’Associazione su tutto il territorio 

nazionale. Soprattutto in seguito alle disposizioni entrate in vigore il 9 marzo 2020, che hanno 



pag. 49 
 

imposto forti limitazioni ai movimenti delle persone sul territorio nazionale, la CRI si è attivata per 

accrescere la propria capacità di assistenza, risposta ai bisogni immediati e mitigazione del rischio di 

isolamento delle fasce più vulnerabili della popolazione. A tal fine, la CRI ha rafforzato la capacità 

di risposta del numero verde 800 065510 “CRI per le Persone”, e già dal mese di marzo 2020 ha 

attivato, o potenziato, servizi dedicati quali il Pronto-spesa, ossia la consegna a domicilio della spesa 

e altri beni di prima necessità, e il Pronto-farmaco, ovvero la consegna a domicilio di farmaci.  

In questo quadro di rafforzata e proficua collaborazione con il livello regionale e 

nazionale il Comitato di Grosseto ha inoltre potenziato il servizio di distribuzione di pacchi 

alimentari e la consegna di buoni spesa, volta a supportare le famiglie in difficoltà economica o 

in stato di indigenza, fornendo un aiuto concreto, perlopiù a domicilio, in beni di prima 

necessità, compresi i dispositivi di protezione individuale, come di seguito sarà più ampiamente 

specificato. 

 

4.2 Il lavoro dei Corpi Ausiliari  

Un contributo importante e generoso, nell’ambito dell’emergenza Covid-19 è stato offerto dai 

Corpi Ausiliari, vale a dire le Infermiere Volontarie e i Volontari del Corpo Militare nei loro compiti 

di più specifica competenza. 

 

4.2.1 Corpo Militare 

 Il report 2020 del S.Ten. Farm. CRI Salvatore Lucia:  

il Corpo Militare è stato di supporto alle attività del Comitato nell’emergenza Covid 19, ha svolto 

missioni D.O.B. (Disinnesco Ordigni Bellici), nonché attività di supporto alle Forze Armate e di 

rappresentanza alle manifestazioni civile e militari. 

 

4.2.2 Infermiere Volontarie 

 

Report 2020 dell’Ispettrice Maria Grazia Tuliani: 

 

L’Ispettorato di Grosseto risulta con le seguenti risorse umane: 

 

12 Sorelle Attive 

15 Sorelle in riserva 

12 Sorelle disponibili 

2 Allieve II.VV. 
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 “E’ stato un anno difficile. Dal mese di febbraio, con il dilagare del Covid 19 l’emergenza 

ha impegnato un buon numero di Sorelle nell’essere disponibili a portare aiuto dove c’era necessità. 

Sono state presenti nei seguenti servizi: 

- consegna spesa e farmaci alle persone anziane 

- telecompagnia 

- controllo delle norme di sicurezza presso lo scalo civile dell’aeroporto di Grosseto; nei parchi 

cittadini, nel centro della città e lungo la passeggiata di Marina di Grosseto; presso le scuole superiori 

all’ingresso e all’uscita degli studenti e durante l’esami di maturità; durante lo svolgimento del 

Concorso indetto dal Comune di Grosseto con centinaia di partecipanti. (totale 179 giorni e 12 Sorelle 

impiegate) 

- indagine ISTAT in collaborazione con il Ministero della Salute: n. 3 Sorelle per 46 giorni 

- test sierologici ai Volontari e alla popolazione in città e provincia (14 servizi e 6 Sorelle) 

 

Per le FF.AA., oltre ai servizi di routine (prelievi, poligoni, PEFO: 45 servizi e 7 Sorelle impiegate) 

sono stati effettuati i test sierologici sia in città che in Regione: 9 servizi e 4 Sorelle. 

Presso la postazione di Primo Soccorso a Principina a Mare sono state impiegate 2 Sorelle. A 

Marina di Grosseto ha prestato servizio con la moto d’acqua n. 1 Sorella. 

Il servizio di Ippoterapia presso il CEMIVET, ripreso nei primi giorni dell’anno, è stato interrotto 

dall’emergenza Covid 19. 

Una Sorella, delegata dal Presidente del Comitato a coordinare, in collaborazione con la Prefettura 

l’Emergenza migranti, le emergenze di Protezione Civile (ricerca persone scomparse, controllo 

situazioni meteorologiche) è stata impegnata, H24 dal 3 marzo in poi, per coordinare anche le attività 

di emergenza Covid 19. 

Una Sorella è responsabile del gruppo Donatori di Sangue.” 

 

 

4.3 Il “cronotempismo” della solidarietà di fronte alla furia della pandemia da 

Covid 19 

Il coraggio di vincere la paura per aiutare gli altri nella sofferenza, nel bisogno, 

nella solitudine. 

A cura della delegata di area III S.lla Francesca Carla Govigli 

Dal 31 gennaio 2020, in seguito allo stato di configurazione di emergenza a livello 

nazionale, la nostra sala operativa è aperta tutti i giorni in presenza di giorno e in remoto la notte. 
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La Sala Operativa ha svolto funzione e collaborato con la Sala Operativa Regionale CRI, con la 

Sala Operativa Nazionale CRI, con la Prefettura di Grosseto, con il Comune di Grosseto, con 

l'AUSL Sud Est, con la CROSS (Centrale Operazioni Remota Soccorso Sanitario). 

 

Nel febbraio 2020 il Direttore ASL Toscana ha disposto che venisse filtrato l'accesso a tutto 

l'ospedale (controllo temperatura corporea del personale in ingresso), in particolar modo il reparto di 

PS per il quale è stato disposto un secondo filtro di accesso costituito dal personale NBCR dell'ASL 

- area vasta Sud-Est Toscana.  

CRI Grosseto ha messo a disposizione n. 1 ambulatorio mobile, n. 1 gazebo e n. 2 volontari H24 

per la copertura di quanto richiesto. 

 

In seguito all’ attivazione della sorveglianza sanitaria presso gli Aeroporti di Pisa e Firenze, 

come stabilito dal DPC con impiego di personale sotto attivazione diretta S.O.N., i Volontari del 

Comitato di Grosseto sono stati presenti presso l’aeroporto di Pisa il 2 marzo.  La sala operativa ha 

monitorato l’attività di assistenza sanitaria presso l’Aeroporto di Grosseto, scalo civile, per voli 

programmati. Impiegati 2 dipendenti CRI Grosseto e un’ambulanza. 

 

Il 12 marzo 2020 è iniziato il servizio di consegna spesa a domicilio per gli anziani over 65 

e per tutte le persone impossibilitate ad uscire di casa per motivi di salute. Il servizio non comporta 

spese aggiuntive rispetto a quelle previste per l’acquisto dei prodotti ed è stato in collaborazione con 

Conad Grosseto, il Centro commerciale Aurelia Antica e con il Carrefour. In collaborazione con le 

farmacie vengono consegnati farmaci. In questa prima fase fino al 18.06.2020 vengono effettuate 

2.632 consegne (47 consegne al giorno).  Nella seconda fase fino al 31 dicembre sono state effettuate 

altre 600 consegne. 

 

Il 16 marzo 2020 due medici del Comitato di Grosseto, il Dr. Severo Severi e il Dr. Enrico 

Rustici, sono attivati per prestare servizio presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Bergamo. Vi 

rimarranno fino al 31 marzo 2020 

 

Dal 22 marzo 2020 sala operativa registra e monitora il Servizio di Biocontenimento Sanitario 

La CROSS di Pistoia e la Sala Operativa Regionale contattano la nostra Sala Operativa e segue un 

ordine di partenza per il trasferimento di pazienti Covid in regione. 
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Il 31 marzo 2020, su attivazione della CROSS un equipaggio è intervenuto al porto di 

Piombino per prelevare due casi sospetti dalla nave Costa Diadema. La nave è attraccata al porto di 

Piombino con a bordo 1250 persone di equipaggio, di cui 100 in isolamento. 

 

Nel mese di aprile su attivazione del Comune di Grosseto i Volontari consegnano mascherine 

alla popolazione casa per casa. In soli due giorni vengono consegnate più di 12 mila mascherine. 

 

Su richiesta degli Istituti Superiori Di Grosseto vengono consegnati a domicilio tablet e 

computer, forniti dalle scuole, agli studenti che per motivi economici non possono acquistarli. 

Impegnata nel servizio anche la Croce Rossa Militare. 

 

Nel mese di maggio 2020 viene svolta attività informativa di prevenzione presso parchi 

pubblici, su richiesta del Comune di Grosseto che richiede l'aiuto dei volontari di protezione civile 

per far rispettare i corretti comportamenti nei parchi della città. Impieati 15 Volontari per informare 

i cittadini sulle norme da seguire per la fruizione dei parchi.  

I volontari danno informazioni sui corretti comportamenti, sulle norme in vigore relative ai decreti e 

alle ordinanze, in modo da evitare che si sviluppino cattive abitudini che possano favorire il contagio 

da Coronavirus. 

I parchi nei quali hanno operato sono quello di Via Giotto (velodromo) e quello di via Leoncavallo. 

Impegnati 15 Volontari CRI 

 

Nell' aprile 2020 parte il servizio di telecompagnia.  Il servizio di telecompagnia è rivolto a 

persone sole, le quali contattano o vengono contattate settimanalmente dai volontari per scambiare 

due chiacchiere e accertarsi delle loro condizioni psicofisiche. Dieci Volontari impegnati, servizio 

è attivo fino al 30 giugno.                                                                 

  

Il Comitato di Grosseto partecipa con 15 Volontari, al progetto di sieroprevalenza del 

Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, a partire da lunedì 25 

maggio, avviano un’indagine di sieroprevalenza dell’infezione. La Sala operativa coordina l'attività. 

 

Nei mesi di giugno e luglio viene svolta attività logistica ed organizzativa, per gli esami di 

maturità, con 479 ore di servizio effettuate da parte dei Volontari (per Convenzione CRI- MIUR) 
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Nell'ambito della collaborazione tra il Comune di Grosseto e il Comitato della Croce Rossa 

Italiana di Grosseto, più di 40 Volontari, di cui una parte appartenenti al Corpo Militare CRI e alle 

Infermiere Volontarie, sono stati presenti dal 4 al 6 agosto e dal 18 al 21 agosto presso la Scuola 

Media Ungaretti per un concorso indetto dal Comune. I Volontari hanno svolto un'attenta vigilanza 

in merito all'applicazione delle misure anticovid, quali la misurazione della temperatura corporea, il 

corretto posizionamento della mascherina, il distanziamento. Presente all'esterno della scuola anche 

un equipaggio con un'ambulanza. A disposizione dei candidati anche una navetta in partenza e ritorno 

dalla stazione di Grosseto e dal Centro Commerciale Maremá. 

 

Su richiesta e attivazione del Comune di Grosseto Volontari sono stati impegnati il sabato 

(quattro Volontari) e la domenica (quattro Volontari) di luglio e agosto nel progetto Seacurity. 

I volontari hanno dato informazioni ai cittadini e turisti che si recavano in spiaggia sulle norme e 

buone pratiche da seguire per la prevenzione del covid -19, come il corretto uso della mascherina, il 

distanziamento tra persone, il lavarsi spesso le mani, evitare assembramenti. Per conto del Comune 

hanno distribuito volantini in cui si ricordavano tali norme e salviettine igienizzanti. 

 

Viene svolta attività logistica per il progetto regionale "Movida..si cura" a Marina di Grosseto, 

E' stato possibile per la popolazione effettuare volontariamente e gratuitamente il test sierologico per 

il covid -19. Presente un medico della CRI e quattro Volontari di supporto (7 e 8 agosto 2020), 

con solo Volontari (2) di supporto (28 e 29 agosto 2020). 

  

Viene svolta attività logistica con impiego di cinque/sei Volontari (7, 20, 28 luglio e 10 

agosto), in relazione allo scarico del camion di verdura e frutta donate dalla Società Agricola 

C.O.P.A.  con sede in Canino (Viterbo). Tali prodotti agricoli sono stati distribuiti dai Volontari del 

Comitato di Grosseto a famiglie indigenti, enti caritatevoli ed a strutture sociali ed associative, a case 

di accoglienza migranti, presenti sul territorio. Sono stati inoltre distribuiti ad altri Comitati della 

Provincia, in modo che potessero anch'essi svolgere opere caritatevoli. 

 

Viene svolta attività logistica per posizionamento Ambulatorio Mobile alla stazione 

ferroviaria di Grosseto. (Il comitato di Grosseto ha messo a disposizione di AUSL e CO&SO il 

proprio ambulatorio mobile, per poter eseguire i test sierologici alle persone che viaggiano con il 

treno). 

 



pag. 54 
 

In agosto presso la Scuola Media Ungaretti per un concorso indetto dal Comune. I Volontari 

hanno svolto un'attenta vigilanza in merito all'applicazione delle misure anticovid, quali la 

misurazione della temperatura corporea, il corretto posizionamento della mascherina, il 

distanziamento. Presente all'esterno della scuola anche un equipaggio con un'ambulanza. A 

disposizione dei candidati anche una navetta in partenza e ritorno dalla stazione di Grosseto e dal 

Centro Commerciale Maremá.     

Viene fatta assistenza alla manifestazione Serata della Cultura, organizzata dal Comune di 

Grosseto (20 settembre). Presenti quindici Volontari. 

 

Su attivazione del Comune di Grosseto, nel mese di ottobre, viene svolta assistenza 

all'ingresso e all'uscita degli studenti delle scuole superiori. Il servizio durerà una settimana e vedrà 

coinvolti dieci Volontari.   

 

Nei mesi di novembre e dicembre, su attivazione del Comune di Grosseto i Volontari della 

Croce Rossa consegnano mascherine, fornite dal Comune, alla popolazione, presso il parcheggio 

Aurelia Antica. La distribuzione avviene attraverso il sistema drive-trough. Inoltre dal 25 novembre 

al 23 dicembre le mascherine sono state consegnate dai nostri Volontari al domicilio delle persone 

con problemi di salute 

 

Il 31 dicembre 2020 coordinati dalla Sala Operativa Regionale abbiamo garantito lo scarico 

di gruppi frigo per il contenimento e la conservazione dei vaccini anticovid per la farmacia 

dell'Ospedale Misericordia di Grosseto. Attivati 4 Volontari. 
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4.4 IL GRANDE CUORE DELLA CRI NEL RACCONTO DEI 

NOSTRI VOLONTARI: LA  GIOIA DEL DONO IN TEMPO DI 

COVID 

 

4.4.1 La lettera-invito del Presidente 

Il volto del 2020, l’orribile 2020 che resterà nei libri di storia come l’anno dell’inizio nel 

nostro Paese della pandemia da Covid19, si affacciò nel nostro Comitato la sera del 27 febbraio. 

Nella sala riunioni della nostra sede in Via Aurelia Antica un Volontario, venuto 

appositamente da Arezzo, spiegò in un’affollata assemblea come potersi difendere dal contagio con 

l’uso appropriato di dispositivi di protezione (mascherine, guanti, tute, procedure di vestizione e 

sanificazione, etc.). 

Sembrava di essere sul set di uno sceneggiato televisivo, ma non era una fiction. 

Dovevamo affrontare una insondabile minaccia che nessuno, nemmeno gli scienziati 

conoscevano compiutamente. 

Da quella sera tutto è cambiato. 

Aspettiamo con ansia e desiderio crescente di uscire dal tunnel, ma siamo anche consapevoli 

che niente sarà come prima. Stiamo ancora attraversando questo tempo feroce, camminiamo tra i lutti 

e le macerie di un disastro economico e sociale cercando di guardare avanti. 

Nelle tinte di questo drammatico quadro il nostro Comitato, l’intera Associazione della Croce 

Rossa, ha scritto pagine fulgide di un impegno eccezionale in cui la grammatica della solidarietà è 

stata declinata da umili protagonisti in tutte le sue forme a servizio dei più vulnerabili. Senza enfasi 

abbiamo vissuto e testimoniato uno di quegli eventi drammatici cha la storia consegna al mito.  

Per questo l’Assemblea del 23 aprile (purtroppo ancora in modalità videoconferenza) la 

vorremmo dedicare alla straordinaria dimensione etica del nostro impegno. 

Verrà il tempo, nella sede opportuna, della grigia aritmetica della contabilità, ora 

immergiamoci nel fascino della geometrica forza delle emozioni, di sorrisi, degli episodi che 

gratificano e arricchiscono l’esperienza del Volontariato con il carico emotivo che ciascuno porta 

dentro. Senza dimenticare i sacrifici di viaggi interminabili, gli imprevisti, le storie di burocratica 

indifferenza. Li condivideremo, li metteremo insieme a comporre un luminoso bilancio etico scritto 

con le mani e con il cuore di chi non si è risparmiato per aiutare gli altri. 

Di chi ha avuto il coraggio di vincere la paura per aiutare gli altri. 

Grazie!  
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4.4.2  Un ordinario turno di follia... 

 di Giusy 

 

14 marzo 2020...turno ambulanza covid. Doveva essere un turno come tanti, contro un nemico 

sconosciuto. Elisabetta era la mia compagna di quella giornata. Controlliamo l'ambulanza come 

sempre quando il buon Ci ci comunica che in quel giorno avrebbero cominciato a spostare malattie 

infettive nell'ala nuova dell’Ospedale della Misericordia. Ben otto trasferimenti, ma noi eravamo 

pronti con due ambulanze e due equipaggi a disposizione, avrebbe dovuto essere una cosa semplice... 

Mai pensiero più sbagliato... Chiama la centrale sul telefono di servizio e assegna a noi tutti i 

trasferimenti...Ricordo lo sgomento di tutti noi, la responsabilità di portare da un ala dell'ospedale 

all'altra otto persone malate e impaurite... Ci vestiamo con attenzione, tuta, guanti, calzari visiera e 

mascherina e partiamo...ricordo ancora sulla “Senese” la rabbia nel vedere la gente che, incurante del 

lockdown, correva in un silenzio spettrale...per la prima volta in tanti anni di Croce Rossa, ho provato 

fastidio, quasi odio, mentre io e Betty andavamo incontro ad una giornata impegnativa. 

Arriviamo in ospedale per prendere il primo paziente. Entriamo ... Ci avviciniamo alla camera 

del primo paziente, il dottore vestito all'interno della camera che ci dava indicazioni sul reparto in cui 

portare il paziente, mi ricordo ancora l'infermiera, una ragazza giovane forse trentenne che ci 

raccontava di come fossero giorni che, rientrata in casa, si isolava dalla propria famiglia. 

Una volta caricato il paziente torniamo all'ambulanza, spaventando chiunque ci vedesse e ci 

dirigiamo verso l'ala nuova dell'ospedale, seguendo le indicazioni della Centrale. Prendiamo 

l'ascensore dedicato ai trasporti covid e saliamo al primo piano ed ecco scattare l'inferno... Nessuno 

aveva avvisato che stavamo arrivando, infermieri nel panico ... La nostra vecchina sulla barella e noi 

ferme davanti all'ascensore... Per un'ora senza sapere dove andare...  

Ecco questo è il primo ricordo di questa pandemia, la paura di dell'ignoto, di un virus che ha 

colpito tutti noi. 

Non so quando tutto questo finirà, ma so bene cosa mi ricorderò. 
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4.4.3. “La stanza dove sta la parola speranza la trovo da sempre in Croce Rossa”.  

di Francesca  

 

"La peste, che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande alemanne nel 

milanese, c'era entrata davvero, come è noto” Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi. 

  

 Se il 16 febbraio 2020, quando sono partita per Milano, perché mia figlia doveva sottoporsi 

ad un'operazione, mi avessero detto che una volta tornata a casa, a Grosseto, non sarei più rientrata a 

lavoro nella mia scuola, lo avrei preso per matto. A Milano la situazione precipitò in poco più di una 

settimana, da una Milano piena di auto e affollata di gente ad un Milano deserta e silenziosa. 

 Comunque avvisaglie ce ne erano state, già nei primi giorni del mese di febbraio si cominciava 

a pensare che questa epidemia sarebbe arrivata anche da noi ed io una mascherina a Milano me la ero 

portata, tanti anni di Croce Rossa qualcosa mi hanno insegnato. La mascherina era un reperto 

"storico" dell'emergenza incendi, in Maremma, dell'estate 2018, la tenevo di scorta tra le cose di 

emergenza, perché "potrebbe sempre servire, non si mai". Ho questa mentalità, mi succede sempre, 

anche quando parto per le vacanze, porto sempre qualcosa per qualche situazione di emergenza che 

potrebbe accadere, come una torcia, un cacciavite, per poi dirmi quando torno "cose inutili da portare 

dietro" e sorriderci. Questa volta invece questa vecchia mascherina è servita. 

 Nei giorni successivi, quando sono rientrata a casa, ho cambiato l'immagine del profilo di 

Facebook e messo una foto con su scritto "andrà tutto bene" e la sera cantavo con i vicini alla finestra 

e sul balcone e mi emozionavo a sentire l'inno nazionale che veniva dal centro del paese. Poi abbiamo 

smesso di cantare e ballare quando il senso del lutto ha prevalso su tutto. Ed io ho tolto quella mia 

immagine del profilo "andrà tutto bene" perché le cose per il nostro paese stavano andando veramente 

male. È stato lo shock dei camion militari che lasciavano Bergamo. Il Papa da solo in piazza a San 

Pietro, ha fatto il resto, al di là del fatto di essere credenti o no. 

 Gianni Rodari scrive in una sua poesia per bambini che esiste una stanza dove sta la parola 

speranza.  Io questa stanza la trovo da sempre in Croce Rossa.   

 Nelle lunghe notti di sala operativa non c'erano più da seguire i viaggi del nostro autobus per 

andare a prendere i migranti e accompagnarli al centro di accoglienza, ma quelli delle nostre 

ambulanze che trasportavano pazienti Covid da un ospedale all'altro della Toscana.  Di questi giorni 

ricordo la sensazione del buio, non come mancanza di luce, ma come non sapere cosa accadrà di lì a 

qualche giorno, a qualche ora. Eppure, nonostante tutto, durante queste notti sorridevo e ridevo a tutte 

quelle battute sul coronavirus che i Volontari mi inviavano. Fa bene ridere e sdrammatizzare un po'. 

Se me lo avessero detto che nella mia vita avrei vissuto tutto questo... Ho detto la stessa cosa per il 
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terremoto in Abruzzo, poi quando è affondata la nave Concordia, ma stavolta è diverso...Non sei solo 

soccorritore, sei tu stesso vittima di tutto quello che sta accadendo e non sai se potrai salvarti. Ho 

imparato l'arte dell'evitare, come cambiare marciapiede quando incontri qualcuno per strada, come 

aprire le porte con il gomito, come nascondersi tra gli scaffali del supermercato.  Ma...sono in Croce 

Rossa da trent'anni e sono Delegato Emergenza e so che devo rimboccarmi le maniche e cominciare 

ad aiutare. Così con i Volontari organizziamo servizi per consegnare la spesa, i farmaci, le 

mascherine, aiutiamo le scuole durante gli esami di maturità degli studenti, attiviamo il servizio di 

telecompagnia per le persone sole, organizziamo un concorso di disegno per i bambini, monitoriamo 

parchi pubblici e le spiagge dando consigli sulle buone pratiche contro il Covid, l' ultimo dell'anno 

2020 aiutiamo a scaricare i frigoriferi che conterranno i preziosi vaccini  e poi tante  altre cose ancora, 

servizi ed attività che servono ad aiutare le persone e i più vulnerabili della nostra città. 

 Mi sento sempre più orgogliosa di appartenere ad un'Associazione che in questa dura battaglia 

contro il Covid ha dato il cuore e superato se stessa. 
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4.4.4 “Colmare i vuoti della solitudine con una telefonata è un’esperienza 

forte”. 

di Vittoria  

Non nascondo un certo imbarazzo...portare la “mia” personale testimonianza di volontaria 

impegnata in questo momento così particolare? Non mi è facile, non ho storie straordinarie da 

condividere. 

Sono convinta che l’approccio ad una umanità vulnerabile e sofferente debba essere quanto 

più possibile “invisibile”, percettibile ed efficace solo negli effetti concreti, nella quotidiana 

esperienza di volontariato come in contesti eccezionali.   

Per certo oggi la pandemia ha posto tutti noi di fronte ad una realtà sconosciuta, inattesa, che 

ci ha resi “tutti fratelli nella fragilità” (per richiamare un linguaggio di Croce Rossa), accumunati, 

resi simili dal pericolo del contagio, ma al tempo stesso condannati a restare lontani quanto più 

possibile, all’isolamento affettivo, al distanziamento rigoroso, alle mascherine… 

Ognuno di noi si è trovato ad interpretare in modo diverso questa fragilità: nel confronto duro 

con la malattia, talora con la morte, nella solitudine, in quell’insopprimibile bisogno di contatto 

umano ed affettivo che la tecnologia delle comunicazioni riesce a soddisfare solo in parte, in tante 

esperienze personali diversificate ed uniche. 

Come volontaria CRI la mia personale fragilità si è tradotta, sostanzialmente, in smarrimento, 

in impotenza: mi sono sentita all’improvviso del tutto inutile, impossibilitata ed incapace di portare 

il mio contributo in un momento in cui la richiesta di impegno si andava amplificando, cresceva in 

modo esponenziale.  

Dopo aver perso il contatto diretto, “vis a vis” con gli amici che ero solita ritrovare 

nell’ambulatorio oncologico, dopo aver dovuto interrompere gli incontri di formazione con le “classi” 

di volontari CRI, di membri delle FF.AA. o degli aspiranti volontari destinatari dei corsi di diritto 

Internazionale Umanitario, mi sono ritrovata, con una vena di amarezza, sconfitta, improvvisamente 

più vecchia, isolata in quanto  

“categoria protetta”, come e più di coloro che avrei voluto aiutare e sostenere. 

Sensazione momentanea… 

Guardandomi intorno, ho ricercato un ruolo che al momento poteva essere nelle mie 

possibilità: con il servizio di telecompagnia, ho sperimentato che anche con una telefonata - almeno 

in parte - si possono annullare le distanze umane e colmare i vuoti di una solitudine più letale ancora 

del virus. 
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E’ stata un’esperienza forte e sempre unica venire a contatto con i diversi linguaggi umani 

della solitudine: con chi ha tanta voglia di parlare di sé, di farti partecipe del suo vissuto per affermare 

il desiderio di resistere contro ogni minaccia, contro ogni malefico virus, come con chi, al contrario, 

riesce a comunicare con lunghi silenzi, ma ha bisogno, prima di tutto, di sapere di non essere solo. 

E pur con qualche resistenza (solo psicologica), ho ripreso e volutamente intensificato la mia 

attività di diffusione del DIU: corsi di formazione per volontari, corsi informativi di Diritto 

Internazionale Umanitario e di Health Care in Danger, online ovviamente, accettando di  rinunciare  

a quel feedback  diretto che è  tanto importante in un contesto di apprendimento…ma non al mio 

impegno di istruttore ,il ruolo  in cui mi identifico   come  volontaria in questo grande Movimento 

cui tutti possiamo dare il nostro contributo, non importa quale esso sia  o quanto importante possa 

apparire. 
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4.4.5 “I servizi Covid sempre surreali”. 

di Sara 

 

Sono le 20:00, suona il telefono della centrale, in un attimo ci concentriamo, è il momento 

della vestizione. Il cuore inizia a battere più velocemente, il respiro è lento per regolarizzare i battiti. 

Siamo pronti. Dobbiamo andare a prendere una madre con la sua bambina di 3 anni in difficoltà 

respiratoria... era così piccola... 

Dobbiamo portarla al Meyer. 

Il viaggio sembrava interminabile, vestiti come degli astronauti, con gli occhiali appannati 

non c'è possibilità di incrociare lo sguardo né dare un minimo di contatto umano, in quella situazione 

le parole sono l'unica arma per dare un minimo di conforto e tranquillità in una situazione così 

delicata. 

Non sono una persona loquace, quella situazione mi metteva a disagio. Ho respirato 

profondamente e mi sono concentrata come se non avessi tutti quei dpi, come se fosse tutto normale. 

Mi sono occupata della bimba, le controllavo il saturimetro frequentemente cercando di rassicurare e 

distrarre la mamma come potevo. Il viaggio è stato lungo, ero in ansia per la bambina, avevo il timore 

che quella situazione potesse peggiorare, non potevo fare niente se non monitorarla e cercare di 

parlare un po' con la mamma per tentare di rassicurarla. Quegli occhiali appannati mi impedivano una 

visione chiara, ero in difficoltà, ma ho cercato di non farla trasparire. Quella bimba e quella madre 

stavano vivendo una situazione difficile io dovevo apparire tranquilla, rassicurante e disinvolta il più 

possibile. Ho scherzato sulla tuta che stavo indossando e su quegli occhiali perennemente appannati 

che avrei voluto tanto strapparmi di dosso. Sono riuscita a strappare un accenno di sorriso alla madre 

ed era come se avessi vinto alla lotteria, ero riuscita nel mio intento. Il viaggio proseguiva 

inesorabilmente lento quando finalmente siamo arrivati al Meyer dove un’equipe di infermieri ci stata 

aspettando all'esterno dell'edificio. 

Se la vestizione è importante la svestizione lo è ancor di più. Da un lato vorresti strapparti i 

DPI di dosso e tornare a respirare, dall'altro sei conscio che se sbagli qualcosa metti in pericolo la tua 

incolumità e quella degli altri quindi respiri profondamente e inizi a rimuovere un dpi alla volta 

facendo molta attenzione.   

I servizi covid sembrano surreali.  

Alcune immagini, alcuni servizi, alcune informazioni non posso dimenticarli... Quando siamo 

andati a prendere una persona anziana in una casa di riposo ricordo una forte sensazione di disagio e 

tristezza…vedere molte persone allettate in un’unica stanza senza privacy e per alcuni addirittura 

senza ossigeno perché le bombole erano diventate difficili da reperire sono informazioni che non è 
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possibile dimenticare. Ma di quel servizio non tutto è stato negativo, ricordo delle infermiere 

competenti che si facevano in quattro per i loro pazienti.  

Una cosa che dicevano la maggior parte delle persone che abbiamo trasportato durante le dimissioni, 

che hanno sofferto a causa del covid è stata la grande sofferenza, la mancanza dei propri cari ma 

soprattutto la sensazione di calore che hanno ricevuto dall'equipe medica e dai volontari... si sono 

sentiti meno soli. 

Ma durante i turni non ci sono solo i servizi, fortunatamente, c'è anche l'attesa in sede, e quei 

momenti sono stati belli. La sede era vissuta da molti volontari e dipendenti, ognuno aveva il proprio 

compito da svolgere. Il clima era allegro, nonostante tutto, tutti impegnati a sostenere la popolazione 

in un momento delicato e soprattutto tutti eravamo uniti. 

Insomma, queste sono state alcune delle cose che ho vissuto, tutte indimenticabili.  
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4.4.6  “All’inizio, dicevamo, è come un’influenza!”. 

di Andrea  

 

Tutto è iniziato a fine febbraio, molti commentavano che il Covid era solo una banale 

influenza, che l’avremmo presa tutti e che non sarebbe successo nulla. Sostenevano che per 

l’influenza stagionale si muore molto di più. Ricordo i dubbi, le perplessità, lo smarrimento. Croce 

Rossa cominciava ad inserire nuovi protocolli per noi Volontari, ogni giorno arrivavano nuove 

procedure, poi il giorno dopo varianti alle nuove procedure, poi procedure che modificavano le 

procedure.  

C'era molta confusione. 

Giovedì 27 febbraio 2020 svolgemmo il corso per la vestizione, tutto surreale, ci preparavamo 

a qualcosa che non comprendevamo fino in fondo, sembrava un film, una situazione fuori scala, 

lontana da Noi, incapaci di comprendere realmente. 

Poi sono arrivati i primi servizi COVID, e dopo tante prove è venuto il momento della prima 

vestizione. Il primo servizio rimarrà indelebile: ci attivano per andare a prendere una signora 

ricoverata in cardiologia dove era scoppiato un focolaio covid per portarla in reparto malattie 

infettive. Ricordo di essermi vestito in uno stato di trans come dentro una bolla. Ricordo di essere 

entrato nell'ascensore del nuovo ospedale ed aver selezionato il tasto numero 2 per salire al reparto. 

Dentro la cabina mi guardavo nello specchio alla ricerca di fori nella tuta, un pertugio da cui potesse 

entrare il virus e nel frattempo i battiti cardiaci aumentavano, il sudore aumentava, la maschera si 

appannava (una semi-cecità con la quale avremmo imparato a convivere). Ascoltare solo il rumore 

del proprio respiro, cercare di normalizzarlo, trovare un equilibrio, fare il conto alla rovescia, 

3..2...1...pronto!!! Si aprono le porte ed è inizia un servizio che di lì a poco sarebbe diventata routine. 

Dopo quel giorno molti sono stati gli interventi, molte le persone incontrate attraverso la tuta. Ci sono 

stati anche casi molto gravi, situazioni in cui al telefono con la centrale abbiamo dovuto mettere in 

pratica decisioni che nessun volontario dovrebbe prendere, effettuare manovre invasive come il 

massaggio cardiaco madidi di sudore dentro la tuta. Tante sono state le carezze o le lacrime di persone 

anziane. Ricorderò per sempre gli occhi della signora Paola che una volta portata in terapia intensiva, 

sulla porta prima di entrare, volle un pennarello per scrivermi sul braccio il numero di cellulare della 

figlia chiedendomi di chiamarla appena potevo per dirle che Sua mamma era serena e le voleva bene. 

A noi volontari insegnano che l'empatia è l'arma in più per soccorrere un paziente, in periodo 

covid è diventato tutto più difficile: guardare negli occhi i pazienti e vedere la stessa paura che, penso, 

avrebbe visto lui nei miei se avesse potuto, visto che indossavo la maschera puntualmente appannata. 

Domande sterili, di routine intervallate da risposte brevi e concise hanno caratterizzato i nostri 
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dialoghi. Anche il viaggio in ambulanza è diventato silenzioso, rotto solo dal suono della sirena che 

sottolineava in maniera incisiva il momento e domande imbarazzate per rompere ansia mentre spesso 

le persone pregavano o imprecavano sottovoce. 

Un'altra esperienza indelebile è quando ci attivammo per andare alla RSA a soccorrere 

un'anziana ospite con crisi respiratoria, entrare nella struttura trasformata in lazzaretto, con letti 

ovunque, corridoi deserti, incontrare lo sguardo del personale della struttura stanco e stremato da turni 

infiniti a lottare in minoranza al fianco di troppi pazienti di cui prendersi cura. Un girone Dantesco. 

La mia vita da Volontario è stata cambiata dal Covid, stravolta, ho delle preoccupazioni in più che 

prima non avevo. Faccio il turno in Croce Rossa, al rientro dal turno mi domando: avrò fatto tutto in 

maniera corretta? Sarò stato contagiato? Perché il dubbio ti viene, è inevitabile, è inutile nasconderlo. 

 

Abbiamo vinto la paura, ma abbiamo paura. 

 

In questo periodo, però, si è notata una solidarietà incredibile tra di noi perché tutti noi, ogni 

Volontario, ogni persona ha paura, solamente la affrontiamo. L’unica cosa che possiamo fare è 

affrontarla. Dire “io non ho paura” è sbagliatissimo, perché la paura sono convinto che ci protegga. 

Ciò non toglie che qualcuno deve farla questa cosa di soccorrere le persone e deve essere fatta in 

maniera corretta, in maniera giusta, con le adeguate protezioni. 

Durante le emergenze è più facile stringere amicizie e rapporti duraturi. Le persone con cui 

condivi le missioni in caso di terremoto, alluvione, con le quali sperimenti sensazioni ed emozioni 

forti quasi al limite conquistano un posto speciale nel tuo cuore. Questa lunga ed estenuante 

emergenza non è stata da meno!!!! Se è vero che porteremo sempre con Noi bruttissimi ricordi delle 

missioni è altrettanto vero che conserveremo il ricordo di infinite chiacchierate, battute, confidenze e 

quanto altro altro ha reso i rapporti umano più importanti e profondi. Preparare una merenda insieme, 

rispondere esausti all'ennesima telefonata o semplicemente guardare nel vuoto spalla a spalla al 

collega con cui hai fatto servizio. Non che nell'esasperazione dei servizi siano mancate le discussioni 

o le litigate, ma fa tutto parte dei rapporti umani. 

I volontari sono delle strane creature, hanno mani e cuore grande, pronti a tutti per aiutare gli 

altri ma anche per sostenere i colleghi e gli amici. Rientrare dai servizi e trovare sempre qualcuno 

che ti aspettava, per un caffè, una parola di scarico o un pezzo di pizza appena sfornato ti faceva 

dimenticare la delusione o la tristezza per l'ennesimo paziente accompagnato in reparto COVID 

Noi volontari siamo anche molto fortunati, il lockdown non abbiamo nemmeno saputo cosa 

significa, siamo stati esonerati dalla quarantena, ci hanno dato al possibilità di uscire di casa, andare 

in sede, fare la spesa per gli altri, girare per la Provincia, cose che gli altri non potevano fare rinchiusi 
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in casa.  La sede cri in quei due primi stranissimi mesi, con tutte le limitazioni e regole del caso, era 

un brulicare di volontari, vecchi e nuovi, temporanei e non, tutte persone che condividevano e 

condividono lo stesso obiettivo, e quando il cuore batte all'unisono è facile andare d'accordo. 
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4.4.7  Cronaca di un viaggio “sospetto Covid” 

di Massimo 

  

25 gennaio 2020 dalla chat del gruppo area 1 

 

Ore 23:04 Gianluigi: scusate l’ora, qualcuno può fare un trasferimento al Meyer ora? Se si, 

contattatemi in privato tra 10 minuti. 

 

Ore 23:08 Gianluigi: risolto grazie 

 

Ore 23:18 Gianluigi: scusate, la centrale aveva risolto. AVEVA. CHIEDONO nuovamente se siamo 

disponibili a fare il trasferimento. 

 

Luciano: forza ragazzi, io sono disponibile, chi viene con me? 

 

In privato conversazione tra Massimo e Gianluigi: 

 

Massimo: Ci, il barelliere potrei essere io ma non me la sento di guidare. 

Gianluigi: Massi, con Luciano, è un ragazzino di ritorno da una vacanza in zona di coronavirus. 

Ovviamente con i DPI i rischi sono nulli. Ma se non te la senti non farti problemi. 

Massimo: i DPI chi me li da? 

Gianluigi: mascherine ffp2 la ce le abbiamo. Guanti ovviamente, camici il reparto. 

Massimo: quanto tempo ho per essere operativo? 

Gianluigi: la centrale ha bisogno del trasferimento, prenditi il tempo che ti serve ma fammi sapere se 

puoi. 

Massimo: tra 20 minuti parto da casa. 

Gianluigi: ok 

 

Arrivammo al PS Pediatrico, ci aiutarono nella vestizione. Mi sentivo un po’ impacciato. Non 

sapevamo che fosse stata la prima di tante. Il ragazzo era autosufficiente, temperatura alta ma senza 

sintomi gravi. Viaggiammo separati, lui nel vano sanitario con la mamma, noi nel vano guida. 

Finestrini aperti, DPI indossati. Arrivammo al Meyer di Firenze. Occhi puntati su di noi. Le 

indicazioni per raggiungere il reparto di malattie infettive erano un po’ confuse. Portammo a termine 

la missione. Poi la svestizione. Sanificazione del vano guida e l’indomani di quello sanitario. 
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Riprendemmo la strada per Grosseto, ci fermammo in un bar lungo la strada. Commentavamo la 

situazione, scherzammo come spesso si fa dopo un servizio. Non sapevamo cosa ci aspettassi da quel 

momento in avanti. 

 

Penso che questa sia stata la prima missione di un sospetto caso Covid trasportato dal 

Comitato. 
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4.4.8  “Ogni viaggio è una storia e una emozione. Emozionarsi è vivere!”  

di Roberto  

 

Facebook mi chiede a cosa sto pensando...”Quell’abbraccio” 

Non parlo quasi mai del mio lavoro, anzi della mia missione…perché è proprio così che ho 

iniziato, non sapendo nemmeno cosa fosse una steccobenda…fino ad oggi dove posso dire di aver 

vissuto la più bella emozione… 

La telefonata e l’assegnazione dei servizi…4 in tutto…bene sono le 12:30 mi preparo, metto 

in ordine di tempi le schede e ora la vestizione sapendo già che mi spoglierò da quei DPI solo a fine 

dei servizi senza considerare che molto probabilmente ci potrebbe essere l’extra… 

Vado in bagno, bevo un po' di acqua e inizio a vestirmi… 

Calzari, tuta, almeno due paia di guanti, nastro adesivo più il ricambio per il terzo paio, cuffia 

per capelli (io la indosso per il sudore!!!), FFP2, cappuccio e visiera, cellulare imbustato bene bene e 

via si parte…. 

XY la prima, XY la seconda, XY la terza, tutte con una storia, con dei dolori, ma anche con 

delle belle notizie… 

Bene ho l’ultimo servizio, salgo in reparto, lo attendo sulla porta…eccolo che mi viene 

incontro con un sacco rosso pesantissimo pieno di tanti giorni vissuti in ospedale…gli porgo la mano 

per aiutarlo e già con gli occhi lucidi, con la voglia finalmente di uscire, mi dice “grazie, per me è 

pesante e sono debole”. Saliamo nell’ascensore solo io e lui come da protocollo, mi guarda e mi dice 

“è bello sapere il tuo nome, così saprò chi è il mio autista che mi riporterà alla mia famiglia dopo 40 

giorni. Sapeva il mio nome perché lo scrivo sempre sulla visiera per riconoscerlo tra quello dei 

colleghi. Usciamo fuori e prima di salire sul mezzo che lo riporterà a casa mi chiede se può respirare 

un po' di aria fresca. 

Bene partiamo e arriviamo a quella via piccola e transitata… 

Mi fermo e al cancellino era ad attenderlo un familiare, prendo quel sacco rosso e lo porto 

davanti al portone, mi volto per tornare al mezzo e ripartire, ma mi blocco a guardare due persone 

che si abbracciano e piangono come du bambini che non si vedevano da anni… 

Non ho resistito a rimanere distante come sempre, mi sono sentito di avvicinarmi e, con tutte 

le precauzioni, di stringergli la mano, di abbracciarli e di piangere con loro… 

Anche questo è Covid 19. 
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4.4.9 “Abbiamo vinto le paure, ma ne è valsa la pena” 

Gli operatori di Via Adda 

 

Il servizio di distribuzione alimentare del Comitato, con l'avvento della pandemia, non ha 

smesso di funzionare. Bensì, la popolazione che si rivolge a noi a causa di un grave stato di bisogno 

è aumentata esponenzialmente, crescendo di almeno 800 persone da gennaio 2020. Grazie alle 

numerose donazioni e al programma di fondi europei FEAD, la distribuzione di viveri garantisce a 

più di 700 famiglie che corrispondono a circa 2200 persone, di cui una notevole porzione sono 

minorenni, un pacco alimentare ogni 21 o ogni 28 giorni, in base al numero di componenti del nucleo.  

Vista la crescita notevole delle richieste, all'interno del servizio si è svolto un processo di 

informatizzazione e automatizzazione a partire dal mese di ottobre 2020, che ha portato ad una 

maggiore consapevolezza sui dati, uno smistamento degli alimenti più efficiente e ad una gestione 

più razionale delle distribuzioni, abbassando il tempo di permanenza nella struttura per ciascun 

richiedente; fatto di notevole rilevanza sia per la fruibilità del servizio nelle giornate di particolare 

affluenza, sia per motivazioni collegate alla pandemia stessa.  

Dare la propria disponibilità come volontari nella distribuzione alimentare, riempiendoci i 

cuori di soddisfazione e consapevolezza di star aiutando così tante famiglie, specialmente con 

bambini piccoli o che vive in particolari condizioni di disagio, dà emozioni impagabili. Non si pensi 

che il lavoro dei volontari si esaurisca con le 15 presenze i martedì in sede di distribuzione; infatti, 

molteplici sono i compiti che si svolgono quotidianamente e che richiedono la presenza in sede o il 

lavoro agile, come l'approvvigionamento di viveri e la gestione logistica, amministrativa, contabile e 

informatica.  

Quantunque la distribuzione settimanale abbia come giornata prestabilita il martedì, non sono 

pochi gli indigenti che bussano alla porta della sede di Via Adda o che contattano telefonicamente il 

responsabile Maurizio Franci fuori da tale giorno, e che, considerate le necessità individuali, vengono 

accolti e forniti di alimenti che consentano loro di arrivare alla data di prossima distribuzione. A 

seguito dell'inizio, da parte dell'ASL Toscana Sud-Est, dell'emissione di ordinanze di quarantena e/o 

di isolamento, ci è stato richiesto anche di consegnare gli alimenti presso i domicili delle persone 

sottoposte a tali provvedimenti. In fase iniziale, non nascondiamo il timore che provavamo nel farlo, 

anche considerando l'età media piuttosto alta dei volontari che si erano fino a quel momento occupati 

della distribuzione e delle consegne domiciliari. A partire dalla fine del mese di febbraio 2020, il 

servizio si è trovato in grave difficoltà: mancavano le protezioni, ottenere infatti una mascherina FFP2 

era un miraggio, scarseggiava il personale; ma nonostante tutto, il servizio veniva garantito 

ugualmente, anche e soprattutto a favore degli anziani, degli immunodepressi e delle persone in 
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particolari situazioni di difficoltà. Gradualmente, tuttavia, prendendo familiarità con la situazione e 

prevedendo protocolli di sicurezza efficaci, sono svariate le famiglie a cui abbiamo garantito 

l'opportunità di beneficiare del pacco alimentare, nonostante non avessero la possibilità di uscire di 

casa poiché positive o contatti stretti di positivi. Questi cambiamenti si sono riflessi anche negli animi 

dei volontari, creando una sempre maggiore coesione, quasi fossimo una grande famiglia. Altresì, ci 

sono alcune famiglie richiedenti aiuto da anni, le quali conosciamo e a cui forniamo mensilmente 

alimenti e sorrisi, seppur adesso questi ultimi visibili solo dagli occhi. 

 

• “Una coppia di persone anziane, non avendo la possibilità di spostarsi a causa del COVID, 

poiché sprovvisti di idonei mezzi di protezione, mi hanno chiesto se potessi accudire le loro 

galline che distavano circa 6km da casa loro. Mi sono occupato della faccenda molto 

volentieri e per diverso tempo.” 

 

• “Un signore che abita in una roulotte, non avendo la possibilità di lavorare a causa della 

pandemia, mi ha chiesto aiuto chiedendomi di procurargli delle coperte in quanto stava 

soffrendo molto freddo, anche dentro la sua dimora. Grazie alla collaborazione anche degli 

altri volontari della Croce Rossa, è stato possibile consegnargli il materiale a lui necessario.” 

 

• “Una signora anziana, che abitava in campagna, vicino ad Alberese, durante i primi tempi in 

cui non si poteva proprio uscire o si aveva comunque paura a farlo, scendeva a prendere il suo 

pacco alimentare che le si portava e ci regalava grande soddisfazione vedendola col marito 

che ci ringraziava.” 

 

• “Una persona ci ha telefonato segnalando una famiglia che abitava in una zona industriale di 

Grosseto ed essenzialmente non aveva nulla da mangiare. Ovviamente abbiamo provveduto 

alla consegna dei viveri presso il domicilio della stessa, vedendo condizioni di particolare 

disagio, anche con bambini per cui abbiamo comprato degli omogeneizzati, non avendoli in 

magazzino. Questa è una delle tante situazioni che rimarrà nei nostri cuori.” 

 

• “Ai primi tempi, abbiamo dovuto riorganizzare tout court in servizio, per consentire di 

consegnare tutti i pacchi presso le case delle famiglie in difficoltà. C'erano volontari in sede 

addetti alla preparazione ed altri con i mezzi che facevano le consegne.” 
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• “Siamo andati a Firenze, per ritirare dei pigiami pesanti assegnatici dal Comitato Regionale; 

al ritorno presso la sede, le famiglie bisognose erano quasi incredule dalla felicità che 

provavano per i capi di abbigliamento che davamo. Sono queste le piccole cose che rimangono 

nel cuore.” 

 

• “Un giovedì pomeriggio ero solo in Via Adda per aggiornare i sistemi informatici della sede 

e, al sentire un bussare alla porta, ho aperto ad una signora che, a seguito di un intervento 

chirurgico, non era potuta venire il martedì. Nonostante le stampanti non fossero disponibili 

per gli aggiornamenti, abbiamo composto il suo pacco alimentare insieme, includendo anche 

le fragole fresche che ha avuto la fortuna di trovare. Andandosene con il prossimo 

appuntamento scritto a penna, mi ha ringraziato moltissimo.” 
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4.4.10 “Quando soccorrere diventa un labirinto” 

 di Luca 

Era un pomeriggio del mese marzo 2020, siamo stati allertati dalla CROSS di Pistoia per un 

trasferimento di un paziente positivo al Covid 19, ricoverato in rianimazione, dall' Ospedale di 

Pontedera all' Ospedale di Cisanello, il principale policlinico di Pisa. 

Siamo partiti da Grosseto con l'ambulanza provvista di barella a biocontenimento. Eravamo 

io soccorritore, l'autista, il medico e l'infermiere. Sappiamo che dobbiamo prelevare il paziente alle 

15.00 ed essere a Pisa entro le 16.00. Pontedera e Pisa non sono lontane, ce la facciamo sicuramente. 

Ci presentiamo all'ospedale di Pontedera con un po' di anticipo e chiediamo informazioni. 

Nessuno sa dirci niente. Finalmente rintracciamo un'infermiera la quale ci dice che il paziente deve 

essere ancora preparato e si premura di avvisare il medico di riferimento. Nel frattempo ci siamo 

messi la tuta, aiutandoci l'uno con l'altro, seguendo il protocollo. Poi finalmente, dopo un'ora, 

abbiamo accompagnato il paziente all'ambulanza e trasferito il paziente nella barella a 

biocontenimento, operazione difficile da fare in tre. Nessuno ci aiuta. Nella mente mi passavano le 

immagini della guerra arabo-israeliana viste in TV. Devi fare con le persone che hai, con quello che 

hai. 

Finalmente partiamo e ci dirigiamo verso Pisa. Arriviamo e ci presentiamo al padiglione dove 

ci hanno indicato di presentarci. Non c' è nessuno. E' rimasta solo una bombola di ossigeno. 

Dobbiamo fare alla svelta. Domandiamo ad una guardia giurata dell'Ospedale, ma non sa niente. 

Andiamo al Pronto Soccorso e ci dicono che il padiglione è proprio quello dove eravamo già stati, 

dobbiamo solo salire al secondo piano. Vi torniamo, prendiamo l'ascensore, nessuno ad accoglierci, 

nessun rumore di fondo, solo il silenzio. Nella mente adesso ci sono le immagini dei palazzi deserti 

di Chernobyl. Alla fine troviamo il bandolo, lasciamo il paziente al suo reparto. Siamo ancora vestiti, 

sudati sotto la tuta, riprendiamo l'attrezzatura. Fa freddo, piove, tira un forte vento. Chiediamo un 

riparo per sanificare l'ambulanza e spogliarci. Il riparo non c' è, non esiste. Ci spogliamo e rivestiamo 

sotto la pioggia. 
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4.4.11 “Che bello, se ti dimentichi lo stracchino fresco...”  

di Monica  

 

Questo terribile anno di coronavirus temo che lascerà un segno indelebile in ognuno di noi. 

Non potrò mai dimenticare il primo lockdown: gli occhi velati di lacrime per la paura e la grande 

solitudine delle persone anziane. L’impotenza e l’angoscia di persone che in pochi giorni si sono 

ritrovate a casa senza un soldo. Tutte quelle persone che vivevano con lavoretti senza regolare 

contratto... (una mia vicina di casa puliva le scale la mattina presto e la sera tardi, perché sola con due 

bimbi piccoli era disperata in assenza di quelle entrate non sapeva come fare la spesa) famiglie 

normalissime di italiani sono rimaste senza stipendio senza cassa integrazione con la vita 

improvvisamente stravolta.  

In quel momento mancavano i soldi per le cose di prima necessità...ricordo bene un nonno 

che doveva dare da mangiare ai nipotini in affido a causa di una figlia tossicodipendente: la seconda 

volta che sono andata a portargli il pacco viveri, esattamente dopo dieci giorni come gli avevo 

promesso, mi ha commosso dicendomi che ci ringraziava e confidava in noi proprio come ai tempi 

in cui una stretta di mano valeva più di un contratto scritto e che era bello trovare ancora persone 

così. 

Una mattina mi squilla il cellulare un’ assistente sociale mi chiede se la Croce Rossa può 

aiutare una signora anziana che a malapena riusciva a mangiare una volta al giorno per dividere il 

poco che aveva con il suo cane....e da lì è tutto un crescendo di segnalazioni di persone bisognose. A 

questo punto ci siamo sentiti con Maurizio il nostro volontario responsabile tecnico di tutto il reparto 

distribuzione viveri per vedere se potevamo trovare una soluzione per venire incontro a tutti queste 

persone bisognose nonostante il mostro che ancora non conoscevamo e ci terrorizzava .in quel 

momento si ricordi che era quasi impossibile reperire mascherina, guanti e visiere ma ci siamo fatti 

comunque coraggio troppe persone disperate avevano realmente bisogno di noi.  

Da allora Maurizio con Bea è stato presente tutti i giorni della settimana, pochi giorni dopo si 

è unito Emiliano e pochi giorni dopo ancora sono arrivati Marco, Lauro ed Ilene questo piccolo 

gruppo di volontari non si è mai fermato. Ricordo iniziavo la mattina con le consegne farmaci ad 

anziani e malati e non tornavo mai a casa prima delle 20.30/21 stravolta da una stanchezza che ti 

prende lo stomaco mista a sgomento, paura tristezza per quello che vedevo. Fortunatamente pronta a 

ripartire l’indomani mossa da quella spinta che solo fare del bene e l’amore possono darti. Ricordo 

alcune persone anziane che mi chiedevano una medicina per volta solo per accertarsi che sarei passata 

almeno un giorno sì ed uno no. Ero l’unica persona in carne ed ossa con cui parlare dieci minuti a cui 
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raccontare le loro angosce in quelle giornate lunghe e vuote scandite solo da telegiornali agghiaccianti 

che facevano la conta dei morti, una tenerezza infinita...in seguito sono arrivati anche i volontari 

temporanei prezioso aiuto per le consegne ma all’inizio soprattutto i più giovani non potevano 

sostituire il calore umano che davano i nostri volontari storici che  hanno continuato ad essere un 

punto di riferimento umano fino ad oggi... 

In questo periodo è stato bello vedere dimostrazioni di grande solidarietà da parte di grandi e 

piccoli commercianti e da tante persone che hanno contribuito con il cuore...ho un ricordo che mi fa 

sorridere ogni volta che mi viene in mente: ed è legato alle casette di gamberi freschissimi che rocco 

il pescatore di Castiglione ci ha regalato tante volte: un sabato pomeriggio all’ultima consegna lascio 

il pacco con un sacchetto pieno di gamberetti ad una famiglia con tre bambini piccoli. Quasi a casa 

mi accorgo di aver dimenticato di lasciare lo stracchino fresco quindi decido di tornare indietro perché 

penso che ai bambini sarebbe piaciuto. Al suono del campanello mi apre uno dei bambini in mutande 

e mi arriva una folata di odore di fritto. Alle 6 del pomeriggio mangiavano felici saltellando intorno 

ad un vassoio di gamberi già pronti ad aprire il barattolone di nutella come se fosse stato il regalo più 

bello del mondo…queste erano le immagini che scaldavano il cuore, cancellavano la stanchezza e ti 

aiutavano a superare lo sgomento e il sacrificio di non vedere i tuoi cari per paura di essere tu a portar 

loro quel maledetto virus. 
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4.4.12 “Riciclo giocattoli per chi non li ha. E’ bello far sorridere un bambino!” 

 di Micaela 

Il nostro Presidente ci ha chiesto di raccontare una esperienza vissuta in questo periodo 

difficile. Io non saprei quale raccontare, ci sono tante cose da dire o forse tante emozioni vissute e 

sentite, momenti di tristezza e di dolore, ma anche di felicità. Posso essere contenta però perché forse 

qualche volta sono riuscita a rendere felice una persona o una famiglia in difficoltà con un gesto, con 

una parola nata dal cuore o tenendo una mano stretta per dare conforto e tranquillità, regalare un 

giocattolo, un vestitino, un libro ai bimbi. Piccole cose per noi, ma grandi sogni e desideri per loro. 

Questi sono ricordi e sensazioni che rimangono dentro di me, ripagati da un semplice sorriso e un 

grazie sincero di un bambino felice di aver ricevuto un regalino. Essere contenta di aver aiutato una 

mamma o una famiglia rimasta senza lavoro, sono momenti che forse non si dimenticano mai perché 

vengono fatti con il cuore, con spirito di un volontario della Croce Rossa, perché essere volontario 

vuol dire prima di tutto rispettare e amare il tuo prossimo, la voglia di aiutare chi ha bisogno e chi è 

più debole non solo in questo tremendo momento di pandemia Covid 19 ma sempre. Questo è il mio 

racconto, avrei tanto ancora da dire e tanto da raccontare perché ho vissuto delle esperienze sia in 

Via Adda, sia in Via Mazzini che in ambulanza, esperienze diverse, ma con lo stesso impegno 

emotivo e con lo stesso spirito di dare un po' di gioia e tranquillità. Speriamo presto di tornare ad 

abbracciarsi e stringersi le mani.   
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4.4.13 “Non nascondo la paura, ma non potevamo tirarci indietro” 

di Maurizio  

 

Non sono bravissimo a scrivere. Preferisco cimentarmi in altri compiti nel Comitato che, 

alcuni mi dicono, riesco a svolgere piuttosto bene. Nonostante ciò, ci tengo ugualmente a rendere 

una testimonianza della mia esperienza nel settore di distribuzione alimentare, che è stata fortemente 

influenzata dall'avvento del COVID-19.  

L'affronto col nemico invisibile è iniziato alla fine del mese di febbraio 2020, e le primissime 

fasi sono state molto difficili. Si era addirittura ipotizzato di fermare il servizio, vista l'impossibilità 

di giudicare il grado di crescita e pericolosità di ciò che era allora ancora considerato una epidemia. 

Tuttavia, a seguito di un confronto con la Delegata Area II, dopo qualche giorno si decise di riaprire 

perché lo spirito di Croce Rossa non permette ai volontari di tirarsi indietro, proprio nel momento di 

maggiore difficoltà, impone invece di dare esempio di umanità e volontarietà. Oltre al banale 

approvvigionamento alimentare, le persone, in quel momento di elevata criticità e incertezza, 

necessitavano di altre piccole cose come anche una sola parola di riguardo in più ed è ciò che abbiamo 

garantito, con una nuova organizzazione. C'erano poche persone disponibili, alcune, tra cui il 

sottoscritto, preparavano i pacchi in sede ed altre si occupavano della consegna domiciliare e del 

ritiro di donazioni da parte di cittadini più benevolenti. Non nascondo la paura che avevo sia per me, 

che per le altre persone, che in quel momento non avevamo idea di ciò che sarebbe potuto succedere.  

Il 2020 mi rimarrà sicuramente nel cuore e nella memoria come un anno duro, ai cui contenuti, 

se ce li avessero anticipati, non avremmo creduto. Ringrazio tutti i volontari e coloro che ci hanno 

aiutato in questo periodo difficile, costruendo quella che è diventata una grande famiglia volta ad 

aiutare il prossimo.  

Una cosa che sicuramente mi dà grande piacere è vedere anche persone molto più giovani di 

me a cui fa piacere darci una mano e supportarci, nella logistica, nell'amministrazione e nella 

informatizzazione, che ha portato ad un maggiore efficientamento burocratico del servizio. 

Tutto questo mi conforta nello sperare che quanto accaduto serva di insegnamento alle 

generazioni che verranno per costruire un mondo migliore. 
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4.4.14 “Una pesca “miracolosa” che apre il cuore alla speranza” 

  di Ilene 

 

Vorrei scrivere poche parole relative ad una delle mie esperienze avute nel primo lockdown, 

quello più ristretto, quando le persone non potevano uscire neppure a fare la spesa e quando noi 

volontari ci siamo dati da fare per aiutare chi ne aveva necessità. 

Un giorno grazie al buon cuore di un pescatore di Castiglione avevamo ricevuto una grossa 

quantità di pesce fresco da distribuire con molta sollecitudine a chi ne poteva avere necessità. 

Mi viene alla mente la famiglia di uno dei ragazzi speciali che segue l'ippoterapia. Famiglia 

monoreddito, tre figli, il secondo è il "nostro" bambino speciale, bisognoso di cure costanti e costose. 

Moglie e marito in cassa integrazione che in quel momento neppure veniva erogata, come possiamo 

capire non certo una situazione delle più rosee. Inoltre si avvicinava la Pasqua... 

Mi permetto di contattare questa mamma, sento la sua angoscia ed allora in punta di piedi, 

senza offendere la sua dignità di mamma e moglie, con delicatezza mi permetto di offrirle parte di 

questo pesce avuto in dono. Dopo alcune domande sulla provenienza alla fine accetta di buon grado 

l'offerta, rivedo il "mio" bambino speciale che mi fa un gran sorriso e consegno il pesce. L'indomani 

ci viene donata, grazie al buon cuore di alcuni negozianti frutta e verdura in buona quantità. Anche 

in questo caso dobbiamo fare presto nella distribuzione, sono alimenti che si deteriorano in fretta. 

Richiamo la mamma, le offro anche questi alimenti sempre cercando di non offenderla, accetta di 

buon grado. Questo è uno dei tanti episodi accaduti, il tutto è stato ripagato da foto e video inoltratemi 

dalla mamma la sera facendomi vedere cosa aveva cucinato e dicendomi che con il pesce e la verdura 

ha potuto fare il pranzo di Pasqua. I volti sorridenti dei bambini che ringraziavano, sono le piccole 

grandi cose che fanno bene al cuore; il saper di aver fatto felice una famiglia in momentanea 

difficoltà, i suoi ragazzi, questo è ciò che mi spinge a dedicare il mio tempo libero e a prendere anche 

permessi a lavoro per poter aiutare chi ne ha necessità.....grazie per darmi questa opportunità......    
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4.4.15 “Dalla Costa d’Avorio con timore…“ 

 di Souleymane 

  

Mi chiamo Souleymane Bamba, sono nato il 14.04.1992 ad Abidjan in Costa d’Avorio. 

Nel 2010 ero un normale studente di Abidjan. 

Avevo una ragazza e vivevo in casa con la mia mamma, il mio babbo e le mie due sorelle e 

spesso ero a casa di mio zio perché era più vicino alla scuola. 

Ero un ragazzo dei più divertenti del gruppo, non ero un secchione e mi piaceva ascoltare. Gli 

altri studenti mi cercavano quando avevano dei problemi con i professori o con l’amministrazione 

della scuola. Il fine settimana stavo con i miei amici in giro, mi piaceva giocare a calcio. Già da tempo 

ero molto preoccupato in vista delle elezioni. Come tanti altri studenti parlavo tanto di politica con il 

mio babbo. 

Durante le vacanze cercavo di guadagnare qualche soldo lavorando nella pelletteria. 

Dopo le elezioni del 10 ottobre 2010 Outtara prende il potere in maniera illegale. Già il giorno 

dopo non si poteva tornare a scuola. La nuova forza politica voleva perseguitare gli studenti, tanti 

studenti che si erano ribellati e per questo erano i più ricercati. Non potevo tornare dalla mia famiglia 

perché l’avrebbero perseguitata. I quartieri erano divisi per etnie, o per gruppo politico, era difficile 

muoversi e tanti quartieri erano stati bombardati. 

 

La fuga verso il Mali 

Tutti parlavano di scappare dal paese e tutti andavano via senza sapere dove. 

Io sono stato aiutato dalla mia ragazza che mi ha portato i soldi per passare il confine. Così 

fino al Mali sono arrivato con il pullman. Sono partito a marzo, lei era già là, in Mali. In Costa 

d’Avorio la paura era tanta, non si camminava tranquilli. C’era il coprifuoco, le banche erano chiuse. 

Siamo partiti per Mali io ed altri tre studenti e siamo arrivati dopo tre giorni di viaggio. 

Ricordo che la prima sera abbiamo dormito in albergo. Là c’erano tanti rifugiati senza niente. 

I primi giorni ero preoccupato, arrabbiato per tutto quello che era successo e non sapevo niente 

della mia famiglia, non avevo idea di dove fosse! 

I Maliani erano simpatici con i rifugiati, tanti di loro erano stati, anni prima, in Costa d’Avorio 

a cercare lavoro. 

Non è stato difficile integrarmi, giacché abbiamo i dialetti e il francese in comune. 

Molti di noi cercavamo informazioni della nostra famiglia, perché tanti di noi siamo andati in 

diversi posti, tutti cercavano di scappare senza sapere dove andare. 
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Ero in Mali, lavoravo come giardiniere e poi ho lavorato come commesso in un negozio di 

telefonini. 

Cercavo sempre le informazioni della mia famiglia, ma niente. 

 

Il mondo è piccolo 

Ero a lavoro, un giorno ho incontrato una conoscenza, quasi un fratello, abitavamo nello stesso 

quartiere e eravamo molto amici. Eravamo molto contenti di rivederci, lui era venuto per comprare 

un telefono nel negozio. 

Lui mi racconta che la mia mamma è molto preoccupata per me perché non sa dove mi trovo. 

La sua famiglia e la mia sono nello stesso quartiere in Guinea, loro sono andati via insieme 

dalla Costa d’Avorio. 

Lui è stato anche da loro. Questo giorno è stato un bellissimo giorno, un giorno meraviglioso. 

Pure lui era in Mali da parecchio tempo e non ci siamo mai incontrati fino a oggi. Ero molto contento 

di avere tutte queste informazioni. 

Che gioia ritrovare la famiglia! 

Dopo siamo andati da lui e poi abbiamo chiamato. Lui ha telefonato alle sue sorelle per farmi 

parlare con la mia famiglia. 

Che gioia, ero molto contento, felice di trovare la mia mamma e le mie sorelle dopo tanto 

tempo. Era nel giugno 2014. Nel settembre 2014 ci siamo incontrati a Bamako eravamo molto 

contenti, piangevamo di gioia solo io la mamma. Lei è stata con me un mese poi è tornata in Guinea 

dalle mie sorelle. E poi loro sono tornati in Costa d’Avorio nell’ aprile 2015. 

Sono rimasto in Mali fino all’agosto 2015. 

Sono andato via dal Mali, perché pure lì la situazione era diventata anche peggiore che in 

Costa d’Avorio. 

Vi era instabilità, insicurezza ed anche attacchi terroristici.  

Non potevo ritornare in Costa d’Avorio, perché non sapevo cosa mi stesse aspettando, lì 

c’erano molti che erano in prigione senza ragione.   

Il viaggio della traversata 

E’ nell’agosto 2015 che ho deciso di fare il “viaggio della traversata” senza sapere cosa mi 

stesse aspettando. 

Dal Mali sono andato in Burkina-Faso e poi in Niger ad Agadez. Dal Mali fino in Niger ad 

Agadez ho viaggiato in pullman e ad Agadez in Niger siamo partiti per la traversata del Deserto. 

Dopo alcuni giorni di viaggio abbiamo avuto un problema con l’auto che si è rotta. Siamo rimasti 

bloccati nel deserto. Dopo tre giorni siamo riusciti a risolvere il problema che aveva la macchina. 
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Dopo alcuni giorni di viaggio siamo riusciti ad arrivare in Libia a Gedrona, una delle città al sud della 

Libia. Siamo rimasti un giorno e abbiamo continuato il sentiero. Ci hanno fatto cambiare auto e autisti 

da Gedrona. Siamo andati a Saba e a Baniwalid. Ci hanno lasciato in un cortile recintato e hanno 

preso tutto ciò che avevamo, da Baniwalid siamo andati a Tripoli, da Gedrona fino a Tripoli abbiamo 

fatto il sentiero in Defender e in ogni città abbiamo cambiato auto e autisti in Libia. 

Quando siamo arrivati a Tripoli ci hanno portati in un cortile recintato dove c’erano molti altri 

ragazzi che hanno fatto la stessa strada come noi. 

Sono rimasto lì pochi giorni, sono stato due giorni a Tripoli prima di traversare il 

Mediterraneo. 

In totale sono stato dieci giorni in Libia. 

Il 24 agosto siamo stati trasportati vicino al Mediterraneo verso le 21 h.  

Ci siamo imbarcati il 25 agosto verso le ore 24 h 30 in 115. C’erano donne incinte, 7 bambini, 

una quarantina di donne. Per la traversata abbiamo avuto una bussola, un telefono e la benzina. Ci 

hanno mostrato come usare la bussola e loro sono andati via. 

Abbiamo seguito le istruzioni che avevamo ricevuto, eravamo sul Mediterraneo. Quando ha 

iniziato a fare giorno abbiamo iniziato a chiamare la Guardia Costiera. Hanno detto che arrivano tra 

due ore e che eravamo stati localizzati. Gli abbiamo detto che due ore non avremmo resistito: il 

gommone reggeva poco, c’erano bambini e donne.  

In mezz’ora abbiamo visto due navi che arrivavano ad un chilometro. Si è fermata la nave per 

fare scendere alcuni gommoni e in quel momento il nostro gommone si è bucato. 

Eravamo tutti terrorizzati, si è avvicinata la Guardia Costiera, hanno iniziato a lanciare i 

giubbotti. 

Le mamme non volevano più i loro figli perché erano un peso per loro. 

Ricordo bene che dopo che il gommone si è rotto i bambini che erano a prua stavano 

affogando. 

Avevo già una bambina sulle spalle, ma abbiamo iniziato a tirar sopra tutti i bambini. Eravamo nella 

metà del gommone. Quasi più della metà delle persone erano in mare quando il gommone si è diviso 

in due. La Guardia Costiera faceva il recupero di quelli che erano in mare. 

Dopo il recupero di quelli che erano in mare si è avvicinata la Guardia Costiera e hanno voluto 

solo bambini e donne. Dopo sono venuti a prenderci. Con calma siamo saliti tutti sulla nave.  

E’ solo quando siamo arrivati nella nave che abbiamo saputo che un ragazzo era deceduto, 

una ragazza era in pessime condizioni. Poi…. 

 

Poi ho visto la Croce Rossa e sono entrato in un altro mondo. 
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4.4.16 “Ho affidato un pezzo del mio cuore alla CRI” 

di Cristina  

Diverse ragioni mi hanno costretto a vivere questa pandemia lontano dalla prima linea, una 

tra tutte proteggere la mia famiglia, composta da persone ad alto rischio. Voglio però portare la mia 

testimonianza e lo voglio fare dal punto di vista di chi si è fatto aiutare da Croce Rossa. Mia nonna, 

con difficoltà a deambulare, ha avuto bisogno di andare in ospedale per alcune visite. Per noi familiari 

era difficile accompagnarla: un solo accompagnatore non sarebbe riuscito, due non potevano 

viaggiare insieme, ecc... Abbiamo pensato diverse soluzioni, e alla fine abbiamo deciso di affidarla 

nelle mani della CRI. 

Mia nonna è un pezzo del mio cuore e la decisione di non esserle accanto non è stata facile, 

ma ero certa che chiunque di voi l'avesse accompagnata, le sarebbe stato vicino come se fosse stata 

sua nonna, perché noi di Croce Rossa sappiamo fare i servizi solo nel modo giusto. E questa volta 

tocca a me ringraziare per quello che fate.  
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4.4.17 “Dal cassetto della memoria, il mio più bel ricordo” 

 di Marina  
 

Non potendo raccontare sinteticamente un percorso lungo 16 anni pieno di ricordi, di 

sensazioni di momenti di crescita personale e professionale ho pensato di frugare bene nella memoria 

e raccontare qualcosa che potessi raccontare nel tuo libro. Ma cosa? Ecco un bel ricordo che sono 

sicura spiegherà in maniera semplice l’azione di Croce Rossa sul territorio. 

L'estate di qualche anno fa mi capitò di soccorrere due fidanzati vittime di un incidente 

automobilistico. Voglio subito rassicurare che i ragazzi oggi stanno bene nonostante lo scontro 

frontale.  

      Quella chiamata arrivò nel cuore della notte e ci trovò stanchi e un po' nervosi per via dei 

numerosi interventi avuti nelle ore precedenti e della preoccupazione per quello che sarebbe potuto 

accadere nelle ore successive: a Grosseto era prevista l'evacuazione dalle abitazioni di diversi cittadini 

non deambulanti o con grosse difficoltà di deambulazione, a causa  della rimozione ed il brillamento 

di una bomba della seconda guerra mondiale ritrovata durante uno scavo.  

  Ma ritorniamo al ricordo dei nostri ragazzi che abbiamo lasciato incarcerati dentro la loro 

auto; quell'incontro fu per me un incontro come un altro, un intervento come un altro e loro erano per 

me due pazienti da accudire, soccorrere e portare in pronto soccorso e così feci ritrovando la 

necessaria concentrazione. Mi affacciai al finestrino della loro auto e dissi qualcosa che suonò molto 

rassicurante alle loro orecchie o forse li facemmo sentire al sicuro o vai a capire cosa, in realtà ricordo 

perfettamente i loro sguardi atterriti da dentro quella macchina e le parole del ragazzo: "tornavamo 

dalla discoteca e m'era preso sonno. Per paura di fare un incidente mi sono fermato qui". Insomma 

loro si erano fermati responsabilmente nella piazzola di fronte alla Chiesa del Cristo e due ragazzi 

ubriachi avevano centrato con il loro mezzo l'auto in sosta. 

A volte ... quando si dice la sfortuna! O forse no? Comunque quella notte li soccorremmo e li 

portammo tutti quanti in pronto soccorso e lì li salutammo. 

Fu qualche mese dopo quella notte che la storia diventa interessante: durante una normale attività di 

Croce Rossa ritrovai a Castiglione della Pescaia i due ragazzi, che avevamo soccorso quella notte, in 

occasione di un'esercitazione programmata con Asl e Vigili del fuoco. Con enorme sorpresa li vidi 

nella loro bella divisa di Croce Rossa con un bel sorriso stampato sulla faccia. Mi riconobbero e mi 

raccontarono di come quella notte ero riuscita, insieme a tutta la squadra, a fare la differenza per loro, 

di come le mie parole li fecero sentire al sicuro e di come quella brutta notte fu per loro motivo per 

iscriversi qualche tempo dopo nella nostra associazione. 

  Questo è uno dei ricordi più belli che ho conservato gelosamente e che regalo a te perché è 

grazie a te caro Hubert che questa nostra Croce Rossa è cresciuta così tanto da permettere a me e ad 

altre centinaia di persone di aiutare e d'essere aiutate. 
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4.4.18 “La chiamavo BI” 

 di Marco  

 

Bi"...sembrava davvero non sopportare la mia impacciata quanto timorosa offerta di “supporto 

e assistenza”. “Posso portarle un bicchiere d’acqua? Posso esserle utile, regolarle meglio la poltrona?“ 

Il suo sguardo fulminava. Traspariva dal suo viso quasi un senso di indignazione nel ricevere 

una gentilezza che evidentemente le sapeva di “compassionevole”. Sembrava proprio che si sentisse 

infastidita dall’ essere anche solo guardata da un uomo, un volontario di Croce rossa, che in quanto 

tale non faceva parte del personale sanitario, quindi inutile operativamente, quanto inopportuno 

“violatore di privacy.” 

Mi limitai quindi, quella prima volta, ad un saluto veloce, tornando subito ad affiancare altri 

pazienti che come "Bi".. affrontavano la loro seduta di chemioterapia. 

Ero abituato alla diffidenza o al rifiuto di quelle persone. Ero preparato a quel muro che, 

abbastanza frequentemente, qualche paziente pone di fronte all’estraneo che senza una qualifica 

medica offre solo una ostentata gentilezza, che forse troppo sa di compassione e quasi offende, 

almeno ad un primo contatto. 

Ero abituato a superare gradualmente quel muro fino a trovare, con molte donne e uomini 

accomunati da quel percorso, un dialogo cordiale, a tratti intimo, fino all’amicizia, fino alla richiesta 

di coccole, fino al pianto condiviso o alla “ironica esorcizzazione della paura”. 

Preparato a tutto questo, animato da vero slancio, ma anche allenato a mantenere quel distacco 

necessario che consente di vivere emotivamente e con amore la vicenda di ogni paziente, limitando 

però il tutto solo all’interno di quel contesto e possibilmente di quelle tre ore donate ogni venerdì 

mattina. 

Tuttavia era capitato in passato che qualcuno di loro mi avesse toccato di più, emotivamente, 

suscitando in me pensieri e riflessioni che si riproponevano nella mia mente anche una volta fuori da 

quel luogo. Era capitato, sì. 

Mai nessuno però, come Bi, aveva così prepotentemente fatto irruzione nella mia quotidianità, 

accendendo in me un pensiero continuo ed una partecipazione così totale alle sue emozioni ed alle 

sue angosce, da sentirmi completamente trascinato ad accompagnarla ed assisterla a distanza nella 

sua sfida, nelle sue battaglie, nei suoi percorsi mentali, cominciando a percepire quello che era un 

“servizio di volontariato settimanale” come un convinto e sentito impegno, quotidiano e “h 24”. 

Forse perché "Bi"..  aveva manifestato sin da subito un modo unico di affrontare quel mostro subdolo. 
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Un coraggio ed una ostinazione stupefacente a ricercare, parallelamente, una spiegazione 

razionale e plausibile all’evento e, al tempo stesso, un oblio sognante che potesse ristabilire un po’ di 

quiete nella sua fervida mente, a tratti tormentata dall’assordante rumore di pensieri a valanga. 

Al primo sguardo, senza incertezze, avevo percepito subito di avere di fronte una donna fiera, 

a momenti anche austera, risoluta e quasi distaccata dal contesto, certamente di una elevata estrazione 

che lasciava ipotizzare una libera professionista, una imprenditrice, una dirigente. Era anche 

molto bella, di una bellezza sincera e senza orpelli, con un viso “intenso” dalla cui espressione, certo, 

non traspariva la vocazione a “regalare sorrisi facili o di circostanza”; un viso tirato dalla tensione in 

una espressione che, per quanto dura, era in perfetta armonia con i lineamenti. 

Si sedeva su quella poltrona, apparendo più seccata e stizzita, che realmente angosciata dal luogo e 

da ciò che ben consapevolmente stesse affrontando. 

Eppure, in quella risoluta presenza, in quel distacco, in quell’apparente rifiuto di ogni 

supporto, lasciava intravedere ad un interlocutore più attento, quanto in lei non mancasse la paura, 

l’angoscia, ma soprattutto quanto stesse lottando per sconfiggere la fragilità che da poco aveva 

scoperto dentro se stessa, rimanendone spiazzata. 

"Bi"... non si faceva certo coccolare, non si faceva compatire, non si faceva aiutare con gesti 

gentili che la potessero semplicemente distrarre sul momento. 

"Bi"…voleva vincere la paura venendone a capo con la mente, frugando dentro se stessa, 

sviscerando la realtà nella sua crudezza, sia elaborando un processo di razionalizzazione della “cosa”, 

sia, al tempo stesso, volando con la mente a riscoprire, fino alla massima esaltazione, ogni bellezza 

ignorata o trascurata nella passata quotidianità. Concentrarsi su un’alba, perdersi nei colori di un 

tramonto, regalarsi piaceri semplici ma preziosi per elevarsi ad una dimensione sognante che potesse 

prevalere sulla “non certo piacevole” realtà da affrontare per le settimane di cura. 

E in quelle settimane, sempre di più, mi avvicinavo a quella poltrona sentendola 

costantemente impegnata a frugare dentro se stessa, alla ricerca della soluzione. Talmente la 

percepivo impegnata che quasi, ogni volta, mi sentivo in colpa per disturbare, comunque non 

rinunciando, testardamente, a invadere quel contesto privato, pur sentendomi tristemente inadeguato. 

Fiera, a volte persino ironica verso se stessa, non ha mai smesso di duellare con la paura e con la 

fragilità. Lei “quel coso” lo ha sempre sbeffeggiato. Non gliel’ ha mai data vinta. Nei suoi occhi, nel 

suo atteggiamento è sempre stato chiaro che non si misurava col tumore, ma con le emozioni e le 

legittime paure sconosciute che il mostro stesso le aveva potuto scatenare. 

"Bi"…Lei, il “vile” lo ha battuto in partenza. Con la terapia, certo. Ma soprattutto con la 

ricerca di se stessa dentro se stessa, in uno sforzo sovrumano volto a ritrovare quelle certezze che 

improvvisamente erano crollate col manifestarsi del “nemico subdolo”.   
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Ricordo con quale naturalezza ed ironia aveva descritto una mattina le sue sensazioni e i suoi 

pensieri di donna a seguito della caduta dei capelli, e come da quel giorno ogni venerdì entrasse 

puntualmente in quella grande stanza con un nuovo cappello “delizioso”, ed il viso incorniciato da 

orecchini lunghi pendenti che dondolavano a sfiorare quei “codini vezzosi”, come lei stessa li aveva 

definiti, prendendosi un po’ in giro per una vanità del tutto legittima in una donna. Ogni volta sempre 

più bella. 

Anche la sua bellezza, anche la sua immagine, nelle settimane, è sembrata esserle alleata per 

dare una prova di forza al mostro, come a dire “guarda, io ti sfido e ti combatto tanto da diventare 

perfino ogni giorno più bella.” 

Nelle settimane "Bi"…ha “lasciato entrare” il dialogo ed ha, gradatamente, accettato le mie 

piccole attenzioni, forse, come altri pazienti, si è pure lasciata viziare un po’, sempre più consapevole 

che quel mio starle vicino, anche solo con una discreta osservazione a distanza, mentre accudivo gli 

altri pazienti, non avesse nessuna traccia di compassione, bensì comprensione, empatia, volontà di 

esserle utile davvero. 

Un giorno, sorprendentemente, mi ha detto che “la mia presenza allietava gli animi”. Non me 

lo sarei mai aspettato, così come non lo avrei mai dimenticato nei giorni a venire e in quelli che 

verranno. 

Un altro giorno mi ha definito “prezioso”. E ha cominciato a scandire i suoi “grazie” fino a 

quando abbiamo sancito un simpatico patto secondo il quale mi avrebbe detto grazie solo ad ogni 

sorriso che fossi riuscito a strapparle. 

Solo da quel momento quei suoi "grazie" mi hanno riempito di gioia. 

Si è lasciata andare, a volte, a sfoghi e descrizioni dei sintomi dei giorni immediatamente 

successivi al trattamento, descrivendo il suo star male quasi con tono ironico, come se volesse dire al 

“mostro”...”non mi fai paura”, posso sopportare questi “volgari inconvenienti”. 

In realtà chiedeva aiuto. Diventava rabbiosa e silenziosa quando stava male. Ma non la dava 

vinta a nessuno, immergendosi, come raccontava alle vicine di poltrona, nel suo lavoro con 

straordinaria grinta, oppure camminando insieme al suo fedele amico Otto per chilometri, cercando 

di avvicinarsi di più al tramonto. Non voleva sentire parole in quei momenti. Ma le dava conforto 

sentire una attenzione anche solo mentale.     

Intanto ha contato le settimane, ha contato e “cantato” le albe più belle.   A volte anche io ho 

fotografato il sole nascente, nel caso se ne fosse dimenticata o se lo fosse perso perché impegnata a 

“combattere”, come se la ritualità di quel gesto ripetuto contemporaneamente anche dal suo 

“assistente a distanza” potesse raddoppiare e rendere più vigorosa l’azione contro il nemico subdolo. 
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E così, fra albe e tramonti condivisi e rubati ha completato il suo percorso terapeutico. Fiera 

e maestosa come una donna adulta e irraggiungibile, a volte fragile e bizzosa come una bambina, con 

i suoi punti fermi o i suoi oggetti irrinunciabili, come lo zainetto carico di mandarini e “generi di 

conforto” (così lei definiva ironicamente le derrate alimentari che si portava al seguito). 

Nessuno come lei, fino ad oggi fra i pazienti della chemio, mi aveva mai dato lezioni così 

potenti sul coraggio, sulla consapevolezza della fragilità, sulla gestione della paura. 

Ho vissuto e interiorizzato giorno per giorno il suo percorso, e forse più che a supportarla ed 

aiutarla mi sono ritrovato ad osservarla e prendere lezioni, mettendole a disposizione solo il mio 

ascolto quando avesse avuto voglia di parlare, o una semplice copertina di pile quando stava per 

addormentarsi, esattamente come a tutti i pazienti adagiati in sospensione su quelle "scomode 

sedute". 

Avrei avuto mille parole da dirle in occasione dell’ultima mattina di terapia. Il suo sonno 

ristoratore con il viso sorridente ed il caso hanno invece voluto che ci salutassimo solo 

fugacemente "via mail" mentre se ne stava tornando a casa. 

Mi mancherai, Bi, ma nella mente ti dico…Vai e non farti più vedere qui!...” “Vai, come se niente 

fosse……” 

Resta un pensiero. 

Dominante, persistente e tenace come l’odore dei mandarini nel suo zaino. 
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4.4.19 “Franco mi ha dato la più bella lezione. Mi ha insegnato che un sorriso si 

può strappare anche a chi soffre tanto” 

di Marco  

 

Franco è stato il primo ad accettare la mia impacciata offerta di compagnia, di accoglienza e 

assistenza, a quella dannata poltrona. 

Lo avevo avvicinato chiedendo con timore e rispetto se avesse bisogno di un bicchiere 

d’acqua, mentre in sala di chemioterapia, proprio quel giorno, stava ricevendo una trasfusione. 

Aveva 86 anni Franco... Era un uomo grande e grosso, era l’unico che preferiva la pedana 

abbassata nella poltrona, perché le sue gambe lunghe toccavano agevolmente terra e lo facevano 

sentire più comodo. 

Aveva una fierezza e una struttura da vecchio gladiatore. 

Era un anziano contadino, segnato dalla vita, ma che pure continuava ad amarla questa vita. 

Anche se sapeva di essere al limite. 

Martoriato da quel tumore, tormentato dal dolore di quel fuoco di S. Antonio che si era 

aggiunto al “mostro”. 

Era un uomo fiero, davvero. 

Mi vedeva e mi sorrideva sempre. Mi vedeva e mi chiamava affinché mi avvicinassi alla 

poltrona, teneva lui stesso viva la conversazione. 

Parlavamo di caccia, di campagna, della sua come della mia vita di lavoro ormai superata. 

E parlavamo carinamente e goliardicamente di donne. 

Ne parlava con l’espressione pulita del contadino pettinato e profumato di dopobarba alla festa 

da ballo del sabato sera. 

Dell’uomo “maschio” ma rispettoso di quei valori e tempi che ormai sembrano 

inevitabilmente relegati al passato. 

Era un uomo coraggioso e forte. 

Si era abituato a quella mia compagnia di volontario del venerdì mattina. 

Aspettava me per il suo bicchiere d’acqua. Lo voleva da me, mi ringraziava ma me lo chiedeva 

senza complimenti. 

Franco sembrava invincibile con il suo viso “segnato ma certamente più giovanile se 

rapportato a quegli 86 anni che apparivano sorprendenti. 

“Lo lasciai una mattina intorno a mezzogiorno rivolgendogli affettuosamente quella frase 

ormai consueta: "Ci rivediamo alla prossima. Ti lascio in mezzo a queste belle donne, non fare 
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danni”, ricevendo tutto il suo sorriso sornione ancora luminoso in quel viso onesto, fresco di 

rasatura...... 

Franco mi stringeva le mani quando, qualche sera dopo, accorrendo per una chiamata di 

urgenza mentre ero in turno al 118 si accorse che c’ero io fra i soccorritori. 

Tremava, tremava come una foglia al vento nonostante il suo metro e novanta di imponenza. 

Mi guardava mentre lo preparavamo per portarlo in ospedale a cercare di superare quella crisi 

tremenda. 

Mi guardava e mi stringeva le mani mentre aspettavamo in pronto soccorso che i sanitari lo 

prendessero in consegna per le cure necessarie. 

“Sei una roccia, ti lascio, ci vediamo venerdì prossimo o al massimo a quello successivo.” 

Franco non ce l’ha fatta quella volta. Non ce la poteva fare. 

Franco mi ha dato la più bella lezione che un paziente potesse darmi come motivazione 

all'inizio di questa mia umile attività di volontariato, accanto alle persone che soffrono. 

Franco mi ha insegnato che un sorriso si può strappare anche a chi soffre tanto. 

Franco con le sue “manone” che mi hanno tenuto stretto fino all’ultimo saluto mi ha 

richiamato, incoraggiato, energicamente, a continuare. 

Perché anche per un solo sorriso vale la pena insistere, esserci, impegnarsi. 

Disteso finalmente in quel sonno ristoratore quel viso di uomo fiero era ancora più imponente. 

Bello direi.  

Ciao gladiatore!! 
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4.4.20 “A me mi piace la CRI!!” 

di Cristina  
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4.4.21 “ANNO 2020: il Sociale in tempo di pandemia. La vicinanza nel tempo del 

distanziamento” 

di Marco  

DA QUEL GIORNO TUTTO ERA CAMBIATO 

Nello svolgimento delle attività attinenti al sociale, l’elemento di base che da sempre ha 

accompagnato tali azioni, iniziative ed interventi è stata la vicinanza.  

“Vicinanza” ai pazienti oncologici nel supporto psicologico durante lo svolgimento delle terapie. 

“Vicinanza” ai ragazzi disabili e alle loro famiglie nello svolgimento di attività ludiche e terapeutiche.  

“Vicinanza”, solidarietà e “contatto umano “con tutte quelle “donne, uomini e bambini” ogni giorno 

assistite nell’ottica di poter portare loro un sorriso e un ristoro a superamento delle moderne e antiche 

povertà, sempre più diffuse in una società profondamente mutata. 

Con l’improvviso e violento affermarsi e dilagare della pandemia la parola d’odine di 

qualunque attività, il tema portante del vivere diventava invece il distanziamento. 

Se con la diffusione del Covid le donne e gli uomini impegnati nelle attività sanitarie della 

Croce Rossa subivano un profondo cambiamento nei protocolli di lavoro ( in termini di precauzioni 

e procedure, nuove metodologie di intervento, nuovi e rimodulati ritmi di lavoro con aumento del 

numero degli interventi e intensificazione della attività),  tutti noi volontari di area “sociale”  ci 

trovavamo di fatto in una  condizione iniziale  di totale inattività, dovendo fare proprio  del 

distanziamento la regola base e,  quindi, trovandosi  privati  della possibilità  di impiego   delle nostre 

armi più efficaci come  cuore, abbracci, sorrisi, presenza  e  affiancamento. 

La pandemia ci costringeva di fatto a riorganizzare e riorganizzarsi per poter comunque   

raggiungere i nostri obiettivi di sempre ma anche a ridefinire l’ordine delle priorità e le modalità di 

intervento   secondo nuovi e contingenti disagi con i quali non eravamo certo soliti misurarsi. 

 

PAZIENTI IN TERAPIA, COME COMBATTERE NUOVE ANGOSCE  

Con il dilagare della pandemia ci trovavamo costretti a sospendere quel servizio di assistenza 

che da anni ci vedeva impegnati nell’affiancare e supportare con semplici gesti di servizio e aiuto 

pazienti oncologici, durante le sedute di somministrazione delle terapie presso il DH oncologico 

dell’ospedale.  

Nel tempo avevamo ormai compreso come per molti pazienti   quel servizio, forse poco 

rilevante dal punto di vista operativo e pratico, fosse diventato però importante sotto il profilo del 

supporto morale/psicologico fornito a donne e uomini che, affrontando quotidianamente cure tanto 
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severe ed invasive quanto efficaci nell’aprire la via della guarigione, sembravano trarre beneficio 

dalla nostra presenza.  

Da tempo, ormai, il nostro lavoro di volontari si esplicava in quella presenza fatta di “ascolto 

attivo” e dialogo rasserenante che, diventato consuetudine, sembrava costituire una piccola 

componente aggiuntiva della terapia. 

Ci sentivamo impotenti,  d’improvviso,  dovendo restare a distanza, proprio in un momento 

in cui, a causa della pandemia che stravolgeva totalmente l’operatività degli ospedali fino a rallentare 

se non addirittura   sospendere   molte attività   a loro destinate,   questi particolari pazienti 

manifestavano inevitabilmente l’insorgere di nuove angosce,  non più  legate ai dubbi sulle cure 

affrontate,  ma al comprensibile timore che tali cure non fossero più garantite  nelle modalità   e nei 

tempi previsti dai protocolli. 

E allora nella distanza obbligata, nella impossibilità di presenziare alle cure con gesti pratici 

e assistenziali come porgere un bicchier d’acqua, portare un caffe, passare una copertina per mitigare 

il freddo, abbiamo sentito tutti come l’unica via potesse essere quella del far giungere a loro quel 

senso di continuità e di attenzione, quelle carezze emotive forse in alcuni casi rafforzative delle stesse 

terapie. 

Raggiungerli, interessarsi a loro, mantenere costante il contatto. Telefono, messaggi, un 

buongiorno via “Whatsapp” piuttosto che in “sms” all’inizio delle terapie al mattino. 

Ripristinare la continuità del contatto, dare origine a nuove consuetudini. 

Con qualcuno riprendere a distanza   dialoghi avviati   e interrotti.  

E cosi, fra immagini di albe e tramonti inviate e scambiate nell’intento di condividere il bello 

e   scandire comunque il passare del tempo, fra piccoli filmati di motori smontati in condivisione di 

una passione comune, fra telefonate di saluto e interessamento alla evoluzione delle cure, abbiamo 

opposto il cuore alla pandemia. E nei sorrisi dei nostri pazienti, nel loro coraggio che diventa 

insegnamento, nella loro gratitudine, abbiamo forse potuto fugare ogni dubbio sulla importanza della 

nostra ostinata volontà’ di restare accanto a chi ha bisogno di aiuto. Perché anche un solo sorriso 

strappato su 100 tentativi vale tutta la motivazione ad esserci. 

 

NUOVE POVERTA’, VOLONTARI “ALL’ARREMBAGGIO” PER PORTARE UN 

SORRISO 

Con la pandemia abbattutasi sul mondo intero abbiamo assistito al generarsi di una epocale 

emergenza sanitaria, ma, non secondaria, si è posta davanti a tutti noi una forse ancor più rilevante   

emergenza economica. 
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Nei lunghi mesi di lock down abbiamo assistito ad una veloce quanto inaspettata crescita di 

popolazione in forte difficoltà economica, con il formarsi di nuove fasce di povertà e diffusa richiesta 

di aiuto anche da parte di famiglie che, economicamente deboli ma da sempre   autosufficienti   grazie 

al lavoro, si trovavano precipitate di fatto nell’incubo di uno stato di vera indigenza a seguito proprio 

della perdita di lavoro che flagellava il paese in questo anno orribile. 

A tutto questo la Cri doveva dare e ha dato risposta, forte di una esperienza e di una grande 

squadra di volontari fortemente motivati e appassionati, chiamati a riorganizzarsi in presenza di 

condizioni e contesti mai sperimentati prima nella storia di questo paese.  

Da anni, in CRI, si porta avanti un complesso e strutturato processo di assistenza alimentare 

a famiglie bisognose. 

Da anni, con ordine e impegno da parte di tutti i volontari coinvolti, nella nostra città    

centinaia di famiglie, migliaia di persone ricevono sistematicamente aiuti alimentari secondo un 

programma di equa ed attenta distribuzione di viveri   gestiti dai volontari stessi. 

Si tratta di   alimenti   provenienti sia da fonti   e organi pubblici, sia da attività di raccolta svolta ogni 

anno dai volontari in specifiche giornate destinate, e, non ultimo dalle innumerevoli donazioni 

effettuate da parte di aziende generose e sensibili al tema. 

Con la pandemia, però, improvvisamente, e inaspettatamente, abbiamo assistito e contribuito 

con tanto lavoro di squadra ad un deciso cambiamento di tutto il processo. 

Perché in epoca di pandemia: 

- la   popolazione bisognosa di aiuto aumentava in progressione geometrica, rendendo 

necessaria una più intensa e assidua partecipazione da parte di tutti i volontari.   

- il lockdown non consentiva in molti casi spostamenti di popolazione (soprattutto anziani e 

soggetti a rischio), per cui si rendeva necessario organizzare e mettere in atto una immediata attività 

di consegna a domicilio.   

-il distanziamento sociale e le regole sanitarie imposte necessariamente in via cautelativa non 

avrebbero consentito  per oltre un anno di poter effettuare la raccolta periodica,  ed  il moltiplicarsi 

di donazioni significative da parte di aziende e privati di importanti stock di  prodotti freschi, diversi 

certamente da quelli usualmente gestiti secondo un programma, imponevano  azioni di consegna 

tempestive, faticose e diffuse, allo scopo di poter raggiungere più famiglie possibile  nel più  breve 

tempo possibile,  onde poter salvaguardare l’integrità  degli alimenti distribuiti e mettere a maggior 

valore le generose donazioni ricevute.   

Abbiamo così assistito ad una straordinaria intensificazione del lavoro e impegno dei volontari 

in un contesto nel quale alla abituale attività pianificata di assistenza alle famiglie secondo programmi 

da sempre attuati, si è aggiunta la straordinarietà delle nuove famiglie da aiutare, come l’eccezionalità 
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delle donazioni da distribuire immediatamente dovendo organizzare, talvolta in poche ore, una 

distribuzione a vasto raggio. 

Come non ricordare la consegna a tutte le nostre famiglie assistite, e a tutte quelle segnalate 

in stato di disagio, di latte e burro donatoci un giorno in quantità significativa e da allocare entro 24 

ore. 

Come non citare, in quei lunghi e difficili giorni di lock down, qualche coppia di volontari in 

quotidiano costante movimento con auto cariche di quintali di alimenti freschi quali verdura, pesce, 

latticini, insieme ai tradizionali pacchi. 

Come non ricordare, infine, quei volontari che, chiamati ed informati della disponibilità   di 

nuovi alimenti freschi da distribuire, lasciavano il lavoro e impiegavano   le proprie ferie   tuffandosi 

con entusiasmo nella fatica e sfidando il rischio contagio per andare consegnare cibo e alimenti in 

genere, ma soprattutto a portare un po’ di   sorriso dove ormai da tempo il sorriso sembrava spento 

nel disagio di una povertà inaspettata quanto aggressiva.   

Migliaia di chilometri percorsi, tonnellate di alimenti distribuiti, giornate di consegna 

organizzate in poche ore a seguito di semplice chiamata. 

Organizzazione, mezzi, ma soprattutto volontà e cuore. 

Perché nella mente di tutti noi non andrà mai dimenticato il saluto dei fratellini filippini fatti 

felici con latte e biscotti.  O il bacio lanciato dalla finestra dalla bambina con i ricci biondi che, nella 

sua innocenza e legittima inconsapevolezza si accontentava di una caramella per illuminare di sorriso 

quella casa triste. 

Il cuore, l’amore, la volontà sono stati e restano anche oggi più forti della pandemia. 
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4.4.22 “Il paziente aveva il Covid, ma nessuno lo sapeva…” 

di Souleymane  

 

E’ iniziato con una chiamata. 

Era giovedì 9 aprile. Stavo dormendo quando mi ha chiamato un compagno di lavoro per 

dirmi che lui aveva saputo che il paziente che abbiamo fatto ricoverare lunedì 6 aprile era stato 

dichiarato positivo al Covid 19 ed era anche deceduto e che lui era già alla tenda per fare il tampone. 

Ero preoccupato perché mi ricordavo perfettamente del paziente che abbiamo portato, sono stato due 

volte da lui. La prima volta era circa dieci giorni prima, quando siamo arrivati il paziente era 

aggressivo e non collaborava, non voleva essere toccato, pertanto la dottoressa ha deciso di sedarlo. 

Con l’aiuto di suo figlio lo abbiamo fermato e messo a letto. L’abbiamo caricato in ambulanza e 

siamo andati al Pronto Soccorso: quella è stata la prima volta. 

Lunedì 6 aprile sono stato mandato dallo stesso paziente che non si sentiva bene, noi eravamo 

in codice verde senza automedica. Quando abbiamo saputo che era lui, abbiamo attivato 

l’automedica. Quando è arrivata l’automedica ci siamo protetti e siamo andati da lui che era sempre 

aggressivo e non collaborava, non voleva essere toccato e così abbiamo fatto come la prima volta, 

fermandolo e mettendolo a letto e la dottoressa lo ha sedato per portarlo al PS.  

Dopo che ho saputo tutto questo, mi sono presentato alla tenda per il tampone. Dopo il 

tampone la mia preoccupazione è diventata più forte, non so come mai, ma prima di arrivare in sede 

sono stato sopraffatto dalla paura, ho fatto tutto per mantenere la calma e per non pensare troppo. 

Cosicché venerdì 10 aprile sono stato contattato per comunicarmi che il tampone era risultato positivo 

al Covid.  

E’ stato un disastro per me, perché non sapevo cos’altro dovevo aspettarmi. Ero molto 

preoccupato per me stesso. Sono stato contattato lo stesso giorno e mi hanno informato che c’era una 

struttura dedicata alle persone che avevano avuto contatti o sospetti contatti o positivi al Covid.  

Allora ho avvisato il mio responsabile della nostra sede e così insieme abbiamo deciso che 

sarei andato alla struttura “Il Tombolo” sulla Strada della Trappola. Il tempo di prepararmi e 

l’ambulanza dedicata ai trasporti Covid era già pronta per portarmi nella struttura. 

 

Non è bello dover mangiare una torta da solo! 

Nella struttura tutti i giorni gli operatori sanitari passavano per prendere i miei parametri e la 

sera mi chiamavano per chiedere come stavo. Loro erano organizzati bene e erano molto simpatici. i 

miei compagni e i miei responsabili sono stati al mio fianco. Il 14 aprile era il mio compleanno, questo 

giorno i miei colleghi della CRI mi hanno fatto una sorpresa, sono venuti a trovarmi in questo giorno 
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molto importante per me. Mi hanno portato una torta, un regalo, abbiamo fatto qualche foto io nel 

balcone e loro nel parcheggio. Ero molto contento, ci siamo fatti tante risate. L’unica cosa che mi è 

dispiaciuto è che la torta l’ho dovuta mangiare da solo. L’ho mangiata tutta da solo. 

Dopo qualche giorno ha avuto i miei primi sintomi, cioè non sentivo più gli odori e il gusto. Mi sono 

preoccupato ed ho avvisato gli operatori. Sono stato rassicurato e questi sintomi li ha avuti per più di 

dieci giorni. Dopo sono migliorato e allora gli operatori mi hanno fatto la prenotazione per il tampone 

e mi hanno detto che sarei stato contattato. 

E così martedì 28 aprile è venuto un infermiere per farmi il tampone, stavo aspettando la 

risposta, ero confuso. Sono stato contattato mercoledì 29 aprile…meno male questa volta ero 

negativo! Ero molto contento, perché questa risposta mi ha dato la serenità, ma ancora non era finita. 

C’era da fare un altro tampone. Aspettavo con tranquillità. Giovedì 30 aprile sono stato contattato per 

il secondo tampone. Tampone fatto. Ero sereno. Stavo aspettando la risposta. Sono passati giorni e la 

risposta del tampone non veniva. Aspettavo sempre. 

Il 4 maggio sono stato contattato per il terzo tampone. Allora ho chiesto la risposta del secondo 

tampone. Sono stato rassicurato che la risposta del secondo e del terzo arrivavano insieme. 

Martedì 5 maggio nel pomeriggio sono stato contattato per darmi le risposte del tampone. Era tutti 

negativi e così dopo due ore sarei potuto uscire. Al momento dovevo aspettare l’attestato di 

guarigione. Quando è arrivato, ho chiamato Luciano che mi è venuto a prendere per portarmi in sede 

CRI. Sono rimasto ulteriori due settimane senza fare nulla, poi ho ripreso a fare servizio. 

 Con gioia insieme a tanti amici. 

 Passerà questa pandemia e allora spero di poter avere anche la gioia di rivedere la mia 

famiglia. 
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4.4.23 “L’ho fatto con il cuore e nel mio cuore deve rimanere” 

Volontario X 

 

Sono un po' strano, ma i miei ricordi, quello che succede nel bene e nel male sono "miei" e ne 

sono profondamente geloso. Mi si perdoni.  

Quello che ho fatto in questi anni di Croce Rossa e non solo lo scorso anno, l'ho fatto con il 

cuore e nel mio cuore questi fatti devono rimanere. Non ho agito “per apparire”, ma “per essere”. 

Non ho agito per far vedere agli altri chi sono, ma per far sì che chi è più debole di me tragga 

vantaggio, per se, dal mio aiuto. Non mi piace mettermi in mostra con azioni particolari. Quello che 

ho visto in questa pandemia, ma non solo, rimane in me. 

Ecco, così anche nel profondo dolore che ho provato nel vedere quelle persone, nude dei loro 

vestiti si, ma anche private dei propri cari, dei propri affetti, distese nei letti delle terapie intensive. 

Persone che abbiamo "prelevato" da un posto per portarle in un altro, nella speranza, forse vana, di 

riprendersi una vita. Persone con tubi in gola che fanno paura, Persone riverse a faccia in giù perché 

respirassero meglio. Ecco queste immagini, questo dolore superato in quel momento per svolgere il 

mio lavoro di volontario CRI, mi sono rimasti dentro e spesso, quando ascolto e vedo la televisione 

mi ritornano agli occhi e mi rattristano. Purtroppo, però, la vita è così. E così questi ricordi devono 

rimanere con me. Come lo stato d'animo che si prova in quel momento, nel momento in cui si guida 

un'ambulanza nella notte a sirene spiegate alla ricerca di un qualcosa che sia positivo per chi trasporti. 

Ma queste sensazioni sono, appunto, sensazioni e le sensazioni non si possono far vedere.  

Sono tue, irripetibili e ti rimangono dentro. 
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4.4.24 Considerazioni di un Medico della Croce Rossa Italiana 

di Severo 

 

Non sono abituato a scrivere, ma questa sera mi è capitato tra le mani il libro “Bergamo anno 

zero – I due mesi che hanno cambiato per sempre il volto della provincia lombarda” in cui vengo 

nominato e dove ho raccontato qualche triste aneddoto di questa tragica esperienza. 

A distanza di più di un anno mi rendo conto di aver rischiato tantissimo e mi trovo a 

condividere oggi e non ieri le preoccupazioni di tutti i miei familiari. 

“Medici si resta tutta la vita”, un po' come i sacerdoti ed io condivido questo detto. La pensione 

ti allontana da una medicina a diretto contatto con i tuoi pazienti, ma ho trovato nella grande famiglia 

del volontariato CRI le motivazioni per provare altre esperienze e soprattutto mettersi al servizio degli 

altri che è ed è stato il fondamento della mia vita. 

Cosa mi è rimasto di Bergamo…la consapevolezza che ho ricevuto molto di più di quello che 

ho dato, sono tornato più ricco. Il piacere di essere stato di supporto psicologico a tutte quelle persone 

coinvolte direttamente ed indirettamente in questa tragica pandemia; il dott. Severi non era niente 

rispetto alle eccellenze dell’Ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, ma tutti avevano bisogno 

di una pacca sulle spalle per non sentirsi abbandonati; soprattutto avevano bisogno quelle persone 

intubate e sole di uno sguardo rassicurante che forse per un momento alimentava una impossibile 

speranza. Mi sono spesso sentito come un babbo, un fratello, uno zio di quelle persone che in silenzio, 

rassegnate e consapevoli aspettavano la fine. 

  Alla mia età non è stata la vista dei corpi straziati in fase terminale, ma ho impresso, ora 

come ieri, lo sguardo, gli occhi, la rassegnazione di queste persone. 

Non voglio descrivere quello che ho visto e che potete immaginare, ma ricordare il sentimento 

di gioia nel condividere queste sensazioni alla sera in albergo con le decine di Volontari CRI, con le 

decine di magliette bianche, rosse e con i colletti bordati dal tricolore, con le Sorelle, con il Corpo 

Militare CRI che, stanchi fisicamente e psicologicamente, sapevano di aver fatto qualcosa di utile, di 

bello, di indimenticabile, sentimenti presenti anche e soprattutto in mezzo a quella miriade di feretri. 

Devo ringraziare la CRI di Grosseto, il Presidente Dr. Corsi, il Vice Presidente Latini e tutti i 

volontari CRI per il supporto morale che mi hanno dato.  

Tutte le sere alle ore 20 mandavo il bollettino di guerra della giornata.  
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5. Il sistema di risposta nazionale, regionale e locale 

 

5.1 La Centrale di Risposta Nazionale La Centrale di Risposta Nazionale (CRN), istituita in 

seno al Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana, svolge il ruolo di punto unico di accesso che 

assicura la presa in carico di tutte le richieste pervenute all’Associazione, attraverso il coinvolgimento 

attivo dei Comitati Regionali e territoriali. Contiene al suo interno la Sala Operativa Nazionale 

(SON), che coordina la risposta all’emergenza su tutto il territorio italiano, tramite le Sale Operative 

Regionali e Locali dei Comitati di Croce Rossa. Mobilita il personale Volontario e dipendente, 

nonché i mezzi e i materiali per la risposta21. Durante il 2020, la SON ha attivato 40.593 Volontari, 

per un totale di 946.131 giornate di servizio. La maggior parte delle attivazioni effettuate sono state 

fatte per contribuire ad attività di risposta all’emergenza Covid-19. La Centrale di Risposta 

Nazionale, inoltre, assicura l’assistenza alla popolazione: può essere contattata attraverso una 

chiamata al numero verde 800 065510 “CRI per le Persone”, un sms al numero 4353535, e attraverso 

il servizio per non udenti Pedius App. Ulteriori richieste raggiungono invece la CRN tramite 

l’indirizzo email info@cri.it. 

La CRN, durante il 2020, ha preso in carico un totale di 135.297 richieste di assistenza pervenute al 

numero verde, di cui 46.682 nel solo mese di aprile, e con un picco di oltre 13.000 chiamate risposte 

dagli operatori nella settimana del 23 marzo. Di queste richieste, 73.488 consistevano in domande di 

informazioni e chiarimenti in merito all’emergenza in corso, 55.158 erano richieste di servizi, mentre 

3.977 sono state istanze di supporto medico e psicologico. Più di 6.400 richieste di assistenza sono 

state ricevute tramite il numero SMS messo a disposizione di tutti i cittadini.  

L’attività di raccolta e presa in carico delle richieste di assistenza ha mirato a rispondere ai bisogni 

delle persone che, anche a causa della pandemia, stavano vivendo una condizione di fragilità e 

vulnerabilità, attraverso l’attivazione di servizi di consegna di beni di prima necessità. Durante le 

chiamate prese in carico, gli operatori CRI hanno cercato di comprendere e far emergere le situazioni 

di particolare vulnerabilità, per le quali era necessaria l’attivazione del servizio di supporto 

psicologico. È importante sottolineare la fondamentale attività di back-office necessaria alla presa in 

carico vera e propria delle richieste giunte alla Centrale. Una volta pervenute tali richieste, infatti, gli 

operatori della CRN hanno proceduto all’attribuzione delle stesse ai Comitati territoriali competenti 

e al monitoraggio dello stato di avanzamento della presa in carico, compresa la rilevazione di 

eventuali problematiche. Attraverso questo iter, la Centrale di Risposta Nazionale, assistita dai 

Comitati Regionali, ha smistato sul territorio 55.158 richieste di assistenza alla popolazione tra cui il 

Pronto-farmaco, il Pronto-spesa e la distribuzione di beni di prima necessità. 

 

mailto:info@cri.it
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5.2 I servizi sanitari e socio-sanitari  

I Servizi ambulatoriali, soccorso in emergenza e trasporti sanitari Nell’ambito delle attività di 

risposta all’emergenza sanitaria, tra l’inizio dell’emergenza e il 31 dicembre 2020 la CRI, su tutto il 

territorio nazionale, ha effettuato 55.341 servizi ambulatoriali, 271.739 servizi di soccorso sanitario 

in emergenza-urgenza e 234.292 trasporti sanitari secondari. 

Inoltre, è stato fornito supporto nella gestione e nello smistamento dei potenziali pazienti prima 

dell’ingresso in ospedale, registrando un totale di 24.384 giornate di impiego di 135 tende pre-triàge.   

 

5.3 Report del Delegato Area I Luciano Latini  

I numeri del servizio Trasporto infermi del Comitato di Grosseto e sue delegazioni: 

- 620.273 Km percorsi per 8.617 servizi alla persona (nel 2019 – 606.270 Km e 8.990 servizi) con 

una media giornaliera di quasi 1.700 Km e di circa 24 servizi. 

 

Ciò, nonostante il 2020 sia stato caratterizzato da una notevole diminuzione dei servizi ordinari 

(visite, terapie, trasferimenti in altre strutture ospedaliere e RSA). Le assistenze alle manifestazioni 

sportive si sono praticamente azzerate. Di contro questo Comitato ha dovuto assicurare dei servizi 

specifici per i trasporti sanitari di persone Covid positive. In emergenza e con la piena collaborazione 

(peraltro non scontata) dei volontari e dei dipendenti sono state attivate: 

- ambulanza trasferimenti con barella biocontenimento (n.1 ambulanza H24); 

- ambulanza BLSD esclusivamente per trasporti di persone Covid positive (n. 2 ambulanze H24); 

- pulmino dedicato esclusivamente ai trasferimenti di persone Covid positive da strutture sanitarie a 

strutture sanitarie/hotel sanitari/domicilio (n.1 pulmino H12); 

La dedizione e l’impegno dei Volontari e dei dipendenti hanno permesso a questa Associazione di 

poter effettuare i numerosissimi servizi richiesti dalla AUSL e dai privati cittadini. Si segnala che 

questo Comitato ha effettuato trasporti di persone Covid positive anche fuori provincia e fuori 

regione.  

L’impegno richiesto, rispetto agli anni passati, è stato infinitamente più gravoso sia per il numero che 

per le incrementate protezioni necessarie allo svolgimento in sicurezza degli stessi, ma con orgoglio, 

si può affermare che il Comitato di Grosseto c’era, c’è e ci sarà.  

Nel 2020 le collaborazioni con le varie associazioni e scuole del grossetano con i nostri autobus sono 

state completamente annullate. 

Un altro servizio in cui con orgoglio il Comitato di Grosseto è stato impegnato è quello della 

prevenzione Covid 19 nel quale il Dr. Severo Severi, coadiuvato dai Volontari, le Infermiere 
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Volontarie, il Corpo Militare e i dipendenti ha effettuato tamponi alla popolazione sia di Grosseto 

che delle zone più disagiate della provincia e al personale interno CRI.  

   

5.4 Le attività di emergenza del Comitato CRI di Grosseto nell’ambito del Coordinamento del 

Comitato Regionale della Toscana (Report della Delegata Area III S.lla Francesca Carla 

Govigli) 

L’area operazioni emergenza, soccorsi - in qualità di Struttura Operativa Nazionale di 

protezione civile, si adopera per garantire un’efficace e tempestiva risposta alle emergenze nazionali 

ed internazionali, attraverso la formazione delle comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta 

ai disastri   efficace e tempestivo. 

 

La gestione sistematica delle emergenze e dei disastri inizia con la preparazione ad un’azione 

condotta da volontari e staff organizzati ed addestrati, nonché con la pianificazione ed 

implementazione di attività volte a ridurre il rischio di disastri ed emergenze, anche incoraggiando 

l’adozione di misure comportamentali ed ambientali, ed a prevenire e ridurre la vulnerabilità delle 

comunità. 

 

L’area operazioni emergenza e soccorsi del Comitato della Croce Rossa Italiana di 

Grosseto: 

ha una propria Sala Operativa, sempre aperta in presenza e in remoto, attivabile H 24 in caso 

di evento avverso, immediatamente in grado di concorrere a fornire dettagliate informazioni 

riguardo le conseguenze determinate dall’evento stesso, al fine di determinare una prima stima in 

merito alla situazione del territorio e della popolazione che necessita di assistenza, alla perdita di vite 

umane e al numero di feriti; 

è in grado di assicurare la presenza di proprio personale presso il Centro Coordinamento Soccorsi 

della Prefettura di Grosseto e presso il Centro Operativo Comunale dei Comuni di competenza del 

territorio del Comitato, eventualmente attivati sul territorio, in caso di eventi calamitosi; 

collabora con la Prefettura di Grosseto nell' emergenza migranti; 

collabora con la Prefettura di Grosseto per la ricerca di persone scomparse, impiegando Volontari, 

mezzi e la propria Unità Cinofila; 

l'Unità cinofila, oltre alla quotidiana attività addestrativa, è stata attivata dalla Prefettura per la ricerca 

di persone disperse sia a livello locale che regionale; 

gli OPSA (Operatori Polivalenti Salvaggio in Acqua) hanno svolto attività per la salvaguardia della 

vita umana in mare, nelle acque interne ed in bacino delimitato (prevenzione e soccorso), anche in 
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ausilio alle istituzioni preposte per la ricerca, soccorso e recupero di infortunati dell'ambiente 

acquatico. Sono a Marina di Grosseto, stazionati nel Porto con la moto d'acqua attrezzata DAE, 

ossigeno, zaino sanitario e materiale per l'immobilizzazione traumi; 

turni di presenza in Sala Operativa della Provincia di Grosseto, in caso di allerta meteo. 

 

5.5 Sorveglianza sanitaria presso le aree portuali e aeroportuali e altri presidi sul 

territorio (Convenzione USMAF e Coronavirus) In ottemperanza alla Convenzione 

USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera), dal 2016 la CRI implementa un servizio 

di vigilanza sanitaria e allerta presso i punti di ingresso internazionali presso cui operano gli USMAF, 

ossia strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute e dislocate omogeneamente sul 

territorio nazionale. Tale vigilanza si esercita nei confronti di viaggiatori internazionali in entrata, 

inclusi i migranti non in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno nel Paese, nonché in 

situazioni di crisi internazionale che potrebbero comportare potenziali minacce di natura CBRN 

(Chimica, Biologica, Radiologica e Nucleare) per la popolazione, così come richiesto anche dal 

Regolamento Sanitario Internazionale. Nello specifico, il supporto dato dalla CRI comprende: - 

attività di sorveglianza sanitaria su viaggiatori internazionali e mezzi di trasporto in ingresso sul 

territorio nazionale, anche durante eventuali sbarchi di migranti non in regola con le norme 

sull’ingresso e il soggiorno nel Paese; - attività di gestione di procedure di evacuazione medica 

d’emergenza (Medevac); - attività di profilassi internazionale; - attività ambulatoriale-sanitarie. Tali 

attività precedono e prescindono l’emergenza Covid-19. Tuttavia, a causa dell’epidemia, le suddette 

attività sono state adattate e rafforzate per fronteggiare al meglio lo stato di emergenza. Nello 

specifico, e ancor prima dalla dichiarazione dello stato nazionale di emergenza del 31 gennaio 2020, 

la CRI ha offerto immediato supporto al Sistema Sanitario Nazionale, attraverso il rinnovo della 

Convenzione USMAF il 15 gennaio, poi integrata il 15 febbraio 2020 da una seconda Convenzione 

USMAF Coronavirus. Questa seconda Convenzione ha comportato la realizzazione di misure e 

interventi atti a fronteggiare l’emergenza, anche per il Comitato di Grosseto tra cui il rafforzamento 

del servizio di supporto agli USMAF per garantire l’attività di vigilanza sanitaria e allerta, nei punti 

di ingresso internazionali e la realizzazione e gestione di interventi di informazione e comunicazione 

rivolti alla popolazione generale e agli operatori. È stata altresì introdotta una nuova attività di 

monitoraggio della temperatura corporea dei passeggeri in entrata in Italia, effettuato in 24 postazioni 

presso porti e aeroporti, punti di passaggio fondamentale per gli spostamenti territoriali ed extra-

territoriali, dislocati su tutto il territorio nazionale. In seguito, una terza convenzione si è resa 

necessaria al fine di proseguire il lavoro fino alla fine dell’anno 2020. Tramite questi accordi, la CRI 

ha potuto assicurare la disponibilità del proprio personale e delle proprie strutture per la sorveglianza 
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sanitaria e la gestione delle procedure di evacuazione medica durante tutta la durata dell’emergenza. 

In totale, i medici e gli infermieri CRI hanno prestato servizio presso le postazioni USMAF per 48.722 

ore. 

Il Comitato CRI di Grosseto gestisce la Postazione di Prima Soccorso Aeroportuale 

dell’Aeroporto Civile Baccarini di Grosseto. La presenza del personale CRI è assicurata tutti i 

giorni con orario effemeridi. E’ presente un autista soccorritore e un medico per complessive 

9.876 ore di impiego. L’attività di vigilanza sanitaria è stata adeguata alle esigenze 

dell’emergenza Covid con la gestione di misure di informazione e comunicazione ai passeggeri 

nonché di attività di monitoraggio della temperatura corporea. 

5.6 Altre attività svolte dal Comitato di Grosseto 

 

Nell’anno 2020 sono continuati e talvolta incrementati gli impegni della Croce Rossa 

grossetana a servizio della comunità maremmana che, di seguito, vengono sommariamente elencati: 

 

1. servizi di trasporto sanitario e sociale (Grosseto e nelle delegazioni di Alberese, Braccagni, 

Magliano in Toscana, Montieri, Roccalbegna, Roccastrada, Semproniano, Sticciano) 

 

2. postazione di 118 H24 gestiti in convenzione con l’A.S.L. 9 (Grosseto, Roccalbegna, Marina 

di Grosseto (estivo)),  

 

3. postazione BLSD H12 (Magliano in Toscana e Semproniano) 

 

4. postazione primo soccorso estivo a Principina a Mare in convenzione con il Comune di 

Grosseto (Piano Collettivo di Salvamento 2020) 

 

5. servizio di accoglienza al Pronto Soccorso dell’Ospedale della Misericordia in convenzione 

con la A.S.L. (sospeso a causa emergenza Covid 19) 

 

6. servizio di accoglienza presso il reparto di oncologia dell’Ospedale della Misericordia in 

convenzione con la A.S.L. (sospeso a causa emergenza Covid 19) 

 

7. assistenza a manifestazioni sportive e culturali (molto ridotte a causa emergenza Covid 19) 
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8. assistenza alle famiglie bisognose con distribuzione di aiuti alimentari e per la cura dell’igiene 

della casa e della persona, in alcuni casi anche a domicilio per le persone sole e con capacità di 

mobilità ridotta (servizio “telefono amico”) 

 

9. iniziative per la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario (DIU) 

 

10. trasporto di migranti nei centri di accoglienza in convenzione con la Prefettura di Grosseto 

 

11. convenzione con il Tribunale dei Minori di Firenze per il recupero dei minori 

 

12. formazione alla popolazione per le manovre di primo soccorso in età adulta e pediatrica 

 

13. accoglienza persone per Lavori di Pubblica Utilità 

 

14. attività di prevenzione nella Provincia di Grosseto, anche con ambulatorio mobile dotato di 

varie attrezzature compreso ecodoppler (Melanoma, Ecodoppler vasi, Diabete, Alzheimer) 

(ridotta a causa emergenza Covid 19)  

 

15. collaborazioni con Istituzioni pubbliche, Istituzioni scolastiche e Associazioni no profit per 

iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo (Istituto Scolastico Leopoldo II di Lorena, 

Associazione Arma dell’Aeronautica, Asilo nido Piccoli Passi, etc.) 

 

16. attività di formazione per la protezione civile in collaborazione con la provincia di Grosseto 

e il Comitato Regionale CRI e sul territorio in occasione delle calamità (sala operativa) 

 

17. attività di formazione dei Volontari (corsi di accesso, corsi TSSA, corsi FULLD, etc.) 

 

18. servizi ausiliari per le forze armate tramite i corpi militari CRI (Infermiere Volontarie e 

Corpo Militare)  

 

19. attività dei giovani e per i giovani (educazione alla sicurezza stradale, Educazione alla 

sessualità e prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, Campagna Club 25 Italia - 

donazione del sangue, Educazione alimentare, Prevenzione delle dipendenze, Educazione alla 
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Pace, Riduzione dei rischi da disastro e cambiamenti climatici) (ridotte a causa emergenza Covid 

19) 

 

20. postazione primo soccorso presso l’aeroporto civile “Baccarini” di Grosseto in convenzione 

con Comitato Nazionale e il Ministero della Salute 

 

21. attività di Ippoterapia rivolto a ragazzi disabili presso il Centro Militare Veterinario di 

Grosseto implementato con attività per bambini autistici (sospesa parzialmente a causa 

emergenza Covid 19) 

 

22. avviamento in collaborazione con le Istituzioni scolastiche di corsi di danza per “bambini 

speciali” (sospesa a causa emergenza Covid 19) 

 

23. Donazione del Sangue (attività ridotta in relazione alle difficoltà non risolte in sede regionale 

per il riconoscimento dell’Associazione come Organizzazione di Volontariato con relativa 

convenzione) 

 

24. programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - Servizio Civile Regionale. 

 

25. ufficio provinciale motorizzazione (pratiche patenti CRI)  

 

26. progetto Postazione Primo Soccorso a Principina a Mare unitamente al progetto del 

Comune di Grosseto Piano Collettivo di Salvamento 2020 

 

27. attuazione progetto “Tutti in Spiaggia” a Castiglione della Pescaia in collaborazione con il 

Comune di Castiglione della Pescaia 

 

28. gestione del complesso degli orti urbani denominato “Alberino” in collaborazione con il 

Comune di Grosseto e la Regione Toscana 

 

29. avviamento di un centro raccolta e distribuzione materiale per bambini e ragazzi per 

favorire l’educazione al “riciclo” degli oggetti e al dono solidale 

 

30. Ambulanza dedicata esclusivamente per trasporti Covid 
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31. Pulmino attrezzato esclusivamente per i trasporti Covid  

 

32. collaborazione con Associazioni locali e nazionali per giornate di prevenzione (lotta 

Alzheimer, ischemia cerebrale, ipertensione, diabete, sclerosi multipla, etc.- “Progetto Società 

Italiana Chirurgia Vascolare – 1 minuto salva la vita Dr. A. Natale; “Non dimenticare...la 

memoria – Società Italiana Geriatri Ospedalieri”; “Campagna Mondiale per la 

sensibilizzazione per la lotta all’ipertensione arteriosa – Società Italiana dell’ipertensione 

arteriosa”; “AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla”; “Associazione Anziani 

Confesercenti – screening di routine”; “Associazione Anziani Pensionati Confertigianato – 

predizione e prevenzione malattia di Alzheimer”, “ADMO – Associazione Donatori Midollo 

Osseo”; etc.) (attività ridotte in relazione alle normative Covid 19) 

  

 Ognuno di questi punti meriterebbe una trattazione specifica che l’economia della relazione 

non consente. 

 

5.7 I servizi alla persona nell’ambito dell’emergenza Covid-19  

 

Il Tempo della Gentilezza  

"Il Tempo della Gentilezza" è stata la principale campagna di comunicazione e fundraising 

del 2020. Il massiccio sforzo comunicativo della CRI ha permesso di diffondere informazioni sui 

rischi legati alla pandemia tra la popolazione, nonché di raccogliere fondi e dare visibilità alle attività 

messe in campo per supportare le persone più fragili durante l’emergenza Covid-19. Nello specifico, 

la campagna ha compreso tre filoni principali di attività:  

- educazione e prevenzione;  

- storytelling sulle attività CRI e sui Comitati impegnati nella risposta all’emergenza;  

- comunicazione per fundraising.  

La comunicazione di CRI in materia di educazione e prevenzione ha inoltre mirato a combattere la 

massiccia diffusione di fake news, specialmente nelle fasi iniziali dell’emergenza. Grazie a questa 

campagna, la CRI è stata in grado di raggiungere un altissimo numero di persone: nel corso dell’anno 

2020, ad esempio, i post della pagina Facebook di CRI sono stati visualizzati ben 1.038.536.830 volte.  

 

TOTALE VISUALIZZAZIONI ANNO 2020:  

- FB: 1.038.536.830 (visualizzazioni totali post FB 1/1/20 - 31/12/20)  

- IG: 14.000.000 (visualizzazioni totali post IG 1/1/20 - 31/12/20)  
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- TW: 16.848.400 (visualizzazioni totali tweet TW 1/1/20 - 31/12/20)  

- TikTok: 10.394.424 (visualizzazioni totali video 1/1/20 - 31/12/20)  

- YouTube: 919.786 (visualizzazioni totali video 1/1/20 - 31/12/20)  

TOTALE CRESCITA DEL PUBBLICO NELL’ANNO 2020 – SOCIAL MEDIA CRI  

- FB: +112.330 fan  

- IG: +104.070 follower  

- TW: +23.550 follower  

- TikTok: +124.600 follower  

- YouTube: +5.057  

Al fine di accrescere la propria capacità di assistenza, di risposta ai bisogni immediati e di mitigazione 

del rischio di isolamento delle fasce più vulnerabili della popolazione durante l’emergenza sanitaria, 

il Comitato Nazionale della CRI ha promosso il programma “Il Tempo della Gentilezza” presso i 

propri Comitati sul territorio, anche con il supporto e il potenziamento del numero verde 800 065510 

“CRI per le Persone”. Il programma comprende l’offerta alla comunità dei seguenti servizi:  

1. Pronto-spesa, ossia la consegna a domicilio della spesa e altri beni di prima necessità, promossa 

anche attraverso accordi sottoscritti con alcuni gruppi italiani della Grande Distribuzione 

Organizzata;  

2. Pronto-farmaco, ovvero la consegna a domicilio di farmaci, resa possibile da accordi sottoscritti 

anche con Federfarma e Assofarm; 

3. Aiuto alimentare, ossia l'assegnazione di buoni spesa o la distribuzione di pacchi alimentari alla 

popolazione in condizione di vulnerabilità economica;  

4. Distribuzione di altri beni, comprese le mascherine, a seguito di una rilevazione del fabbisogno dei 

Comitati Territoriali, e conseguente assegnazione.  

Per l’effettuazione di tali servizi, il Comitato Nazionale ha, tra l’altro, supportato i Comitati CRI sul 

territorio attraverso la messa a disposizione dei buoni spesa (il Comitato di Grosseto ha distribuito 

€ 13.920,00 in buoni spesa), dei generi alimentari e dei beni di prima necessità.  

 

5.8 Report delle attività del Delegato Area II Monica Moretti Cuseri 

“Tra le attività di Area purtroppo la nostra amata Ippoterapia è stata interrotta nel rispetto delle 

normative di sicurezza Covid 19. Nonostante l’interruzione delle attività con i cavalli svolte al Centro 

Militare Veterinario, alcuni dei nostri volontari hanno mantenuto un rapporto costante con i ragazzi 

più fragili, sia telefonico che con visite a domicilio in sicurezza. 

Un gruppo di volontari si è impegnato a svolgere online ed in presenza quando possibile un corso di 

aggiornamento molto impegnativo durato ben otto mesi, ottenendo la qualifica di Coadiutore del 
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cavallo, che ha permesso loro di essere inseriti nel Digital Pet del Ministero della salute come 

professionisti operatori. Questo permetterà a loro di essere sempre più aggiornati e preparati nello 

star vicino ai nostri ragazzi diversamente abili 

L’Area II svolge da alcuni anni assistenza ed aiuto domiciliare: tante sono quelle piccole 

problematiche che una persona sola e con problemi dovuti all’età rendono impossibile il normale 

svolgimento della vita quotidiana. (Nel periodo del lock down le richieste di aiuto sono diventate 

moltissime). Siamo stati inoltre impegnati nella consegna a domicilio dei farmaci per malati Covid, 

per pazienti fragili, oncologici, famiglie con ragazzi disabili. Particolare attenzione abbiamo avuto 

per i nostri anziani, categoria a rischio, molto impaurita dal virus e molto provata dalla grande 

solitudine di quei terribili mesi. Tutti aspettavano con ansia le nostre consegne per poter fare due 

parole e avere un momento di conforto. 

Abbiamo consegnato pacchi alimentari a molte persone che si sono ritrovate improvvisamente senza 

lavoro e senza soldi per poter fare la spesa (sono stati consegnati più di 800 quintali di viveri a lunga 

conservazione senza considerare tutto il fresco frutta, verdura, pesce e carne.) 

Un anno veramente complicato nel 2019 assistevano circa 1200 persone, nel 2020 siamo 

arrivati a circa 2500 (tra cui molte famiglie con bambini ed anziani) 

Abbiamo consegnato pacchi alimentari a molte persone che si sono ritrovate improvvisamente 

senza lavoro e senza soldi per poter fare la spesa. 

Nel 2020, nelle attività di area II, sono stati distribuiti complessivamente 80.741,23 kg di 

aiuti a circa 854 famiglie pari a 2.562 persone (nel 2019 erano stati distribuiti 21.416,23 kg di aiuti 

a circa 350 famiglie pari a circa 1.250 persone). Le quantità maggiori di alimenti distribuiti 

riguardano il riso, la pasta, l’olio, il latte, pomodori pelati e i prodotti per l’igiene. Dall’ambito 

AGEA sono pervenuti 35.518,79 Kg di prodotti mentre i restanti sono stati donati da privati in 

raccolte appositamente organizzate presso i supermercati Conad e Carrefour e da Aziende 

locali.  

In questo anno di emergenza Coronavirus abbiamo dovuto interrompere per motivi di 

sicurezza l’attività di volontariato nel reparto di oncologia. Abbiamo purtroppo potuto mantenere 

contatti solo con alcuni pazienti tramite email e Facebook a scapito delle persone più anziane e meno 

tecnologiche. 

Fortunatamente nei mesi di luglio agosto e metà settembre siamo riusciti a svolgere l’attività di 

servizio spiaggia CRI a Castiglione della Pescaia (Spiaggia attrezzata per le disabilità motorie 

con pedane per sedie a rotelle, lettini, sedie job, gazebo e ombrelloni completamente gratuita 

per famiglie con ragazzi disabili). 
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Il 2020 è stato un anno di grandi difficoltà ma anche di grande solidarietà. Moltissime 

aziende maremmane e molti cittadini ci hanno aiutato ad aiutare donandoci prodotti di ogni 

genere da poter distribuire alle persone in difficoltà. Questo ci ha ancora più motivato nello 

star vicino a chi ha bisogno.” 

 

6. Le attività di formazione dei Volontari 
 

6.1 La formazione ha un ruolo fondamentale all’interno dell’Associazione: attraverso un 

apprendimento trasversale e inclusivo, infatti, la CRI rende i propri Volontari più consapevoli e 

partecipi della mission e dei Principi Fondamentali di Croce Rossa, nonché più competenti e 

qualificati per rispondere efficacemente alle esigenze delle comunità.  

Al fine di portare avanti un programma di formazione definito, coerente e standardizzato su 

tutto il territorio nazionale, la CRI ha predisposto sia un Catalogo dei corsi, che censisce gli oltre 

200 corsi di formazione disponibili, sia il Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e 

dipendenti, che disciplina la classificazione e le procedure relative all’organizzazione dei corsi di 

formazione erogati dalla Croce Rossa Italiana per gli aspiranti Volontari, i Soci e i dipendenti. Tutti 

i corsi di formazione della Croce Rossa Italiana sono definiti da un Comitato scientifico, istituito dal 

Consiglio Direttivo Nazionale.  

I corsi di formazione si suddividono in quattro livelli. I corsi di primo livello costituiscono 

la formazione di base, necessaria a conoscere l’Associazione e il Movimento e comprenderne le 

dinamiche, nonché ad avvicinarsi alle attività e favorire la partecipazione dei Volontari. I corsi di 

secondo livello sono rivolti ai Volontari e agli operatori CRI, anche specializzati, e sono finalizzati a 

fornire le competenze necessarie per svolgere un’attività istituzionale dell’Associazione. I corsi di 

terzo livello (corsi di formazione per trainer, per Coordinatore di Operatori e per Operatori di attività 

speciali) abilitano a effettuare attività di docenza interne o esterne all’Associazione e a coordinare 99 

Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale le risorse. Infine, i corsi di quarto livello comprendono i 

corsi di formazione per Formatori dell’Associazione e i corsi di alta specializzazione.  

 

6.2 Di seguito il report del Referente Massimo Colace: 

Durante la prima fase della pandemia la formazione del Comitato si è dovuta riadattare. 

La priorità era formare più volontari possibile per i servizi di base. Trasporto spesa, farmaci, 

centralino, servizio di ascolto, ecc... 

Sono stati formati circa 80 volontari temporanei. E lezioni sono state effettuate online ma 

a piccoli gruppi abbiamo preferito vederli dal vivo per illustrare loro come proteggersi dal virus. 
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Le chiamate alla Popolazione Grossetana, che chiedevano l’iscrizione al progetto Volontari 

Temporanei sono state circa 200. Purtroppo non tutti hanno partecipato, molti hanno mollato perché 

ebbero il permesso di riaprire la propria attività. Durante queste telefonate ho avuto modo di 

parlare qualche minuto con loro, sapevo che la Croce Rossa fosse rispettata ma ho potuto capire 

quanto la popolazione credesse nel nostro aiuto in una fase così difficile. 

Ad un certo punto gli incaricati alla formazione dei trasporti con ambulanza si sono resi conto 

che i soccorritori erano stremati, troppi servizi da effettuare. Allora, anche in piena Pandemia, hanno 

organizzato in sicurezza corsi per formare nuovi volontari. Esperienza nuova, fare corsi con il 

rispetto delle regole anti contagio. 

Avanti con i corsi per Trasporto Sanitario, 22 volontari formati, poi con i corsi di Soccorso in 

Ambulanza, 23 volontari formati. 

Sono stati attivati corsi per neo volontari ed alcuni Temporanei hanno potuto effettuare il 

transito in effettivi. Gli istruttori TSSA hanno dovuto organizzare la loro vita privata incrementando 

ció che facevano prima, del resto come hanno fatto tutti i Volontari impiegati nei vari servizi. 

Dovevano incastrare le lezioni tra i servizi che effettuavano. Nonostante la fatica, è stata 

un’esperienza bellissima. Riorganizzare il metodo per fare formazione in poco tempo e senza che 

nessuno desse indicazioni. 

7. Le attività di comunicazione 
 

Tutte le attività di comunicazione, sensibilizzazione e advocacy portate avanti dalla CRI 

poggiano su alcuni pilastri fondamentali, quale la necessità di informare e sensibilizzare l’opinione 

pubblica e i decisori politici in merito alle difficoltà e ai bisogni delle persone in situazione di 

vulnerabilità, nonché all’operato di Croce Rossa stessa in risposta a tali vulnerabilità. I contenuti 

prodotti e diffusi dalla CRI contribuiscono inoltre alla diffusione dei Principi Fondamentali, e 

favoriscono la nascita e crescita di una cultura del Volontariato su tutto il territorio nazionale. 

 

8. I donatori 

  L’Associazione della Croce Rossa Italiana cura le relazioni con gli individui, le aziende e le 

istituzioni straniere, nonché altre entità di diritto privato quali le fondazioni. La collaborazione poggia 

sulla condivisione dei valori e sui principi di trasparenza, affidabilità e responsabilità.  

Durante il 2020, numerose sono state le persone e le aziende che, attraverso le proprie 

donazioni, hanno scelto di contribuire all’azione della CRI sia in risposta all’emergenza sanitaria da 

Covid-19 sia nelle altre attività. Allo stesso tempo, molti sono stati i soggetti che hanno collaborato 
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ai progetti, così come coloro che hanno promosso l’azione dell’Associazione, amplificandone 

l’impegno e raccogliendo adesione nella società civile. Il coinvolgimento dei partner e dei donatori è 

avvenuto principalmente attraverso la condivisione delle progettualità, confronti e relazioni continue 

e la firma di veri e propri accordi di collaborazione.  

Per quanto riguarda il Comitato CRI di Grosseto, si ringraziano le seguenti aziende che con la 

loro sensibile attenzione hanno sostenuto e incoraggiato l’impegno dei nostri volontari e con i loro 

generosi apporti economici e materiali hanno contribuito a rendere più estesa ed efficace la nostra 

attività umanitaria a servizio della comunità: 

A.A. Commerciale - Alla Terza srl - Azienda agricola Serrata Lunga snc di Fini 

Lolini Sfoderini - Barghi srl - Caseificio Grosseto di Quilli A. & C. - Chimenti 

distribuzione srl - Clodia Commerciale - Coldiretti di Grosseto - Collegio Toscano 

degli Olivicoltori, OL.MA. Società Agricola - Concessionaria Brandini - 

Consorzio Produttori Latte Maremma Societa' Agricola Cooperativa - 

Cooperativa agricola e lavoro Nomadelfia - Corsini Bakery dolci e biscotti srl - 

Ecoteti srl - Family Nation - G&T Società Agricola srl - Hiba Frutta di Hiba 

Moemen Ahmed Mohamed - Leonardo Gomme Grosseto - Manni oil Società 

Agricola srl - Mazzini Maremma sas di Mazzini Giancarlo & C. - Olio Sebastiani 

Valle dei Gaggioli di Giannino Sebastiani - Ordine dei Notai di Grosseto - Palmieri 

& C. - Panificio Baccinello srl - Panificio Galletti snc - SEAM - Società Esercizio 

Aeroporto Maremma SpA - Società Semplice Agricola La Castellaccia Degli 

Eredi Di Maestrini Settimio - Terre dell’Etruria - Società Cooperativa Agricola 

tra produttori 

 

 

Grazie!!!! 
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9. Bilancio Consuntivo 2020 
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10. La nota integrativa al Bilancio Consuntivo 2020 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

L’Associazione svolge una funzione di garanzia e vigilanza sia verso i terzi che per la rete 

strutturale del sistema Croce Rossa e redige il bilancio nel rispetto della superiore esigenza di 

perseguire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza della gestione tenuto conto delle 

caratteristiche peculiari del terzo settore e della irrilevanza del fine lucrativo cui consegue 

l’assenza di interessi proprietari che indirizzano la gestione nonché la non distribuibilità dei 

proventi netti realizzati. 

 

- Il bilancio è redatto in euro conformemente all’art. 16 comma 8 lett. a del D.lgs. 

213/1998; 

- Le valutazioni delle singole poste sono effettuate secondo i principi di prudenza e 

competenza. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi 

è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi 

si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 

(incassi e pagamenti); 

o In aderenza alle prescrizioni di cui all’art. 2361 comma 2 si specifica che il Comitato non ha 

assunto partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le 

obbligazioni delle medesime; 

o Nelle poste dell'attivo non sono state allocate rivalutazioni; 

o Il Bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è redatto con riclassificazione di tutte le poste richieste dalla vigente normativa; esso 

si riconcilia attraverso un Disavanzo di gestione pari a € 151.619,98 

o Nello Stato Patrimoniale quale variazione dall'inizio alla fine del periodo a cui il 

Bilancio si riferisce; 

o Nel conto economico gestionale come differenza nella progressione delle modalità 

di formazione tra i ricavi e i costi dell’esercizio. 

o  Il presente rendiconto è stato redatto secondo il presupposto della continuità 

dell’attività associativa;  
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CRITERI DI VALUTAZIONE E COMPOSIZIONE SPECIFICA DELLE SINGOLE 

VOCI 

 

Di seguito viene fornita un'analisi delle voci di Bilancio, conformemente al combinato 

disposto di cui agli artt. 2427 e 2435-bis del Codice Civile. 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti 

dall’art. 2426 del Codice Civile. In particolare: 

 

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

 

Risultano iscritti in detta categoria i beni e/o le quote di costi sostenuti che non esauriscono la 

loro utilità in un solo esercizio ma manifestano i benefici economici in un arco temporale più 

ampio (fattori produttivi a fecondità ripetuta).  

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata vengono valutate facendo riferimento 

al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, 

per quanto determinabile, al loro valore di mercato. 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA per la parte non 

detraibile. Sono esposte in bilancio: costo storico, fondo ammortamento e valore al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 

 

Si riporta di seguito la movimentazione delle poste per aggregati 

 

 

Voce di bilancio Saldo Iniziale Incrementi Decrementi Saldo Finale

Costi di impianto e di 

ampliamento € 137.989,14 € 137.989,14
Diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzo di opere 

dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili

Totali € 137.989,14 € 137.989,14  
 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)


pag. 124 
 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

 

Trattasi dei beni immobili che costituiscono il cosiddetto patrimonio permanente, contrapposto 

al patrimonio finanziario e circolante, ovvero quei beni fondamentali per la gestione del 

Comitato, sia con riferimento ai c.d. beni strumentali, cioè direttamente utilizzati dall’ente, che a 

quelli eventualmente collegati al reperimento di fondi di interesse per le gestioni accessorie. 

Per quanto attiene ai metodi di valutazione e di ammortamento utilizzati per le diverse categorie 

di beni, questi sono iscritti al costo storico di acquisto e/o produzione, con eventuale 

capitalizzazione dei costi di carattere incrementativo e accessori direttamente imputabili 

compreso gli oneri relativi alla fabbricazione interna e/o presso terzi sostenuti prima della 

utilizzazione del bene stesso quali materiali, mano d'opera diretta e quota spese di produzione. 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA per la parte non 

detraibile.  

Eventuali beni donati vengono iscritti tra le immobilizzazioni valutato il residuo valore utile con 

esatta contropartita nei conti di patrimonio, invece le attrezzature che, per le loro caratteristiche 

tecniche, sono soggette a continuo rinnovamento, sono state iscritte tenendo conto di un valore 

costante, conformemente alla disposizione contenuta nell'art. 2426, punto 12 del Codice Civile. 

Nell'incremento non sono ricompresi oneri finanziari. 

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali 

Voce di bilancio Saldo Iniziale Incrementi Decrementi Saldo Finale

Impianti e Macchinari € 1.537,03 € 5.640,78 € 7.177,81

Attrezzature industriali e 

commerciali
€ 247,66 € 247,66

Attrezzature sanitarie € 108.723,78 € 1.895,03 € 110.618,81

Altri beni € 26.893,68 € 6.786,88 € 33.680,56

Mobili e arredi € 13.899,75 € 13.899,75

Macchine Uff.Elettriche ed 

Elettroniche
€ 18.155,06 € 1.251,11 € 19.406,17

Autovetture € 97.101,77 € 29.280,00 € 126.381,77

Ambulanze € 408.271,77 € 135.400,00 € 543.671,77

Natanti € 6.000,00 € 6.000,00

Altri mezzi di trasporto € 79.100,00 € 81.130,00 € 160.230,00

Totali € 759.930,50 € 261.383,80 € 1.021.314,30
 

 
I fondi ammortamenti su tali beni ammontano ad € 658.617,51 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Non risultano specifiche appostazioni a tale titolo. 

 

BENI DI CONSUMO E SCORTE 
 

 

Trattasi di quanto iscritto afferente alla attività svolta dal comitato e prevalentemente per lo 

svolgimento dei servizi sanitari. 

Sono iscritti al costo d'acquisto per periodo di formazione. I valori come espressi non sono 

superiori a quelli di ri-acquisto o sostituzione. 

Non ricomprendono oneri finanziari capitalizzati. 

 

CREDITI 

 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo 

 

Si fa presente che la voce in questione accoglie solamente crediti verso soggetti aventi sede nel 

territorio nazionale e pertanto non sorge l'esigenza di evidenziare la suddivisione dei crediti per 

aree geografiche. 

Non si evidenziano crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine. 

Si fornisce, infine, un dettaglio delle voci di credito più significative. 

Crediti da incassare 

 

Voce di bilancio Saldo Iniziale Incrementi Decrementi Saldo Finale

Crediti verso Clienti € 137.696,12 € 39.703,51 € 97.992,61
 

 

Crediti tributari 

 

Voce di bilancio Saldo Iniziale Incrementi Decrementi Saldo Finale

Acconti di imposta IRES € 0,00 € 0,00

Acconti di imposta IRAP € 19.220,00 € 19.220,00 € 0,00

Totali € 19.220,00 € 19.220,00 € 0,00  
 

Altri crediti 

 

Voce di bilancio Saldo Iniziale Incrementi Decrementi Saldo Finale

Crediti Diversi € 187.175,37 € 52.428,43 € 239.603,80
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE  

 

In detta voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, i valori bollati e le giacenze 

monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro 

valore nominale. 

 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità 

monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

Voce di bilancio Saldo Iniziale Incrementi Decrementi Saldo Finale

Depositi bancari e postali € 731.131,49 € 74.097,39 € 657.034,10

Carta Prepagata € 0,00 € 0,62 € 0,62

Danaro e altri valori € 1.198,75 € 398,84 € 799,91

Totali € 732.330,24 € 74.495,61 € 657.834,63  
 

RATEI E RISCONTI  

 

 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale del costo 

e del ricavo comune a due o più esercizi. 

Nel corso del 2020 sono state rilevate fatture da emettere per € 178.944,42 

 

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO: COMPOSIZIONE E CONSISTENZA, CRITERI DI 

FORMAZIONE E DESTINAZIONE.  

 

 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 

1.366.881,73 

Rappresenta il fondo di dotazione del comitato. In esso sono confluiti gli utili degli esercizi 

precedenti. 

Il Risultato gestionale dell'esercizio in corso che rappresenta un disavanzo di -€ 151.619,98 

 

DEBITI 

 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, risultano tutti espressi nella moneta di conto, 

avente corso legale nello Stato. 

Non risultano debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, punto 6 del Codice 

Civile) né debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare 

a termine 
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Di seguito vengono dettagliate le altre voci più significative. 

 

Voce di bilancio Saldo Iniziale Incrementi Decrementi Saldo Finale

Debiti verso Erario € 28.330,55 € 28.330,55 € 0,00
Debiti per Trattamento Fine 

Rapporto € 74.268,73 € 3.883,71 € 78.152,44

Debiti Diversi € 5.981,12 € 5.452,89 € 528,23

Debiti verso Fornitori € 54.525,99 € 82.865,65 € 137.391,64

Totali € 163.106,39 € 52.965,92 € 216.072,31  
 

 

Altri debiti 

 

Voce di bilancio Saldo Iniziale Incrementi Decrementi Saldo Finale

Debiti per Fatture da Ricevere € 64.698,61 € 7.526,31 € 57.172,30

Debiti per Note di Credito da 

Emettere
€ 0,00 € 0,00

Totali € 64.698,61 € 7.526,31 € 57.172,30  
 
 

 

RISCONTI PASSIVI 

 

L’importo si compone di somme relative ad attività in essere nel 2020  e che saranno 

concluse successivamente: 

 

Voce di bilancio Saldo Iniziale Incrementi Decrementi Saldo Finale

Ratei e Risconti Passivi € 1.961,23 € 1.095,90 € 865,33
 

 
 

CONTO ECONOMICO GESTIONALE 

 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

 

In particolare: 

− I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione 

e in accordo con i relativi contratti e prestazioni. I ricavi per attività parzialmente svolte 

sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori; 
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− I ricavi per vendita di beni anche in ambito fund raising sono rilevati al momento del 

trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la consegna o la spedizione 

del bene; 

− I costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

− I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

 

PROVENTI E RICAVI  

 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

 

Descrizione Esercizio 

Precedente

Esercizio 

Corrente

Variazione

Ricavi dalle Vendite e Prestazioni € 1.387.284,67 € 1.306.723,11 -€ 80.561,56

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 

semilavorati e finiti
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Altri Ricavi e Proventi € 231.518,14 € 168.746,98 -€ 62.771,16

Proventi Straordinari € 14.434,92 € 5.356,56 -€ 9.078,36

Totali € 1.633.237,73 € 1.480.826,65 -€ 152.411,08  
 

Si segnala che ricavi e gli altri proventi afferiscono a: 

 

− progetti specifici riconosciuti con apposita delibera da enti terzi 

− apporti per attività contrattualizzate in apposite convenzioni, 

− donazioni di denaro e beni di immediata utilità o di modico valore (fattori produttivi a 

fecondità immediata e non ripetibile) offerti alla associazione ed utilizzati nell’esercizio, 

acquisiti in funzione di specifiche deliberazioni 

− Quote sociali 

 

COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione dei costi 

afferenti l’attività tipica dell’Ente:  
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Descrizione Esercizio 

Precedente

Esercizio 

Corrente

Variazione

Acquisti Divise e Materiale Sanitario € 20.025,82 € 41.939,52 € 21.913,70

Fornitura Costi Diretti € 337.658,39 € 276.318,89 -€ 61.339,50

Costi Amministrativi € 44.317,84 € 46.048,32 € 1.730,48

Spese Generiche € 217.707,92 € 263.912,65 € 46.204,73

Dipendenti € 809.891,50 € 801.245,86 -€ 8.645,64

Imposte e Tasse € 2.550,75 € 1.068,90 -€ 1.481,85

Ammortamenti € 146.494,98 € 165.191,53 € 18.696,55

Accantonamento Fondo TFR € 19.784,37 € 19.864,59 € 80,22

Oneri Straordinari € 25.045,65 € 16.856,37 -€ 8.189,28

Totali € 1.623.477,22 € 1.632.446,63 € 8.969,41  
 

Si tratta delle spese correnti sostenute per l’effettiva attuazione della attività istituzionale. 

 

10.1 Mezzi di trasporto 

I mezzi di trasporto del Comitato di Grosseto con targa CRI al 31.12.2020: 

 

1 CRI 15435 FIAT DUCATO AMBULANZA 

2 CRI 15485 CITROEN JUMPER AMBULANZA 

3 CRI A711B MERCEDES AMBULANZA 

4 CRI A519C FIAT DUCATO AMBULANZA 

5 CRI A449D VOLKSWAGEN TRASPORTER AMBULANZA 

6 CRI 306AA FIAT DUCATO AMBULANZA 

7 CRI 307AA FIAT DUCATO AMBULANZA 

8 CRI 005AB FIAT DUCATO AMBULANZA 

9 CRI 740AB FIAT DUCATO AMBULANZA 

10* CRI 299AF FIAT DUCATO AMBULANZA 

11 CRI A520D VOLKSWAGEN TRASPORTER AMBULANZA 

12 CRI 261AB FIAT DUCATO AMBULANZA 

13 CRI 041ZA LAND ROVER DEFENDER AMBULANZA 

14 CRI 240AC FIAT DUCATO AMBULANZA 

15* CRI 094AF VOLKSWAGEN AMBULANZA 

16 CRI 536AC FIAT DUCATO AMBULANZA 

17* CRI 412AG FIAT DUCATO AMBULANZA 

18 CRI 822AC FIAT DUCATO AMBULANZA 

19 CRI 779AD VOLKSWAGEN CRAFTER AMBULANZA 

20* CRI 549AE VOLKSWAGEN KOMBI AMBULANZA 

21* CRI 843AF FIAT DUCATO AMBULANZA 
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22* CRI 616AG FIAT DUCATO AMBULANZA 

 

1 CRI 188AA FIAT DUCATO AMBULATORIO MOBILE 

 

1 CRI 128AA TEMSA AUTOBUS 

2 CRI 208AE VOLVO B12 AUTOBUS 

3* CRI 877AG MERCEDES  AUTOBUS 

 

1 CRI A787B ISUZU PICK UP D-MAX AUTOCARRO 

2* CRI 417AF IVECO AUTOCARRO 

 

1 CRI 466AA FIAT SCUDO AUTOFURGONE 

 

1 CRI X172A CRESCI PA20/T 20 RIMORCHIO 

2 CRI 0819 CRESCI RIMORCHIO 

3* CRI X311A VALLI RIMORCHIO 

4* CRI X290A CARRELLO GOMMONE RIMORCHIO 

 

1 CRI 056ZA LAND ROVER DEFENDER VETTURA FUORI STRADA 

 

1 CRI A948A FIAT DOBLO' MEZZO ATTREZZATO 

2 CRI A946A FIAT DOBLO' MEZZO ATTREZZATO 

3 CRI A947A FIAT DOBLO' MEZZO ATTREZZATO 

4 CRI A306C FIAT STILO VETTURA 

5 CRI A305C FIAT PUNTO VETTURA 

6 CRI A687C FIAT DOBLO' MEZZO ATTREZZATO 

7 CRI 590AA FIAT 16 VETTURA 

8 CRI A448D FIAT DOBLO' VETTURA 

9 CRI 345AD FIAT DOBLO’ MEZZO ATTREZZATO 

10 CRI 197AA FIAT DOBLO' MEZZO ATTREZZATO 

11 CRI 981AD FIAT PANDA 4x4 VETTURA 

12 CRI 082AB FIAT DOBLO' MEZZO ATTREZZATO 

13 CRI 570AB FIAT DOBLO' MEZZO ATTREZZATO 

14 CRI 236AC FIAT DOBLO MEZZO ATTREZZATO 

15 CRI 241AC RENAULT TRAFIC VETTURA 

16* CRI 244AF FIAT DOBLO’ MEZZO ATTREZZATO 

17 CRI 300AD FIAT DOBLO MEZZO ATTREZZATO 

18 CRI 477AD FIAT 500L VETTURA 

19 CRI 752AC RENAULT CLIO VETTURA - IIVV 

20 CRI 810AD FIAT PUNTO VETTURA 

21 CRI 812AD FIAT DUCATO VETTURA 

22 CRI 945AD FIAT DOBLÒ MEZZO ATTREZZATO 

23 CRI 9764 FIAT UNO VETTURA 

24* CRI 161AG FIAT PANDA VETTURA 

25* CRI 550AE RENAULT KANGOO MEZZO ATTREZZATO 
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26* CRI 541AF FIAT DOBLO’ MEZZO ATTREZZATO 

27* CRI 487AE DACIA DOKKER VETTURA 

28* CRI 617AG DACIA DUSTER MEZZO ATTREZZATO 

 

1* NAU 0207 SEADOO RXT 215HP MOTO D’ACQUA 

 

Nota: occorre registrare che, in conseguenza del nuovo modello istituzionale, i mezzi acquistati 

dal Comitato dopo l’intervenuta privatizzazione (contrassegnati con asterisco) sono di 

proprietà del Comitato stesso. 

 

10.2 Le spese per il parco macchine 

Le spese per il parco macchine sono state le seguenti: 

 

 2019 2020 

Assicurazione 36.130,80 € 32.943,81 € 

Carburante 147.821,36 € 107.408,43 € 

Manutenzione 132.010,41 € 124.264,93 € 
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11. L’attestazione dell’Organo di Controllo e le attività di 

monitoraggio
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Approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci riunita nella Sala 

Adunanze “Romelio Ricci”, della Sede in Via Aurelia Antica n. 46 di 

Grosseto il 23 luglio 2021. 
 

 

f.to I Consiglieri         f.to Il Presidente 

Luciano Latini                    Dr. Hubert Corsi 

Monica Moretti Cuseri 

Roberto Ferri 

f.to Il Segretario 

Gianluca Giovannoni 

 

 


