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APOCALISSE A VIAREGGIO
Gara di solidarietà per la Croce Verde ferita
«TRA LE MACERIE RINASCE LA VOGLIA
DI RICOSTRUIRE»
il nostro reportage in Abruzzo
omofobia, vincere il pregiudizio
il progetto “Maschio e Femmina”

«Non lasciateci soli, non dimenticateci»

S

iamo tutti un po’ terremotati. Mi sono sentita così
dopo la prima notte nella
tendopoli della regione
Toscana a Castelnuovo di
San Pio delle Camere. Terremotata fra i terremotati.
Una notte al freddo sotto una grande
tenda, un sacco a pelo estivo,una branda e due coperte prestate. Alle 2.50 una
scossa di quelle che non finiscono più,
magnitudo 5.3. Poco meno di quella
del 6 aprile che ha distrutto la provincia
dell’Aquila di magnitudo 5.8.
La mattina alle sei in piedi, alle 7.30 il
collegamento telefonico in diretta con “Buongiorno regione”. Poi la colazione. Che
meraviglia, il tè caldo in quel momento mi è sembrata la bevanda più buona di questa
terra. E poi pane e marmellata. Comincio a smaltire così una notte insonne fra scosse
e freddo.
Chi me lo ha fatto fare? La voglia di esserci per raccontare. La stessa voglia che hanno
questi ragazzi che stanno qui con me, di fare qualcosa e di non stare seduti a guardare.
Tutti insieme, volontari e ospiti della tendopoli, i duecento abitanti di Castelnuovo,
uno dei paesi completamente distrutti dal sisma.
Imbottigliati nel traffico come all’ora di punta a New York. Strade tutte in salita, sirene
e lampeggianti ovunque, mezzi della protezione civile in coda, mezzi militari, bersaglieri, pompieri, soldati, alpini, paracadutisti, semafori in tilt. Un caos pazzesco e intorno quartieri interi crollati e abbandonati, i segni del terremoto. Questo l’impatto
forte appena entrati all’Aquila, tutto l’opposto delle immagini viste in tv. Anche io a
bordo di un mezzo di soccorso della Pubblica Assistenza di Monsummano, assieme
ad Adriano Orsi il mio inviato telecineoperatore Rai, e i colleghi Fabrizio Morviducci
e Marco Mori fotografo, partiti alle 8 da Firenze, due fermate agli autogrill per comprare qualcosa da mangiare e fare carburante perché dopo non si sa cosa riusciamo
a trovare.
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Puntare a un welfare più giusto
e ai diritti dei cittadini
Via dall’Aquila subito diretti verso Castelnuovo di San Pio delle Camere, il paese adottato dalla Regione Toscana. Un paese completamente distrutto dal terremoto,cinque
vittime, ragazzi macedoni che avevano deciso di fermarsi fra questo verde assoluto e
speravano di aver trovato qui il loro pezzettino di mondo.
Castelnuovo, duecento abitanti ospiti della tendopoli costruita in poche ore ai piedi
del paese, con loro ottanta volontari tutti ragazzi, uomini e donne che hanno sentito
il bisogno di esserci e di stare in prima linea, costi quel che costi. C’è chi non è fatto
per stare a guardare. Ragazzi preparati all’emergenza, ma non solo a quella: un piccolo esercito della solidarietà. Partiti subito dopo il terremoto del sei aprile.
Ognuno ha il proprio ruolo e mette a disposizione della comunità ciò che sa fare.
Oltre le tende c’è bisogno dei bagni, delle docce. Allora si scava e si cerca di creare
una rete idraulica. Ci sono i medici e il personale del posto medico avanzato. Ci sono
i clown per intrattenere i bambini, non hanno il naso rosso, sono partiti al volo senza
metterlo dentro lo zaino ma hanno un sorriso senza fine e la certezza incrollabile
che si deve tornare prima possibile alla normalità e si può fare anche attraverso il
gioco dei bimbi. E poi la cucina da campo. Pentoloni su pentoloni, sempre al fuoco,
non ci si ferma mai. Intanto si parla, ci si scambiano i pensieri e le sensazioni e la
vita di ognuno diventa per osmosi la vita dell’altro. Non ci sono orari o cartellini da
timbrare, ogni minuto è fatto di sessanta secondi pieni, questa per tutti è un’esperienza assoluta. Non c’è disperazione fra queste tende, c’è la consapevolezza di essere
ancora vivi, di avere ancora i propri cari accanto a sé. Al campo le ore più difficili sono
quelle della notte; si dorme poco sotto le tende, c’è freddo e poi la terra continua a
tremare, e la paura di quella notte torna forte. Gli abitanti di Castelnuovo non ce la
fanno proprio a dormire, allora si riuniscono nella grande tenda che fa da refettorio,
un grande spazio comune e si fanno coraggio e poi c’è la speranza del domani alimentata dalla certezza di non essere lasciati soli, che da loro la forza di dire “rinasceremo”.
Paola Nappi*
*giornalista RAI TGR Toscana

uella appena passata è stata una consultazione elettorale importante, non soltanto per la nostra regione dove si sono recati
alle urne i cittadini di 210 comuni su 287, dove si è votato in 8
province su 10, ma anche perché si è votato per il rinnovo del
Parlamento Europeo.
Il volontariato, quelle delle nostre Pubbliche Assistenze in particolare, intercetta da sempre un alto numero di istanze che arrivano dai cittadini, perché è un movimento “ di popolo” che fa della
cittadinanza attiva e dell’impegno laico dei principi di vita.
Le nostre Associazioni sono palestre di vita per uomini, donne, luoghi dove si intrecciano relazioni, storie, il filo conduttore di una tradizione tutta Toscana, fatta di
responsabilità civica e voglia di aiutare gli altri.
Cosa ci aspettiamo dai vecchi e nuovi amministratori che siederanno sui banchi dei
consigli comunali e delle giunte? Ci aspettiamo concretezza e impegno per delle politiche di welfare che siano in grado di garantire il benessere dei cittadini, degli anziani
non autosufficienti, dei diversamente abili, di tutti coloro che semplicemente si troveranno ad affrontare una fase difficile della loro vita.
Ma anche alla “nuova Europa” chiediamo qualcosa: se c’è spazio per i diritti dei
cittadini non subalterni a Maastricht e alle sue logiche monotematiche; se esistono
spazi per la difesa di esperienze tradizionali, importanti, come quella toscana del
trasporto degli ammalati, se la qualità della vita delle persone debba dipendere dalle
logiche dei mercati.
La recessione economica nella quale l’Italia è precipitata insieme agli altri paesi del
mondo, impone un’attenzione particolare alle esigenze delle categorie sociali più
a rischio. L’emorragia di posti di lavoro, il potere d’acquisto dei salari sempre più
ridotto, fa sì che emergano nuove fasce di disagio e povertà sempre più problematiche. Solo con scelte coraggiose che pongano al primo punto i problemi dei più deboli, un sapiente mix tra welfare ed economia, si può pensare di uscire dalla crisi;
o quantomeno provarci.
Il volontariato vuole fare la sua parte. E’ disposto a mettere in campo tutte le sue
competenze ed esperienze per percorrere questa strada in salita. Del resto è questa la
sua vocazione: impegnarsi per aiutare gli altri ed essere pronto per capire le necessità
del momento.
Ma per essere soggetto attivo di questo collettivo “rimboccarsi le maniche” occorre
che le istituzioni, tutte, considerino sempre di più il volontariato come un interlocutore credibile ed affidabile, un attore del sistema, presente là dove vengono assunte
le decisioni per dare risposte ai problemi della gente.
Romano Manetti
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di ricostruire»
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Castelnuovo prima del sisma
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coglienza. Le Pubbliche assistenze fanno
la loro parte. Con la gestione della cucina,
con l’allestimento della tendopoli e della
tensostruttura-mensa, e l’installazione dei
container coi servizi igienici. Arriviamo
qui, e sembra un’ironia del destino, che
fino a poco tempo fa, in quella casa rimasta in piedi, in quel giardino dove ora si sta
montando la tendopoli, avesse abitato una
fiorentina trapiantata in Abruzzo.

La maestra fiorentina

«Ora abito in un paese vicino – ci
racconta – ma a Castelnuovo sono
tornata dopo il sisma. Di mestiere faccio
l’insegnante elementare e ho perso sei

a cura di: Fabrizio Morviducci

Castelnuovo dopo il sisma

P

ietre smozzicate, povere
cose abbandonate in mezzo
alle strade trasformate in
torrenti di macerie. Castelnuovo, frazione di San Pio
delle Camere, Onna, l’Aquila: una via crucis di lutti e dolore che ha
segnato il terremoto d’Abruzzo. Ma anche
un barlume di speranza, e tanta voglia di
ripartire. Dalle tende, dalle difficoltà, dal
freddo pungente prima e dal caldo afoso
poi, ma anche dall’abbraccio dei volontari
si può trovare una speranza per restituire
a queste terre la loro dignità. E magari una
consapevolezza diversa nei governanti di
quello che significa prevenzione. Il nostro
viaggio è cominciato alle 7 di mattina del
7 aprile, con Cristiano e Matteo, volontari
della Pubblica assistenza di Monsummano, che ci hanno accompagnato sui luoghi
del sisma. Sensazioni forti per Matteo, che
fino a qualche anno fa viveva all’Aquila con
la famiglia, e si è trovato a guardare quelle
case e quelle vie polverose di detriti con
un’emozione tutta particolare. All’Aquila c’è un’atmosfera irreale: in strada non
c’è nessuno. Solo mezzi di soccorso, tutti
in coda. E poi le sirene d’emergenza, di
forze dell’ordine e soccorritori. Statale 17,
via d’accesso ai piccoli comuni e ai borghi
martoriati dal sisma. Una strada punteg-

10
PRIMO PIANO

giata da macerie in ogni dove e segnata
dall’azzurro delle tendopoli. Un azzurro,
quello delle tende ministeriali, interrotto
dall’arancio dei volontari impegnati per
aiutare i senzatetto.

Il campo della Toscana

Castelnuovo è stata completamente distrutta. Il centro è inagibile, chiuso e
presidiato dalla polizia. Tenere lontani gli
sciacalli, ed evitare che gli sfollati rischino
la vita cercando di entrare nelle loro abitazioni lesionate. Nel giardino di un’abitazione i volontari toscani hanno allestito il
campo. La gestione è affidata alla Regione,
ma tutte le associazioni concorrono all’ac-

Castelnuovo chiama,
Stazzema risponde
Hanno provato in prima persona cosa significa restare vittime
di una calamità naturale. Ed
è sembrato loro scontato fare
volontariato per aiutare chi si
trova nelle stesse condizioni.
Sara e Gessica Landi, fanno servizio alla Croce Verde di Arni di
Stazzema. Una terra martoriata dall’alluvione del 1996, ma
fertile per l’impegno civile delle
persone che l’abitano. «Le nostre famiglie hanno vissuto sulla
pelle cosa vuol dire essere colpiti
da una sciagura come l’alluvione – raccontano – e quindi abbiamo deciso di impegnarci nel
volontariato per dare una mano.
Perché fatti del genere possono
accadere nuovamente nella nostra terra, e perché quando sei

in difficoltà vorresti qualcuno a
darti una mano». Come Francesca Ambrogini, della Pubblica di
Stazzema, che è stata presente
in moltissimi interventi a seguito
di calamità naturale o supporto
umanitario, in Italia e all’estero. E ha voluto essere presente
anche qui, a Castelnuovo. Tutti
con la voglia di essere utili, di
assistere chi si trova senza una
casa, e con le speranze azzerate
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Foto Marco Mori

composto di questa gente, ma anche la
voglia di giustizia. Un racconto fatto per
immagini, per storie. Come quella di
Bianca, il pastore maremmano rimasto a
vegliare i padroni morti sotto le macerie
della loro casa a Castelnuovo. O della
coppia che si è salvata perché è riuscita a
trovare al buio una via di fuga.

bimbi della mia classe. Adesso sono
obbligata a rientrare a Firenze, però
è un sollievo sentire di nuovo parlare
toscano, in questo momento così difficile
mi fa sentire a casa». I volontari stanno
lavorando per alleviare le sofferenze ai
senza tetto. Anziani in prevalenza, ma
anche intere famiglie coi bimbi. Per loro
c’è Serena. E’ arrivata appositamente
dalla Lombardia per farli giocare, sta loro
vicino alleggerendo le giornate segnate
dalle scosse. Girare per Castelnuovo,
come per Onna e l’Aquila è tremendo.
Le immagini dicono più di tante parole.
Si respira la paura di chi è stato svegliato
nella notte dalle scosse, il dolore
Foto Marco Mori

«Adesso vi serviamo noi»
Ma nel dolore, la gente di Castelnuovo trova la forza di ripartire. Sette aprile, ora di
cena nel campo della Toscana. I volontari
hanno appena finito di portare da mangiare ai senzatetto e si preparano a mangiare.
Un gruppo di ragazzi del paese si presenta
in cucina: «Voi siete sempre così gentili –
dicono – adesso vi serviamo noi. Il primo
segno di solidarietà attiva, il concetto della
mutua assistenza laica prende corpo. Di-

strutti dal dolore per aver perso tutto a
causa di quella maledetta scossa infinita,
ma non domi nella loro natura umana, i
cittadini di Castelnuovo hanno deciso di
aiutare chi li aiuta». Il primo segno di un
percorso che dovrà andare avanti per lungo tempo.

L’aquila, preghiere tra le tende
All’Aquila, il campo base di Anpas è stato
montato al campo da rugby dell’Acquasanta. Qui c’è il responsabile regionale
(e nazionale) Sandro Moni, a coordinare
l’attività dei volontari e l’assistenza. Lo troviamo quasi trasfigurato dalla stanchezza.
Non dorme da due giorni ed è pieno di
cose da fare. Tra le tende girano due sacerdoti, uno con la stola violacea per ammi-

nistrare il sacramento della confessione.
Una carezza di conforto, una preghiera e
poi via per cercare di stare vicino a tutti i
senza tetto. La segreteria del campo è quasi impazzita per tutte le richieste; all’Acquasanta è stato messo in funzione anche
un ufficio postale mobile. Nell’azzurro
della tendopoli ministeriale brilla l’arancione, il nuovo colore del cuore, rappresentato dai volontari di protezione civile.
E’ stata realizzata anche una ludoteca per
i più piccoli, mentre gli anziani leggono il
giornale su sedie da campeggio fuori da
questi ricoveri di fortuna realizzati nel giro
di una notte.

sato a un tic, a qualcuno dei passeggeri
che passava il tempo dondolando la gamba facendo muovere le sospensioni della
vettura. Poi ci siamo guardati. E abbiamo

Notte d’ansia: la terra trema ancora

Dopo una giornata tra tende e macerie si
prepara la notte. E’ di notte che torna a
farsi sentire il boato. La terra trema e torna
alta la paura di chi ha già avuto paura. Solo
che questa notte, è l’8 aprile, ci siamo anche noi. E per chi non aveva mai sentito il
terremoto è una sensazione tremenda. La
brandina sussulta e ondeggia, per un lasso di tempo che appare interminabile. La
mattina i notiziari diranno 5.3 richter. Ma
la prima sensazione strana l’avevamo provata fermi in macchina un’oretta prima.
Marco, uno dei fotografi arrivato all’Aquila con Anpas Toscana, stava trasmettendo
delle foto. A un tratto l’auto ha cominciato
a ondeggiare. Sulle prime abbiamo pen12
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Foto Marco Mori
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capito. Ma quella piccola scossa non aveva
niente a che vedere con quella che avremmo sentito la notte. Noi però dovevamo
restare lì due notti sole, mentre gli abitanti delle tendopoli hanno dovuto convivere
con uno sciame sismico ben più importante. E poi tornare nelle loro case. Quelle
rimaste in piedi. Pensando a quando arriverà la prossima.

Onna: distruzione e circo mediatico

Tre fotografi in fila. Pazienti. Attendevano
il loro turno per scattare la stessa identica
immagine. Quella del casello ferroviario,
distrutto dalla scossa. Un’immagine stere-

otipata dall’altro lato della massicciata, per
mettere insieme i binari, la recinzione in
cemento tipica dei passaggi a livello e la
casa color salmone con le finestre aperte,
le crepe, e le tende che volano spettrali
attraverso le persiane. E’ l’unica foto che
possono fare, perché Onna non c’è più e
l’accesso principale al paese è bloccato,
transennato e presidiato. Telecamere a cavalletto, postazioni fisse, sono state sistemate accanto al campo per i senzatetto, in
quello che è uno studio televisivo all’aperto. E diversi abitanti che provano un senso
misto di fastidio e riconoscenza. Fastidio

per chi cerca di scavare nelle loro emozioni, ma anche riconoscenza perché quelle
immagini, il racconto di quelle emozioni
potrà servire ad accelerare la ricostruzione, segnalare le difficoltà di chi vive nella
tendopoli.
Tornare a casa, alle proprie sicurezze, è
stato facile. Finita la prima emergenza, comincia il periodo più difficile per i senzatetto: vivere nei campi fino a quando non
partirà la ricostruzione. E in questo senso
sarà fondamentale l’impegno del cuore
arancio, dei volontari delle pubbliche assistenze che garantiranno la continuità
dell’assistenza, migliorando le tendopoli e
dando aiuto a chi ha teso loro una mano.

Quegli scatti pieni
d'umanità
Il ringraziamento di Anpas
Toscana va a Marco Mori,
fotoreporter che ha concesso
alcune delle sue foto per la
nostra pubblicazione. Marco
dell'agenzia New Pressphoto,
ha una lunga carriera sempre
in prima linea per inseguire

la notizia. In Abruzzo è venuto
coi nostri volontari e ha voluto
cogliere attraverso i suoi scatti
non solo la distruzione del
sisma, ma anche l'umanità dei
soccorritori e la voglia di ripartire
degli abruzzesi

Foto Marco Mori

Meno interventismo sulle calamità, ma una
grande competenza nella logistica e
nell’accoglienza. Con un carico di umanità che è
prerogativa esclusiva degli uomini in tuta
arancione.
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Sarà
fondamentale
l’impegno del
cuore arancio,
dei volontari
delle pubbliche
assistenze che
daranno aiuto a
chi ha teso loro
una mano

A Pistoia la prima
esercitazione,
il giorno dopo in
Abruzzo
Le divise erano ancora nuove.
Quasi con le piegature. I volontari della Pubblica assistenza
di Maresca, Giulia Favi, Andrea
Lassi, Sandro Sbrizzi e Matteo
Albesano sono arrivati in Abruzzo
due giorni dopo che la loro associazione aveva partecipato alla
prima esercitazione della storia
del gruppo di protezione civile. E’
il grande cuore del volontariato.
«Dopo l’esercitazione regionale a
Pistoia – raccontano – è arrivato
il terremoto. C’era bisogno: ci
hanno chiesto di partire e l’abbiamo fatto. Un’esperienza positiva,
con la speranza di poter essere
d’aiuto alla popolazione». Li abbiamo trovati a Castelnuovo, impegnati nell’assistenza al campo
base della Regione. Sicuramente
è stato un bel banco di prova per
questi ragazzi della montagna
pistoiese.

Nelle tendopoli si sperimenta su di sè che la
sofferenza di uno è la sofferenza di tutti. In ognuno
c’è un pezzettino dell’altro
e non c’è giornata che
inizia senza il valore della
fratellanza
Foto Marco Mori

INFO:
Per donare in favore
delle popolazioni
terremotate:
conto corrente intestato a Anpas Comitato Regionale Toscana
Solidarietà 1000/00 di CRF ag.26
IBAN IT86 V061 6002 8260 0000
1000 C00
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La battaglia più difficile
dell’Ammiraglio
Il comitato di Castelnuovo per la ricostruzione
del borgo. E le pubbliche assistenze
garantiscono il sostegno
«Dobbiamo provvedere al nostro futuro. E pensare alla ricostruzione». Gli uomini
e le donne di Castelnuovo avevano deciso di ripartire. Abbiamo preso parte,
inconsapevolmente alla prima riunione del comitato per la ricostruzione. Era l’otto
aprile. E dopo la cena, davanti a un buon Montepulciano d’Abruzzo che hanno voluto
condividere anche con noi, alcuni capifamiglia castelnuovesi hanno cominciato a
parlare. Parlando è venuta fuori l’idea del comitato. L’idea ha preso forma, fino a
diventare realtà. Il presidente del comitato di Castelnuovo è Umberto Alessandrini,
un ammiraglio a riposo della marina militare. Ha navigato sulle unità più importanti
della nostra marina, e per anni ha avuto un ruolo di primo piano nella Nato. Ma ora
per lui c’è la battaglia più difficile: riuscire insieme ai suoi concittadini a far rinascere
il paese. Il primo embrione della voglia di rinascere è spuntato sotto la tensostruttura
dell’Anpas, nella tendopoli allestita per gli sfollati. Il comitato ha cercato fin da subito
di assumersi la responsabilità di alcune attività interne al campo; il passo successivo
è stato quello di attivarsi per far rinascere il paese. «Castelnuovo – ha detto Umberto
Alessandrini – in origine era un accampamento militare romano. Si può vedere anche
nelle foto dall’alto il vecchio impianto fortificato con le due strade principali che si
incrociavano al centro. E’ una frazione dall’alto contenuto storico e culturale, che noi
vorremmo recuperare. Vorremmo anche ringraziare i volontari dell’Anpas, insieme a
tutti gli uomini toscani che sono arrivati nella nostra frazione per darci una mano in
questo momento difficile. Con loro vogliamo intraprendere un cammino in comune,
con la speranza di veder rinascere il nostro borgo».
18
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L’Assistenza,
prima di tutto

’intervento in Abruzzo, secondo il responsabile Anpas, Alessandro Moni. «La fase più difficile è quella che i senzatetto
stanno affrontando in questo momento». E’ il responsabile nazionale e regionale della protezione civile di Anpas, Alessandro Moni a fare il punto della situazione in Abruzzo. «Stiamo cercando di alternare tutte le associazioni per fare sì che
la maggior parte dei volontari sia gratificata dall’aver dato il proprio contributo nelle terre colpite dal sisma. Terminata
la fase dell’emergenza vera, quella in cui dovevamo garantire l’assistenza di base come un tetto sopra la testa, un pasto
caldo e un supporto sanitario, nella continuità i campi si stanno strutturando. L’obiettivo è traghettare i senzatetto verso
le nuove sistemazioni, prologo per la ricostruzione».
Le tute arancio dell’Anpas hanno fatto il possibile e anche di più per dare assistenza alle popolazioni d’Abruzzo. «La macchina della
protezione civile ha funzionato in maniera che credo soddisfacente. Nel campo dell’Acquasanta abbiamo avuto fino a 800 ospiti. La
cucina da campo ha sfornato anche 1800 pasti caldi. Per gli sfollati, per i volontari, e per le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che ci
avevano preso come punto di riferimento per il supporto logistico. Nella tendopoli dell’Aquila, e poi replicate più in piccolo anche
nel campo di Castelnuovo, è stata allestita una ludoteca, una struttura protetta per l’infanzia. Terminata la prima emergenza, i campi
si sono dotati anche di servizi necessari alla quotidianità, come i parrucchieri, i centri sociali. E la popolazione ha sperimentato l’integrazione nell’attività di campo, in cucina soprattutto, coi volontari». Il ruolo dei volontari nella protezione civile moderna è cambiato.
Meno interventismo sulle calamità, ma una grande competenza nella logistica e nell’accoglienza. Con un carico di umanità che è
prerogativa esclusiva degli uomini in tuta arancione. Attualmente Anpas Toscana, garantisce per il campo dell’Aquila 20 presenze a
cambio settimanale, volontari dedicati per lo più a servizi logistici e di animazione in favore della popolazione. Nel campo ci sono
circa 500 persone e 95 volontari in tutto. A Castelnuovo i volontari sono 10, sempre a cambio settimanale, che si dedicano i servizi
logistici e alla manutenzione degli impianti. Qui gli ospiti delle tende sono 160.
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«Moti di cuore
contro moti di terra»
A Firenze le Soccorsiadi del decennale
E vince ancora Pisa

D

opo il terremoto in
Abruzzo, in molti si sono
interrogati se fosse il
caso o meno di organizzare le Soccorsiadi. Alla
fine è passata l’idea che
un evento come le Olimpiadi del soccorso non poteva essere sospeso, ma che era
necessario anche inserire una riflessione
profonda su quello che era successo alla
provincia dell’Aquila, e sull’impegno dei
volontari che senza se e senza ma erano
partiti per allestire le tendopoli e assistere
i senzatetto.
Ne è nata una due giorni dedicata alla riflessione, all’accoglienza, all’impegno solidale. E l’edizione del decennale si è trasformata in una grande lezione di civiltà e
impegno civico per tutti i fiorentini.
L’appuntamento di sabato 9 e domenica
10 maggio è stato organizzato con dibattiti, incontri di sensibilizzazione, poi con
il consueto l’evento di piazza, la simulazione degli scenari di emergenza e l’intervento di soccorso dei volontari Anpas che
avevano allestito il tutto al piazzale Miche-

langelo. «Si è molto discusso tra le associazioni – ha detto il vicepresidente di Anpas
Toscana, Attilio Farnesi – sull’opportunità di
confermare un appuntamento di festa in un momento in cui l’emergenza del terremoto
in Abruzzo faceva ancora sentire il suo morso con quando tanti volontari toscani nelle
zone devastate dal sisma in attività di sostegno. Dalla discussione, come spesso avviene,
è scaturita una decisione realistica e costruttiva: trasformare le Soccorsiadi in una gara
di solidarietà».
E così sono arrivati i rappresentanti del comitato per la ricostruzione di Castelnuovo, col
presidente Alessandrini, per parlare del loro progetto e chiedere aiuto alle istituzioni toscane. Anpas, attraverso il presidente, Romano Manetti, ci ha comunque messo del suo,
garantendo il suo impegno con una raccolta fondi da dedicare a uno specifico obiettivo
che sarà individuato dagli uomini e dalle donne del comitato. Anche il budget previsto
per i premi tradizionali delle Soccorsiadi è devoluto a questo scopo.
Ma le Soccorsiadi sono anche una tradizione consolidata in Toscana e un’esperienza pilota per sensibilizzare i cittadini verso le tematiche del soccorso. E quindi si sono svolte
seguendo anche il programma consueto. Gara vera, non senza qualche discussione,
che ha visto i volontari fronteggiarsi prima nel trofeo Pinocchio, riservato ai volontari
soccorritori di Livello Base under 18.
Il dibattito di quest’anno era tutto dedicato al lavoro della Regione per rinnovare la
legge sul trasporto sanitario, dopo che l’accordo quadro è stato bloccato dalla Corte di
giustizia europea: «Dall’accordo quadro alla legge: il volontariato come attore integrato
del sistema sanitario regionale». Il dibattito è stato moderato da Attilio Farnesi, hanno
partecipano Romano Manetti, Alberto Corsinovi per le Misericordie, i consiglieri regionali Corsinovi e Petraglia, oltre a Pasquale Morano per la Croce Rossa. Le conclusioni
all’assessore regionale per il diritto alla salute Enrico Rossi.

Organizzazione impeccabile. Il ringraziamento dell’Anpas Toscana
è andato alla zona fiorentina. Al responsabile
Patrizio Ugolini e a tutti
i volontari che hanno
lavorato molto per fare
sì che tutto l’evento filasse via nel modo migliore. Un impegno che
tutte le zone ospiti profondono quando arrivano le Soccorsiadi. Un
biglietto da visita per
tutta la cittadinanza; un
segno della forza delle
Pubbliche assistenze
toscane sul territorio.
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I Risultati

L

’edizione 2009 delle Soccorsiadi è stata vinta dalla Zona
Pisana. I ragazzi di Pisa, in
forza delle tre vittorie conquistate, conserveranno definitivamente il trofeo. Dando
un’occhiata alle vittorie di specialità: zona
Pratese e Fiorentina si sono aggiudicate
la prova di BLS a pari merito. La Pratese,
ha vinto invece l’SVT e sempre la Pisana
ha prevalso nel percorso Autisti. La zona
Pratese ha anche vinto il trofeo Pinocchio,
prove di BLS riservate ai volontari minori
di 18 anni.
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La semina di Loris e Brunero
l’impegno sociale
Dal 1976 a Borgo a Buggiano, il volontariato è la
Pubblica assistenza

lometri. L’organizzazione di un così complesso sistema dovrebbe essere affidata, si
pensa subito, a qualche professionista. Ci
deve essere del personale che, stipendiato, lavora l’intera giornata per gestire tutto. Niente di più sbagliato. Tutto si fonda
sul volontariato e funziona a meraviglia.
Ma vediamo come è possibile tutto ciò e
perché è stata fondata l’associazione, attraverso il racconto di Loris Campioni e
Brunero Bruni. Come è nata l’associazione? «Da un gruppo di donatori Avis – dice
Brunero Bruni – in ragione delle necessità
del paese. Allora, in pratica, non esisteva
il volontariato. Noi abbiamo cominciato
dotandoci di una vecchia Lancia Appia,
acquistata dalla Pubblica Assistenza di Pescia, e da lì è iniziata la nostra avventura.
Con la costituzione dell’associazione ci
siamo dati, innanzi tutto, un precetto guida che è quello di seguire i nostri ideali
secondo i quali tutti, e dico tutti, coloro
che fanno parte dell’associazione devono
essere esclusivamente volontari. Nessuno
dei nostri ragazzi è pagato. Credo si tratti
di un caso raro, se non unico». «In ragione
di questa scelta – interviene Loris Campioni – è naturale che dobbiamo coinvolgere
un gran numero di persone, perché non

possiamo chiedere a nessuno di passare le
sue intere giornate qui. Ecco perché, scorrendo l’elenco delle cariche societarie,
c’è un numero impressionante di nomi
diversi. Tutti contribuiscono per quanto
possono. Ciò non ci ha impedito di sviluppare i settori della protezione civile,
siamo intervenuti in Irpinia ed Umbria ad
esempio. Non ci ha impedito di occuparci
con punte di eccellenza del trasporto sanitario, o di curare con particolare attenzione i servizi sociali, anche attraverso convenzioni con la locale Asl. Inoltre il nostro
centro prelievi è uno dei più importanti
di tutta la provincia di Pistoia. Abbiamo
riunito nella nostra sede tutti i medici del
territorio comunale ed alcuni dei nostri
volontari svolgono, per aiutare la gente
che ha bisogno dei medici, le funzioni di
segreteria e fissano gli appuntamenti. Abbiamo, in collaborazione sempre con l’Asl,
un centro di riabilitazione i cui risultati lo
pongono a livelli di eccellenza. Da notare
che non abbiamo costruito qualcosa per
l’Asl, ma qualcosa che servisse all’Asl per
la sanità sul territorio borghigiano e valdinievolino. Insomma siamo riusciti ad attuare quello che era un po’ un sogno più
di trenta anni fa: creare in paese un centro

unico di assistenza». «Un sogno che è nato
ma soprattutto è diventato ogni giorno
più grande – sottolinea ancora Brunero
Bruni – quando, a poco a poco, ci siamo
visti crescere, nella forza dell’incoscienza,
tutto intorno a noi». Ma un’organizzazione pressoché perfetta può avere dei punti deboli, dei problemi? La risposta è sì.
Anche alla Pubblica Assistenza di Borgo a
Buggiano qualche problema c’è, ma forse
era pure prevedibili. «Il nostro unico problema – dice Loris Campioni – è quello di
trovare sempre nuovi volontari. Basandoci
esclusivamente sul volontariato abbiamo
un bisogno incessante di persone e dobbiamo formare sempre tanta gente. A volte
ci capita di formare ragazzi che possono
fare solo un turno al mese, però questa è
la nostra filosofia: solo volontari. Connesso a questo problema c’è l’altro del servizio civile, perché è innegabile che le risorse che arrivano da quello per noi sono
preziosissime. Dovessero cessare sarebbe
un bel problema». Certo un problema, ma
di sicuro chi ha creato dal nulla un centro
così imponente, e soprattutto efficiente,
saprà come trovare la soluzione.
Vito Genna

L

’eccellenza sta nel volontariato. Questo il messaggio che
arriva dalla Pubblica Assistenza di Borgo a Buggiano, un
piccolo paese della Valdinievole. Lo confermano, senza
tema di smentita e con piena e giusta
convinzione, due dei fondatori dell’associazione Loris Campioni e Brunero Bruni.
Il primo ha lasciato il posto di presidente
al secondo nel 2008 ma, di fatto, entrambi sono da sempre, cioè dal 1976 quando
l’associazione fu fondata da un gruppo
di appartenenti all’Avis, tra le anime di
quella che è diventata una delle migliori,
se non la migliore, associazione della Valdinievole. Pubblica Assistenza che vanta
un primato invidiabile: è formata solo ed
esclusivamente da volontari. Le uniche
persone che percepiscono un compenso
sono i professionisti, infermieri o dottori,
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che prestano la loro opera. La prima impressione, arrivando nella sede di Borgo
a Buggiano, un paesino di poco più di ottomila anime, è di quelle che lasciano di
stucco. Edificio molto bello e su tre piani,
ampi saloni, ambulatori medici e centro
di riabilitazione fisioterapica. Insomma

un centro polivalente di prim’ordine, che
non solo soddisfa le esigenze di Borgo a
Buggiano ma quelle di gran parte dei comuni limitrofi. Ci sono persone che, per
farsi seguire dagli specialisti che visitano
in quei locali arrivano da comuni come
Larciano, che distano una ventina di chi25
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L’intervento
dell’assessore
regionale, Enrico
Rossi. I criteri
guida della nuova
disciplina

Foto Enrico Rossi fonte: Regione Toscana

«L’accordo sul trasporto sanitario cambia pelle,
il volontariato no»

T

rasporto sanitario, si cambia? L’assessore regionale Enrico Rossi
interviene in merito a cosa succederà in Italia e, naturalmente in
Toscana, in base a quanto stabilito da una recente sentenza della
corte di giustizia europea. «La sentenza della
corte di giustizia europea in materia di trasporto sanitario – dice l’assessore- ci consegna un
compito importante, che prima o poi si sarebbe comunque imposto alla nostra attenzione,
indipendentemente dall’intervento giuridico.
Il compito, cioè, di riorganizzare il servizio
tenendo conto di diversi fattori: l’evoluzione
giuridica e normativa a livello internazionale,
il filo di una continuità storica e di valori irrinunciabile per la Toscana, l’esigenza infine
di corrispondere alle diverse e più complesse
esigenze nel campo dell’emergenza urgenza.
La sanità non è più quella del tempo in cui ha
preso le mosse la collaborazione tra sistema
sanitario pubblico e volontariato. Pensiamo
ad esempio alla rete ospedaliera, a come si è
evoluta, semplificata e a come si è qualitativamente riorganizzata in questi anni. Pensiamo
al pronto soccorso anche solo dieci anni fa,
quando i medici non erano specializzati, ma i
diversi professionisti assicuravano la loro presenza a turno in quella che, con 1 milione e
300 mila accessi all’anno, è diventata ormai in
Toscana la porta principale delle cure sanitarie ospedaliere. Solo oggi a livello nazionale
si è finalmente deciso di attivare la scuola di
specializzazione in medicina di emergenza urgenza, mentre la Toscana ha investito in questi
anni almeno 4 milioni di euro per formare

circa 500 medici in questo settore, avviando
percorsi formativi e master in una proficua
collaborazione con l’università di Harvard. Ci
sono poi i problemi riguardanti la formazione
e il ruolo del personale sanitario non medico,
quelli che concernono il personale dipendente. Pensiamo, ancora, alla dimensione di area
vasta, che abbiamo scelto come punto di riferimento per le attività di programmazione e di
organizzazione dei servizi, e alla preparazione
e all’organizzazione che richiede. Su tutto
questo ci dobbiamo misurare».
Ma quale sarà il futuro?
«In questi mesi abbiamo proposto a Bruxelles
un percorso impegnativo, che ci porterà a innovare e riorganizzare i nostri servizi; un percorso che, come indica il nostro piano sanitario regionale, mette il cittadino e i suoi bisogni
al centro dell’attenzione della sanità e, come è
doveroso, sopra tutti gli altri interessi, quelli
pubblici come quelli, pur nobilissimi, del volontariato. In primo luogo abbiamo sottolineato l’importanza storica e attuale del volontariato nel nostro sistema sanitario. Si tratta di
una presenza e di un legame che affondano le
proprie radici in profondità, nel tessuto sociale della nostra regione e a cui non possiamo
rinunciare se vogliamo continuare ad offrire ai
cittadini un servizio adeguato».
E in concreto?
«Abbiamo proposto di lavorare in diverse direzioni. In primo luogo abbiamo reso oggetto
di gara pubblica, in modo conforme alle regole comunitarie in materia di appalti pubblici,
i servizi di trasporto sanitario di tipo diverso
da quelli legati all’emergenza urgenza, come

il trasporto di organi, di sangue o di campioni
correlati ad analisi diagnostiche. Stiamo poi
lavorando a una legge regionale per i servizi
di emergenza urgenza, che diventerebbero
oggetto di un trasferimento di competenza
alle associazioni di volontariato, attraverso
una loro integrazione nell’organizzazione del
servizio sanitario regionale. Noi non faremo
gare per affidare un servizi pubblico di sanità.
Vogliamo che il volontariato stia nel sistema
e negli organismi che realizzeremo per governare questa partita e ci stia con i requisiti
più elevati di qualità e di accreditamento. Non
sono ragioni economiche quelle che ci guidano, ma la convinzione che percorrendo questa
strada potremo imprimere alla sanità pubblica
un salto di qualità anche in questo importante
settore. Per quanto riguarda i servizi di trasporto di natura socio-assistenziale l’ipotesi
è che questi vengano assunti nei relativi progetti aziendali e delle società della salute. Un
modo, mi pare, per valorizzare ancora di più
anche quel tessuto di volontariato, anche di
piccole dimensioni, già attivamente impegnato in questo settore».
Cosa servirà per far funzionare il nuovo
assetto?
«Ritengo che questa ipotesi, a cui stiamo lavorando con grande impegno e non senza
qualche difficoltà, sia ragionevole e possa far
nascere, se realizzata, qualcosa di buono da
un passaggio particolarmente problematico.
Mi auguro che su tutto ed in tutti prevalga
un forte senso di responsabilità collettiva e la
volontà di rispondere alla sfida migliorando
insieme».

I cambiamenti nel
sociale legati al
nuovo accordo sul
trasporto
secondo Salvadori

«Sociale, il volontariato resta fondamentale»

L

’assessore alle politiche sociali Gianni Salvadori è chiaro: il volontariato è fondamentale. Non bisogna tremare di fronte a quelli che
potrebbero essere i nuovi scenari aperti dalla recente sentenza della corte europea perché l’orientamento della regione Toscana è
piuttosto chiaro le eccellenze del volontariato vanno protette ed aiutate ad esprimersi al meglio. «In Toscana –spiega Gianni Salvadori
– l’organizzazione del trasporto sanitario ha assunto nel corso degli anni una propria peculiare connotazione. Il contributo delle associazioni di volontariato a questa organizzazione è fondamentale e merita di essere salvaguardato e valorizzato». Per riuscire in questa
impresa la Regione si è già mossa. «Ecco –continua Gianni Salvadori – perché stiamo lavorando da tempo ad una legge specifica in
materia che ci permetta da un lato di non contravvenire a quelle che sono le disposizioni in materia stabilite a livello comunitario e dall’altro di
mantenere le specificità che tale servizio ha sviluppato ormai da tanto tempo. La proroga dell’accordo quadro con le organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa siglata a fine anno va in questa direzione, in attesa che, come ho già detto, la materia trovi una puntuale definizione con una
legge ad hoc. Le circa 600 associazioni e i quasi 80 mila volontari che ogni giorno permettono a migliaia di anziani, disabili e persone in difficoltà
di poter contare su efficiente ed altamente qualificato costituiscono una risorsa irrinunciabile. Ma, soprattutto, le realtà del volontariato toscano
rappresentano una risorsa viva per l’intero territorio, per la tenuta sociale delle nostre comunità, sono uno stimolo alla partecipazione attiva
dei cittadini alla vita democratica dei nostri paesi, sono un cuore pulsante di solidarietà, accoglienza e coesione civile». L’assessore alle politiche
sociali conclude mettendo dei punti fermi. «Nel riaffermare il sistema di trasporto sanitario basato sul volontariato – termina Gianni Salvadori –
dovremo allora esser capaci non solo di assicurare il rispetto delle norme comunitarie, ma anche di evidenziare e valorizzare questo contributo
straordinario e impagabile offerto a tutta la società toscana».
Vito Genna

Ricorsi e proroghe,
la via crucis dell’accordo sul trasporto
Le tappe principali della lunga battaglia per l’assegnazione dei servizi

L

’ultimo fatto certo è la proroga di un anno. Una scelta necessaria per arrivare al 31 dicembre 2009 con una nuova legge che tenesse
conto della sentenza della Corte di giustizia europea, ma anche delle istanze del volontariato. Ma anche una scelta inevitabile per non
bloccare il servizio di trasporto sanitario e di emergenza, che in Toscana è portato avanti dal volontariato. Tutto è cominciato dopo la
sentenza della corte di giustizia europea, che aveva respinto il ricorso promosso dalla Commissione europea contro il nostro paese
in materia di appalti pubblici ma aveva avanzato, nello stesso tempo, alcune contestazioni di cui si doveva necessariamente tenere
conto. Ossia, che l’accordo quadro non era lo strumento giusto per assegnare servizi di quel genere. Da quel momento è partito un
complesso lavoro, affrontato anche sotto il profilo giuridico e in costante rapporto con le organizzazioni interessate, per rivedere complessivamente l’organizzazione di questi servizi. Dopo le pressioni del volontariato, la Regione ha avviato un lavoro dove riconosce il ruolo delle associazioni come fondamentale, da salvaguardare e valorizzare. Partendo da questo dato di fatto è ovvio che non si può affatto stravolgere qualcosa
che funziona bene, tuttavia alcune implementazioni sono necessarie. Dove interverrà la regione lo dice chiaramente proprio l’assessore Enrico
Rossi. «Abbiamo reso – spiega nel suo intervento – oggetto di gara pubblica in modo conforme alle regole comunitarie in materia di appalti
pubblici i servizi di trasporto sanitario di tipo diverso da quelli legati all’emergenza urgenza, come il trasporto di organi, di sangue o di campioni
correlati ad analisi diagnostiche». Dunque la strada tracciata è quella di integrare le associazioni nel servizio sanitario regionale e poi trasferire
a loro le competenze per i trasporti di emergenza urgenza. Tutto ciò sempre nel nome della salvaguardia di un sistema, quello del volontariato,
che funziona egregiamente in Toscana. Certo l’obiettivo è quello di fare in fretta e concludere l’iter entro la chiusura della legislatura. Che avverrà
proprio nel 2010.
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Omofobia, vincere il
pregiudizio
VOLONTARIATI

Il progetto «Maschio e femmina», per educatori e insegnanti
“Maschio e femmina”: è que- versità e prevenire il bullismo omofobico ri socio-sanitari che operano nel settore

Test Hiv presso la sede dell’Ireos
Un nuovo servizio messo a disposizione di tutti dalla
pubblica assistenza fiorentina

T

est Hiv presso la sede dell’Ireos. Nella sede della pubblica
assistenza fiorentina, è possibile
fare il controllo gratuitamente e
in forma anonima, come avviene negli ambulatori Asl. Il test
viene eseguito su appuntamenti negli orari di
apertura del consultorio: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 nei locali dell’associazione
in via de’ Serragli 3, a Firenze. L’analisi sarà
preceduta da un breve colloquio, durante il
quale i volontari, tutti professionisti esperti,
informeranno il paziente sulle modalità di
prevenzione e sul sesso sicuro, al fine di evitare che siano evitati comportamenti dannosi
per la salute.
Ireos è un’associazione che da anni opera
nel settore e conta tra i suoi progetti anche:
l’accoglienza e per le persone transessuali; un
consultorio per la salute delle persone transessuali, con sostegno psicologico, aiuto, diritti,
lavoro e altri; un consultorio in convenzione
con l’azienda ospedaliera per l’avviamento al
percorso di adeguamento dei caratteri seciondari e/o primari; gruppi di auto mutuo aiuto;
Paas, punti di accesso assistito ai servizi; centro di documentazione con libri, pubblicazioni, video e altri documenti sulla cultura queer.
Inoltre ogni anno si occupa dell’organizzazione del Florence Queer Festival, rassenga internazionale del cinema a tematica gay, lesbica e
transgender. L’associazione apre i suoi servizi
a tutti, senza alcuna prescrizione medica ed è
accessibile anche alle persone straniere prive
di permesso di soggiorno.
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Il test dell’Hiv presso Ireos rappresenta un’iniziativa particolarmente importante perché
oggi si parla sempre meno di Hiv e Aids e molto spesso alle iniziative programmate per il 1
dicembre (giornata mondiale di Lotta all’AIDS)
fa seguito un anno di silenzio che colpisce anche tutte le altre malattie a trasmissione sessuale. La ricerca sull’Hiv è andata avanti con
profitto ed ha allungato l’aspettativa di vita
delle persone sieropositive. Di contro però,
i progressi registrati nella lotta all’Aids hanno
indotto molti a pensare che l’Hiv non sia più
una malattia mortale e ciò ha portato a un aumento dei comportamenti sessuali a rischio,
con un incremento delle infezioni da Hiv e
delle altre malattie a trasmissione sessuale,
come sifilide, conditomi, candida, gonorrea e
molte altre. E’ necessario sottolineare quindi
l’importanza della prevenzione, che non consiste solo nell’uso del profilattico, ma anche
nell’effettuazione del test.
Le malattie a trasmissione sessuale sono da
tempo al centro dei temi di lavoro per le associazioni LGBT (Lesbiche, Gay, Bisex, Trans).
Dopo la comparsa dell’Hiv in Italia nell’estate
del 1983, il movimento LGBT comprese subito la necessità di dover combattere su due
fronti: da un lato, la malattia, che minacciava
la vita di molte persone; dall’altro il rischio di
una demonizzazione dell’omosessualità. Tutte le associazioni hanno promosso campagne
di informazione, hanno elaborato progetti,
hanno contribuito alla nascita di associazioni
per il supporto e l’assistenza delle persone
sieropositive (ASA, LILA, …), comprendendo

fin da subito che per combattere questa sfida
era necessaria l’integrazione con il sistema sanitario. E questo è avvenuto anche a Firenze:
dal 1993 all’interno del circolo di Arcigay/Arcilesbica era possibile effettuare il test dell’Hiv,
consentendo a persone che avevano problemi
di visibili di accedere a questo importante servizio. Era la prima volta che in Italia si effettuava questa prestazione in un contesto non
istituzionale. A testimonianza dell’importanza
del progetto, nel 1996 i volontari dell’associazione furono invitati a presentare l’esperienza alla Conferenza Mondiale della Sanità a
Vancouver. Dopo lo scioglimento di Arcigay/
Arcilesbica il servizio è proseguito all’interno
del Consultorio di Ireos ed è stato formalizzato nel 1998 grazie ad un protocollo di intesa
con la A.S.L. di Firenze (Direzione Educazione alla Salute) e con l’U.O. Malattie Infettive
dell’Ospedale Santa Maria Annunziata.
Lo scorso 22 febbraio, Ireos è stata invitata
dall’associazione di scout laici al Think Day
che si è svolto nel Parco delle Cascine a Firenze. Il tema della giornata era appunto la prevenzione dall’Hiv e dalle Malattie a Trasmissione Sessuale. L’argomento è stato affrontato
dai volontari di Ireos con un gruppo di ragazzi
dai 14 ai 18 anni. La presenza di un’ambulanza dell’Humanitas Firenze Nord ha inoltre
permesso a due educatori della CNGEI di sottoporsi al test dell’Hiv, mostrando ai ragazzi
l’accessibilità e l’importanza del test. E’ stato
inoltre distribuito il materiale prodotto dalla
Regione Toscana e dall’Azienda Sanitaria di
Firenze.
Giulia Quaranta

sto il nome del progetto per operatori del
sistema educativo sui temi dell’identità di
genere e l’orientamento sessuale, contro
le discriminazioni e il bullismo omofobico. L’iniziativa è stata promossa dall’Agenzia Formativa “Coop 21-cooperativa sociale” con la partecipazione di Anpas Firenze.
Il progetto è teso a fornire strumenti specifici per il contrasto del bullismo omofobico. In particolare i percorsi formativi proposti saranno strutturati in modo tale da
permettere l’acquisizione di conoscenze
scientifiche e relazionali finalizzate all’accoglienza del disagio e alla prevenzione di
comportamenti discriminatori e aggressivi
contro le diversità individuali nell’orientamento sessuale. L’obiettivo generale del
progetto è quello di favorire un innalzamento della qualità professionale e della
capacità d’intervento su specifiche problematiche, al fine di migliorare l’integrazione delle diversità. Saranno tenute delle
attività inerenti: gli stereotipi di genere
e i pregiudizi; le componenti dell’identità sessuale; la formazione dell’identità
sessuale (psicogenesi dell’orientamento
sessuale e identità di genere, percorsi di
coming out e di elaborazione di identità
transessuali e transgender). Saranno prese
in esame le origini psicologiche, culturali,
sociali, religiose, morali) e manifestazioni
dell’omofobia e trans fobia e le dinamiche
di discriminazione e di bullismo fra pari.
Saranno forniti strumenti operativi per
accogliere e sostenere la formazione di
identità sessuali diverse, educare alle di-

e strumenti operativi per la comunicazione efficace con i gruppi di giovani.
Il progetto si rivolge agli operatori del
sistema socio-educativo, assistenziale e
formativo tra cui: insegnanti, educatori,
operatori del sistema. E’ un corso di formazione di 24 ore, ripetibile, per gruppi
di 8 persone, che si svolgerà nell’aula
formazione Anpas Firenze, nelle scuole e
presso la sede Agenzia formativa Coop 21.
L’iniziativa è sostenuta da: Società della
Salute Firenze Sud Est, Comuni di: Bagno
a Ripoli, Figline Val d’Arno, Incisa, Reggello, Rignano sull’Arno, Comune di Firenze,
ass.Ireos (centro servizio comunità gay lesbica trans), onlus ass. Aracnos.
L’intervento è stato ideato in seguito alla
crescente esigenza registrata a livello europeo di formare ed educare gli operato-

dell’infanzia e dell’adolescenza sui temi
relativi l’identità sessuale. Gli studi evidenziano come negli ultimi anni sia in
crescita nei contesti scolastici il bullismo
omofobico e la discriminazione verso questo gruppo di adolescenti. E’ sempre più
evidente quindi il bisogno di promuovere l’integrazione delle diversità nei contesti educativi. Di qui la necessità di una
formazione scientifica su questi temi agli
operatori che, essendo in stretto contatto
con questa fascia di popolazione, potrebbero giocare un ruolo centrale nell’accoglienza del disagio legato allo scoprire di
aver un’identità sessuale diversa ma anche
nella prevenzione del bullismo omofobico attraverso la promozione di un atteggiamento corretto e informato rispetto a
questi argomenti.
G.Q.
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A Pistoia era un’esercitazione
Il giorno dopo, l’Abruzzo
I volontari toscani impegnati in un workshop
addestrativo nel giorno antecedente il sisma

P

istoia, per due giorni, è diventata la capitale toscana
della protezione civile. Il
3 ed il 4 aprile, un giorno
prima del terrificante sisma
che ha devastato l’Abruzzo, le tute arancio dell’Anpas Toscana
sono state impegnate in un meeting di
addestramento molto intenso a Pistoia in
piazza Oplà. Due giorni di formazione nei
quali i responsabili dei vari settori hanno spiegato ai volontari intervenuti tutto
quello che si deve sapere per allestire un
campo e farlo funzionare nel migliore dei
modi. Tra i vari istruttori che si sono impegnati in questa full immersion c’era Giuliano Bernardi, il quale ha spiegato come
è organizzata una struttura del genere e
l’importanza di alcune apparentemente
semplici indicazioni e modus operandi.
«La registrazione di chi entra ed esce dal
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campo - spiega durante la sua lezione Giuliano Bernardi – è importantissima perché
permette sempre di sapere chi c’è, o non
c’è, all’interno. Cosa fondamentale nel
caso si debba trovare in fretta una persona. La segreteria del campo, dunque,
svolge un ruolo assolutamente di primo
piano. Ad essa sono demandati i compiti di assegnare le tende, preparare i turni
per le pulizie, tenere un registro presenze
sempre aggiornato ed infine deve essere
in sintonia con la cucina del campo affinché questa sappia esattamente quanti
pasti preparare per sfollati e volontari».
Messa in questi termini, si può dire che la
segreteria è, insieme alla sala briefing, che
di solito è vicina a quest’ultima, il centro
nevralgico del campo, il suo fulcro. Una
sorta di cervello pensante che organizza la
vita all’interno della struttura e si assume
il compito, controllando ogni più picco-

la variazione, di renderla il più semplice
possibile. Un’altra struttura fondamentale
è il Pma, ovvero il posto medico avanzato,
il luogo dove si prestano le prime cure ai
feriti. «Anche il Pma – spiega Giuliano Bernardi – si trova all’inizio del campo. Dopodiché abbiamo il campo vero e proprio e
in fondo, di norma, ci sono le cucine. Per
quanto concerne i Pma va sottolineata la
loro importanza non solo nei casi in cui
si allestisce una struttura a seguito di una
calamità naturale, ma anche in occasione
di grandi avvenimenti. Eventi di un certo
richiamo, come lo sono stati recentemente la morte ed i funerali di Giovanni Paolo
II o la maratona di Roma richiedono che
sia allestito più di un Pma, per assistere le
persone. In quelle occasioni noi ne abbiamo approntati addirittura otto. Ecco perché, iniziative come questa di Pistoia, dove
si formano i volontari sono più che mai

necessarie. Abbiamo bisogno di un gran numero di militi addestrati, sempre pronti ad
entrare in azione. Gli eventi che richiedono questo tipo di servizio sono in costante aumento. A luglio, ad esempio, dovranno essere approntati dei Pma in occasione del G8».
Quanto alle cucine esse hanno, durante le emergenze, un ruolo fondamentale perché
debbono provvedere a preparare i pasti per volontari e sfollati. Ma, quanti pasti possono preparare e quanto ci vuole ad addestrare un volontario per svolgere questo ruolo
specifico? Lo spiega un vero e proprio esperto del settore Egidio Pelagatti. «Con una cucina come quella che abbiamo in questo campo di addestramento di Pistoia potremmo
arrivare a preparare fino a 1500 pasti al giorno. Non ci vogliono particolarissime doti
culinarie, tuttavia non è poi così semplice. Bisogna essere un minimo formati, però tutti
possono svolgere questo compito. In questa occasione, ad esempio, stiamo addestrando persone che nella vita fanno tutt’altro: una vigilessa ed un geometra, tanto per citare
la professione di due di loro. In genere bastano due o tre iniziative come quella attuale
affinché la formazione per chi lavora in cucina sia sufficiente per gestire la situazione
che ci si trova di fronte in un campo vero. Lì, in emergenza, dobbiamo preparare da
mangiare tenendo conto di ogni dettaglio come, ad esempio, le intolleranze alimentari
e se nel campo c’è una massiccia presenza di anziani o bambini. È assolutamente importante anche sapere cosa si deve comprare ed in che quantità, prima ancora di come si
deve cucinare. Sembrano cose semplici, ma in pratica non lo sono affatto ecco perché è
necessario spiegare cosa si deve fare ed ecco l’importanza delle giornate di formazione».
Un altro settore essenziale per la costruzione di una struttura di accoglienza è quello
della logistica. Anzi, se si considera che senza di essa non esisterebbe affatto un campo,
si può definire prioritario rispetto agli altri. «Da qualche tempo confessano i due esperti
del settore – Renzo Rosai ed Andrea Lavecchia – è diventato più difficile allestire una
struttura perché bisogna rispettare dei criteri ben precisi. Il campo deve essere certificato, quindi rispettare determinati standard che sarebbe lungo elencare. Rispetto agli altri
settori quello della logistica, però, ha un piccolo vantaggio: si devono assimilare meno
nozioni ed è più facile imparare. In fondo, per montare una tenda pneumatica, si deve
fare un lavoro manuale. Tuttavia ci sono cose alle quali bisogna porre attenzione. Una di
queste è l’impianto elettrico ecco perché noi adottiamo un piccolo stratagemma; tutti
coloro che curano l’impianto elettrico del campo nella vita normale fanno gli elettricisti.
Per noi svolgono il lavoro da volontari, ma mettono al servizio dell’associazione l’esperienza accumulata in una vita professionale».
Vito Genna

Le tute arancio
Anpas:
l’esercito
silenzioso della
solidarietà
La protezione civile a Pistoia ha
messo in campo un’organizzazione imponente. Organizzazione che,
subito dopo la fine delle esercitazioni e dei corsi ha dovuto mobilitarsi davvero alla volta dell’Abruzzo per soccorrere le popolazioni
terremotate. Ma quante persone
c’erano, il 3 ed il 4 aprile in piazza Oplà a Pistoia e quanti corsi si
sono svolti? A Pistoia sono arrivate
associazioni da ogni angolo della
Toscana, facendo confluire al campo allestito per l’occasione qualcosa come 500 volontari in due
giorni. I corsi, tenuti da esperti dei
vari settori, sono stati cinque relativi a: segreteria di campo; capo
campo; Pma, cucina e logistica. Si
sono alternati a spiegare come si
debbono svolgere le diverse mansioni: Alessandro Moni; Giuliano
Bernardi; Egidio Pelagatti ed Andrea Lavecchia. Prezioso anche il
contributo di Renzo Rosai. La tensostruttura approntata per mettere a tavola i volontari aveva una
recettività di 300 posti a sedere.
Un dispiegamento di forze che non
ha lasciato indifferenti i pistoiesi i
quali, passando davanti alle strutture allestite nelle vicinanze dello
stadio, spesso si fermavano ad osservare il campo Anpas incuriositi
ed ammirati.
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a cura di: Fabrizio Morviducci

Il dramma di Viareggio
vittime e rabbia
GARA DI SOLIDARIETà
per la croce verde

C

on Anpas Notizie che
stava andando in stampa,
abbiamo
deciso
di
fermarci di fronte a una
sciagura come quella
di Viareggio e darne
notizia. Una carrellata di giornali nazionali
e locali per dare atto del grande lavoro
fatto dai giornalisti toscani per informare la
popolazione su quello che era avvenuto ma
anche alcune nostre considerazioni, visto
che la fiammata di lunedì notte ha colpito
una delle associazioni più importanti per il
sistema regionale delle Pubbliche assistenze,
la Croce Verde di Viareggio.
L’inferno è scoppiato alla stazione viareggina
nella notte di lunedì, quando un treno
carico di gas è deragliato. Alcune delle
cisterne sono esplose con conseguenze
tremende. Il bilancio mentre scriviamo è di
22 morti. Due i palazzi crollati, più di mille le
persone evacuate. In città sono state allestite
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tendopoli per gli sfollati, come in Abruzzo
La Croce Verde, trovandosi vicino alla
stazione ha subito danni ai propri mezzi e
alla sede. Al momento dello scoppio, una
decina di volontari era presenti per il loro
turno di servizio. Uno di questi è rimasto
ustionato in modo serio e ricoverato in
ospedale, ma non versa in pericolo di vita.
Feriti ma non domi, gli uomini e le donne
della Croce Verde di Viareggio, insieme al
presidente, Milziade Caprili si sono messi
a disposizione della città per le operazioni
di soccorso. E l’unica ambulanza rimasta
intatta dopo la fiammata, ha ricominciato
a fare il suo lavoro. A Viareggio anche il
responsabile della protezione civile Anpas,
Alessandro Moni, e il vicepresidente Attilio
Farnesi, predecessore di Caprili alla guida
della Croce Verde.
E subito è cominciata la gara di solidarietà
tra le associazioni toscane e d’Italia.
«Grazie a tutte le ‘pubbliche’ della Toscana
e delle altre regioni - il ringraziamento
dalla Croce Verde di Viareggio è arrivato
immediatamente – per lo slancio con il
quale si sono messe a disposizione, e hanno
lasciato i propri mezzi a supportare la
nostra attività di assistenza e soccorso per la
popolazione viareggina. Siamo feriti, ma non
sopraffatti, e cercheremo di fare il massimo
per ritornare alla piena funzionalità sia del
soccorso, sia della diagnostica perché la
Croce Verde resti un luogo di riferimento
per la Viareggio della solidarietà e della
cittadinanza attiva». Un punto più preciso
delle necessità verrà fatto nei prossimi giorni
e sarà impegno di tutti supportare la Croce
Verde nella sua necessaria ed indispensabile
attività accogliendo ed indirizzando le tante
disponibilità arrivate in Anpas.
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