
RREECCCCOO 6 5 4
NOTIZIARIO DELLA P.A. CROCE VERDE RECCO NUMERO 5 aprile 2005NOTIZIARIO DELLA P.A. CROCE VERDE RECCO

Qualche tempo fa siamo rima-
sti colpiti da quanto detto
dalla moglie di un paziente
quando, ringraziando al
Pronto Soccorso la squadra
che le aveva assistito il mari-
to, ha salutato con un: «Siete
proprio un bel gruppo».

Questa semplice frase ha colto
un aspetto fondamentale della
natura della nostra Pubblica
Assistenza e cioè l’importan-
za di unire le forze per aiu-
tare chi ha bisogno.
Difficilmente la nostra atti-
vità è frutto dell’impegno di
un singolo “buon Samari-
tano”, ma bensì degli equi-
paggi delle ambulanze,
della fiducia e rispetto
che esiste tra i nostri Mi-
liti ed il personale del-
l’automedica o della
guardia medica, ma in-
nanzitutto del rapporto
col paziente stesso che
per qualche breve
tempo diventa

uno di noi, facendo nostri i suoi
problemi che ci stimolano a dare il
massimo.
Ed è proprio il sopperire ai proble-
mi del paziente che spinge i Militi a
ricoprire una molteplicità di ruoli
che, nella gratificazione del bene
fatto, incrementano costantemente
la loro professionalità, così fonda-
mentale nel momento del bisogno.
Ed è dai gesti semplici che nasce
l’unità del gruppo, da quegli adem-
pimenti che sono il nostro compito
giornaliero verso la comunità: il ri-
tiro di un referto o di una Tac, il
trasporto di sangue ed emoderiva-
ti, l’accompagnamento degli anzia-
ni od il sospingere una carrozzel-
la… A Natale una Signora in un bi-
glietto augurale ha scritto: «Nel
momento del mio impedimento, voi
siete stati le mie gambe».
Altrettanto importante è la funzio-
ne del Centralinista, oppure di ad-
detto a mansioni di segreteria: il
buon risultato operativo di un’a-
zienda è sempre collegato ad una
buona amministrazione… perché
non ci date una mano?
Quindi vedete voi stessi che, anche
non desiderando impegnarsi nel
basilare compito di autista o nel
prezioso soccorso d’urgenza, sono
molti. I compiti – tutti di pari im-
portanza – che consentono la rego-
lare vita della nostra Associazione.

Il prestare
s e r v i z i o
come Vo-
lontari per
a l c u n e
ore alla
sett ima-
na, men-
tre nella
quotidia-
nità siamo persone,
spesso con famiglia,
che studiano o lavorano
ed il più delle volte in at-
tività impegnative e scol-
legate dall’ambito sani-
tario, spiega la difficoltà
che spesso incontriamo
nel coprire i turni.
Senza il contributo di
“forze fresche”, l’atti-
vità della Croce Verde
non potrà dipendere
ancora a lungo da un
drappello di pochi irri-
ducibili.
Ed allora sappiate che,
questo “bel gruppo”, per
continuare ha bisogno del-
l’aiuto di tutti, 
perché soltanto insieme a
Voi sarà possibile affronta-
re i problemi e le sfide di
ogni giorno.      

LA REDAZIONE

COPIA GRATUITACOPIA GRATUITA

La forza del gruppo
UNA MOLTEPLICITÀ DI RUOLI PER CONTINAURE AD AIUTARE

La forza del gruppo
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Il sistema Sanitario Nazionale
prevede una copertura d’inter-
vento alla popolazione, dopo gli

orari di ricevimento dei medici di
base, affinché possa essere garan-
tita una consulenza medica domici-
liare, 24 ore su 24.
È la Guardia Medica che si attua,
quasi sempre, tramite precise con-
venzioni stipulate tra Aziende
Ospedaliere e Associazioni di Vo-
lontariato che impegnano le parti a
determinate risposte operative. 
Anche la nostra P.A. già dal 1980,
aderisce a questo tipo di servizio.
Dalle ore 20,00 alle 8,00 di tutti i
giorni feriali e dalle 8,00 del saba-
to (o di altro giorno prefestivo) alle
8,00 del lunedì (o comunque del
giorno successivo a quello festivo),
il nostro personale, con una appo-
sita vettura, interviene con il medi-
co di turno per le varie chiamate.
I compiti specifici della Guardia
Medica riguardano:
• visita domiciliare (a carattere non
di emergenza), per ogni tipo di pa-
tologia;
• prescrizione farmaci, solo quelli
indicati per terapie d’urgenza e
nella quantità sufficiente a coprire
un ciclo di trattamento per un mas-
simo di tre giorni;
• rilascio certificati di malattia, so-
lo agli assistiti che dichiarino di la-
vorare, in turno attivo, nell’arco
dell’attività di tale servizio;
• Proposta di ricovero ospedaliero
in caso di effettiva necessità;

• Altro, quando convenuto e/o dispo-
sto dalla Centrale Operativa 118. Le
richieste, per il nostro comprenso-
rio, sono da indirizzarsi telefonica-
mente al numero gratuito 800.
556633, al numero 010.354022 e
limitatamente, per non intasare le

linee telefoniche, anche al numero
118. La Centrale Operativa provve-
derà a smistare le chiamate alle va-
rie unità sparse sul territorio di
competenza. Fatte salve priorità
impartite dalla stessa, gli interven-
ti sono resi in ordine di richiesta te-
lefonica. Se quest’ultima, invece, è
ritenuta non derogabile per gravi-
tà, verrà inviata subito un’ambu-
lanza.
Tutte le competenze, dal Comune di
Cogoleto a quello di Camogli (Geno-
va città ed entroterra compresi),
sono gestite dalla Centrale 118 Ge-
nova-Soccorso mentre la zona d’in-
tervento assegnata alla nostra Pub-
blica Assistenza copre i Comuni di
Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli,
Avegno, Uscio.
L’impegno che è richiesto ai nostri
volontari è quello di una turnazio-
ne a piacimento, anche per una
semplice missione ed un singolo
soggetto è sufficiente in qualità di
autista. Questi, però, dovrà fre-
quentare il “corso base” di forma-
zione al soccorso, che è anche in-
troduttivo all’organizzazione della
P.A., del Sistema 118, dell’uso della
radio, della guida e delle dotazioni
di bordo. Infatti, sull’auto è presen-
te uno zaino di soccorso ed una
bombola di ossigeno per fronteg-
giare eventuali situazioni in aggra-

Pronto Soccorso in azienda
La Croce Verde organizza i corsi previsti dalla Legge 626

L’articolo 15 del D.Lgs. n° 626/94 (sulla sicurezza negli ambienti di lavoro)
dispone che il Datore di Lavoro: 
- deve prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e

di assistenza medica di emergenza, stabilendo i rapporti con i servizi
esterni anche per il trasporto dei lavoratori infortunati;

- deve designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione del pronto
soccorso.

Per informazioni e/o prenotazioni rivolgersi al numero 0185.721037

La Guardia Medica interviene dalle
ore 20 di tutti i giorni feriali alle 8 del
mattino successivo e dalle 8 del saba-
to (o di altro giorno prefestivo) alle 8
del lunedì o del giorno feriale succes-
sivo a quello festivo.

MASSIMO MANTELLI
Volontario soccorritore

GUARDIA MEDICA TERRITORIALE: LE INFORMAZIONI, I CON 

Un servizio continu

Orari

L’attrezzatura di soccorso a bordo
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vio clinico, nell’attesa dei soccorsi
avanzati (ambulanza, automedica).
Premesso quanto sopra, si ram-
menta a tutti i cittadini (ovviamen-
te anche non residenti) che:
• Occorre chiamare la Guardia Me-
dica per i soli casi urgenti, cioè so-
lo quelli dove l’intervento non può
essere differito al rientro in servi-
zio del medico di famiglia. 
• Nei casi, invece, di effettiva emer-
genza (richiesta di soccorso imme-
diato), comporre il numero di pron-
to intervento sanitario 118.
• Fornire le informazioni richieste
dall’operatore di Centrale congiun-
tamente al nome e cognome dell’in-
terlocutore, il nominativo della per-
sona per la quale si chiede l’inter-
vento, specificando il motivo della
richiesta, l’indirizzo esatto, l’even-
tuale itinerario e/o riferimenti per
raggiungere correttamente la loca-
lità. (Specialmente di notte o in siti
disagiati sarebbe opportuno dis-
porre una persona per segnalare i
punti di accesso.)
• Al personale intervenuto nulla sa-
rà dovuto a titolo di pagamento del-
la prestazione, in quanto il servizio

è disposto dal Sistema Sanitario
Nazionale.
Nel 2004, la Croce Verde di Recco
ha compiuto totalmente, nel terri-
torio di competenza, 647 servizi di
Guardia Medica, percorso 6.050
chilometri, in 673 ore di servizio (il
dettaglio, nel tabulato a margine).
Anche la consulenza pediatrica
(0–14 anni) è coperta da tale servi-
zio. Esistono, però, in regime d’in-
tervento privato e quindi a paga-
mento, alcuni presidi specialistici
che sono proposti al richiedente.
Da alcuni anni, per migliorare que-
sta situazione, la nostra Pubblica
Assistenza insieme alle Ammini-
strazioni civiche di Recco, Pieve Li-

gure, Sori, Camogli, Avegno, Uscio
e Bogliasco, con finanziamenti pro-
pri e degli stessi Enti Locali, attiva
per il nostro comprensorio, nel pe-
riodo estivo, una Guardia medica
pediatrica, a costo zero per l’uten-
za. La stessa risponde al numero
telefonico 0185.74234 della nostra
sede di Via Milite Ignoto 17 in Rec-
co. Il servizio si esplica ambulato-
rialmente presso la nostra sala me-
dica e per i casi più disagiati anche
a domicilio.  
Per concludere, iscriversi alla Cro-
ce Verde di Recco, in qualità di Vo-
lontario-autista di Guardia Medica,
migliorerà la risposta alla colletti-
vità. Si aumenterà la disponibilità
dei Soccorritori e tutto andrà a ga-
ranzia di altri impegni, specialmen-
te per i compiti di emergenza.

Servizi Km. Ore di servizio

Recco 256 1.145 213 
Camogli 147 1.133 129 
Sori-Pieve Ligure 136 1.798 156 
Avegno 38 453 32 
Uscio 70 1.521 143 
Totali 647 6.050 673 

SIGLI E LE CURIOSITÀ. L’ASSISTENZA PEDIATRICA ESTIVA

o a tutela di tutti

La P.A. Croce Verde Recco, in collabo-
razione con i Comuni di Recco, Pieve
Ligure, Sori, Camogli, Avegno, Uscio e
Bogliasco, attiva nel periodo estivo
una Guardia medica pediatrica. Le ri-
chieste vanno inoltrate al numero
0185.74234. 

Le richieste, per il nostro comprenso-
rio, sono da indirizzarsi telefonica-
mente al numero gratuito 800.556633,
al numero 010.354022 e limitatamen-
te, per non intasare le linee telefoni-
che, anche al numero 118.

Guardia medica territoriale Servizi 2004

Numeri telefonici

Guardia medica pediatrica

La vettura adibita al servizio di Guardia Medica
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PREPARAZIONE E PROFESSIONALITÀ PERMETTONO DI SALVAGUARDARE MILITI E UTENTI E  

Un amico vero che a

Il transito di un’ambulanza ri-
chiama sempre l’attenzione non
solamente per il suo segnale lu-

minoso e sonoro, ma anche per uno
scrupolo umano che investe ognu-
no di noi facendo sì che il pensiero
vada alle condizioni di chi versa in
gravi necessità o in una situazione
di pericolo.
Più raramente ci si sofferma su chi
presta la propria attività e le prime
cure al ferito o alla persona colpita
da malore e, quindi, sull’equipag-
gio dell’ambulanza.
Come già avrete letto nei numeri
precedenti, la preparazione dei Mili-
ti è capillarmente indirizzata alla

salvaguardia dell’altrui e della pro-
pria persona; le costanti esercitazio-
ni attraverso le prove simulate ed i
corsi teorici preparano i soccorrito-
ri a contenere e talora a rimediare
ai danni fisici dei pazienti, ma non
possono logicamente tutelarli dal
pericolo maggiore: l’evento acciden-
tale, la fatalità, rappresentati da dif-
ferenti fattori che richiedono sem-
pre la  massima attenzione.
Pensate, ad esempio, ai pericoli
della strada.
Gli interventi avvengono con qua-
lunque condizione atmosferica ed
anche di notte, spesso con le auto
che tardano a rallentare o non ral-
lentano affatto: nessuno di noi ha
dimenticato Marco Paleggiati, Mili-
te della Croce Verde di Busalla, de-
ceduto in servizio durante un’ope-
razione di soccorso in autostrada e
per questo insignito della Medaglia
d’Oro al Valore Civile.
Ed è per questo motivo che ogni
Soccorritore indossa la tuta rossa
con le bande fluorescenti ad alta vi-
sibilità: quando la tua attenzione
viene richiamata da questi colori,
rallenta sempre e sii prudente.
Chi la indossa ha il pregio dell’ami-
co vero: fa del bene in silenzio.
Altro concreto rischio che minaccia
il Soccorritore è la contrazione di
infezioni da ferite aperte per via
ematica (Hiv, epatite B o C, e non
solo), per via aerea (tubercolosi,
ma anche più semplicemente l’in-
fluenza) e attraverso tutti gli altri
liquidi biologici.
Pertanto è importante rispettare ri-
gorosamente le procedure di auto-
protezione; con mascherine, guanti
monouso, occhiali e prestando

grande attenzione nei contatti con il
paziente, ma nonostante la ricerca
di prevedere ogni eventualità, an-
che lì l’imprevisto è sempre in ag-
guato.
Ed altrettanto il pensiero va all’uti-
lizzo dei nostri… ferri del mestiere.
Questi presidi tecnici, dei quali il
più conosciuto è certamente la ba-
rella smontabile o ripiegabile rapi-
damente in più parti e, analoga-
mente, molti altri ausili parimenti
importanti di rapido ed intenso uti-
lizzo, non sono privi di rischi.
Pensate a quanta cura dev’essere
dedicata all’uso della bombola d’os-
sigeno; non deve esserci sigaretta

Un momento di relax davanti al flipper Uno dei tanti interventi
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D OTTIMIZZARE GLI INTERVENTI DI SOCCORSO 

iuta in silenzio

accesa nel giro di diversi
metri o la benché minima
fonte libera di fiamma
(come per esempio del
carburante fuoriuscito dal
serbatoio di un mezzo in-
cidentato), altrimenti…
l’esito del soccorso lo leg-
gerete sul giornale a titoli
a nove colonne!
Ma, al termine di questa
riflessione, vogliamo farvi
soffermare su uno dei no-
stri costanti e silenti com-
pagni di viaggio, così invi-
sibile eppure tanto in-
fluente ed incisivo nelle
sue conseguenze: la seria
costante esposizione alla
tensione nervosa, ovvero
allo stress.
Dal momento in cui l’equi-
paggio parte, subito dopo
la chiamata del 118, im-
medesimatevi in loro e
pensate quale tensione
emotiva si generi durante
l’avvicinamento al luogo

segnalato per l’intervento
e fino al momento del ri-
scontro della realtà sul
posto, dove immediata-
mente bisogna scegliere
quale sia l’intervento che
garantisce il migliore ri-
sultato ottimizzando al
massimo le potenzialità
presenti sulla scena, dal
Soccorritore dell’ambu-
lanza al professionista
dell’automedica, dalle for-
ze dell’ordine agli astanti.
Pensate, inoltre, a quale
attenta dedizione dev’es-
sere riservata ai parenti
presenti sulla scena, così
emotivamente bisognosi
di assistenza psicologica.
E qui concludiamo, con la
piccola speranza di avervi
aiutato ad intendere un
po’ meglio cosa accada al-
l’interno dell’ambulanza
che transita.

MAURIZIO CALÌ 
Milite soccorritore

La “Star of Life”, cioè la croce azzurra a sei bracci
con bastone e serpente arrotolato al centro, è uno
dei simboli a noi più noti, ma anche più enigmati-

ci. Esso compare per obbligo sulle autoambulanze
italiane da un quindicennio, e la sua genesi si riallac-
cia addirittura alla mitologia greca.
Asclepio, figlio di Apollo, era infatti ritenuto un buon
dispensatore di cure; si diceva che chi avesse dormi-
to in un tempio a lui consacrato sarebbe stato guari-
to dal dio nel sonno. Il segreto del portento pare fos-
se il suo bastone, cui era arrotolato un serpente: per
questo motivo, i Romani lo ribattezzarono Esculapio e
ne adottarono presto il culto. Questi si rivolsero a lui
già dal 293 a.C., in occasione di un’epidemia che fal-
cidiò la città ed incrementò la popolarità del nume.
Ricordando il simbolo di Esculapio/Asclepio, nel 1973
l’American Medical Association ideò così a proprio
emblema una croce azzurra a sei barre – la “Star of
Life” – entro la quale era inserito il bastone tauma-
turgico. Alle sei barre, quindi, si fecero corrispondere
i principali momenti del servizio medico di emergen-
za: ricezione della chiamata; invio del mezzo; arrivo
sul posto; trattamento sulla scena; cure durante il
trasporto; trasferimento alla cura ospedaliera.
L’effige ha riscontrato da subito grandi consensi, tan-
to da essere registrata negli Stati Uniti (1977), diven-
tando l’emblema dei servizi di emergenza medica. La
“Star of Life”, infine, ha avuto successo anche in Ita-
lia, visto che un decreto ministeriale ne impone l’uti-
lizzo a tutte le autoambulanze.
Nel volgere di pochi decenni abbiamo così rispolvera-
to, per via indiretta, uno dei più noti culti della clas-
sicità, assurto oggi per tutti a simbolo di soccorso ra-
pido e qualificato.

GIORGIO SILVESTRI

L’ANTICO SIMBOLO SULLE AMBULANZE

Il bastone 
di Esculapio
Il bastone 

di Esculapio
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VOLONTARI: IL NUOVO CORSO DI FORMAZIONE. OTTO INCONTRI APERTI A TUTTI

Militi: professionalità e impegno

La Croce Verde è impegnata nel-
la formazione dei propri militi
per migliorarne l’efficienza

professionale e per garantire pre-
stazioni qualificate nelle varie atti-
vità di aiuto e soccorso.
Il Consiglio Direttivo ha promosso,
anche per quest’anno, il corso in-
terno di formazione per i nuovi vo-
lontari.
Il corso è aperto a tutta la popola-
zione gratuitamente, senza alcun
obbligo di iscrizione all’Associazio-
ne. Si pone importanti obiettivi, per
cui al termine i discenti saranno in
grado (previo eventuale corso di
guida) di:
• coadiuvare, nell’ambito delle pro-
prie competenze, il medico di Guar-
dia Medica (autisti G.M.);
• gestire, dopo i necessari affianca-
menti, i servizi di trasporto relativi
ai pazienti emodializzati (autisti e mi-
liti servizio dialisi);
• espletare un servizio di soccorso,
come componente aggiuntivo del-
l’equipaggio ordinario (militi soccorri-
tori).

1. Mercoledi 30 marzo - Sede Croce Verde (ore 20,45-23,00)
• Introduzione e storia della Croce Verde

Relatori: Presidente, Vice Presidente, Direttore Sanitario
• Il volontariato e l’Anpas

Relatore: Lorenzo Risso (Anpas)
• Ruolo e competenze del 118

Relatori: Picasso/Croci
• Responsabilità penale e civile del soccorritore

Le regole della circolazione stradale 
Relatore: Alessandro Meucci (v.comandante Polizia Municipale Recco)

• Compilazione rapportini di servizio
Relatore: Antonio Tassino

2. Venerdi 8 aprile - Sala Polivalente di Via I.D’Aste(ore 20,45-22,30)
• La profilassi 
• La gestione del paziente infettivo e dell’incidente infettivo

Relatore: Marco Cattaneo (infermiere epidemiologo)
• D.P.I. sanitari

Relatore: Furio Tabacco
• Il paziente diabetico

Relatore: dott. Tito Drago

3. Sabato 16 aprile - Sede Croce Verde (ore 14,30-18,30) 
• BLS (teoria e pratica)

Relatore: Federico Brizio, Roberta Bozzo (militi esperti)

4. Giovedì 28 aprile - Sede Croce Verde (ore 20,45-22,30)
• Due gruppi che ruotano dopo un’ora:

Guardia Medica 
Manovre di barellamento di base e conoscenze dell’ambulanza
Relatore Guardia Medica: dott.ssa Celle 
Relatori ambulanza: militi esperti

Fine percorso allievi autisti guardia medica e emodialisi 
(restano da effettuare le prove di guida)

5. Domenica 8 maggio - Sede Croce Verde (ore 8,30-12,30)
• Trauma 1: Emostasi e ossigenoterapia (teoria e pratica)

Relatore: Federico Brizio

6. Sabato 21 maggio - Sede Croce Verde (ore 8,30-12,30)
• Trauma 2: utilizzo dispositivi 

Relatori: militi esperti

7. Venerdi 10 giugno -  Sede Croce Verde (ore 20,45-22,30)
• Il paziente pediatrico

Relatore: dott. Marco Aicardi

8. Giovedi 16 giugno – Sede Croce Verde (ore 20,45-22,30)
• Gestione degli aspetti emozionali 

Relatore: dott. Franco Giuffra

Fine percorso allievi soccorritori (coloro che intendessero intraprendere 
il percorso di autista effettueranno le prove di guida)

PROGRAMMA DEL CORSO DI PRIMO SOCCORSO
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Voglio brevemente commentare insieme a Voi i dati riguar-
danti le donazioni di sangue dell’ultimo anno che ci vedo-
no secondi in Liguria dietro il gruppo di Sori.

Sostanzialmente le donazioni si sono mantenute numerica-
mente stabili negli anni con l’arrivo di nuovi donatori che as-
sicurano la continuità della quantità di sangue raccolto.
Durante il 2004 si evidenzia la raccolta di 334 sacche com-
plessive in sede, che resta sempre la forma di donazione pri-
vilegiata rispetto alla raccolta totale di 45 sacche effettuata
con la collaborazione di gruppi (scuole, aziende, parrocchie ed
altro), dai vari ospedali liguri e dalle autoemoteche.
La popolazione mostra una sensibilità sempre crescente nei
confronti del problema della donazione di sangue, dato che si
evince dal notevole incremento nel numero delle donazioni to-
tali del 2004. Sussiste sempre un margine di miglioramento
dell’attività, ed è quello che personalmente mi impregnerò a
perseguire durante l’anno in corso per rendere ancora più
importante il risultato della raccolta del gruppo di Recco.
Mi aspetto, come è finora avvenuto, la collaborazione di tutta
la cittadinanza che si dimostra sensibile ad ogni tipo di inizia-
tiva benefica.

GIORGIO SANTINELLI  
Responsabile sezione donatori sangue

Riceviamo e pubblichiamo

Noi esseri umani dobbiamo
affrontare molte cose.
Trascorriamo gran parte

della vita lavorando, un’altra
parte dormendo. Tra l’una e l’al-
tra passiamo del tempo di qualità
con la  famiglia e gli amici.
Ci dedichiamo ai nostri hobby,
facciamo esercizio fisico, teniamo
in efficienza le nostre cose e
traiamo piacere dai divertimenti
che più ci addicono.
In questo affollamento di attività
dimentichiamo spesso di nutrire
una delle parti più importanti,
aiutare il prossimo.
E così, questa parte grida a gran
voce. Brontola per la fame. Non è
assolutamente fatta per essere
ignorata.
Essa costituisce la nostra essen-
za, la nostra capacità di cogliere
il senso della vita ed il rapporto
con noi stessi e con gli altri.

Dovrete forse analizzare la prio-
rità e rettificare un pò il pro-
gramma di lavoro, il divertimen-
to, ma può essere una parte pia-
cevole e naturale del vostro stile
di vita quotidiano.
L’essenziale è la capacità di im-
pegnarsi in un mondo che ha bi-
sogno di voi ed anche di noi. Sco-
prirete che con l’esercizio costan-
te, le ricompense non vi manche-
ranno, trovando nuova energia
per impegnarvi con altri esseri
umani. Arriverete a sintonizzarvi
con aspetti della vita che avevate
trascurato. Uno spirito vivo crea
una persona che ama.
E non è questo, alla fin fine, ciò
che conta?
Sarete felici di occuparvi degli al-
tri ed altrettanto lo saranno le
persone che vi circondano.
Sono una militessa, ho scritto tut-
to questo per far capire alla gen-
te quanto sia importante il servi-
zio svolto dai militi.

Colgo l’occasione per un grazie
profondo di cuore a tutti i ragaz-
zi della Croce Verde di Recco che,
spesse volte, sono accorsi in aiuto
sia per me che per il mio bimbo,
un grazie al 118 per la loro orga-
nizzazione e se mi è consentito un
grazie grande a tutto lo staff del
Pronto Soccorso dell’Ospedale
Gaslini ed ai vari reparti.
Se non ci fossero tutte queste per-
sone, che cosa potremmo fare
noi?

MONICA RICCIONI

Monica è militessa della Croce Verde. Il
prodigarsi dei medici dell’Istituto Gaslini
per la salute di suo figlio, l’altruismo di-
mostratole in quei difficili momenti dai Mi-
liti della Croce Verde e dall’organizzazione
del 118, le hanno dato la spinta ad impe-
gnarsi concretamente nei confronti del
prossimo, e questo per un profondo senso
di gratitudine verso tutte quelle persone
che si attivano quotidianamente per il be-
ne comune. 

Aiutare gli altri fa bene innanzitutto a se stessi

NUOVI DONATORI ASSICURANO AL NOSTRO GRUPPO LA CONTINUITÀ DI RACCOLTA

Recco seconda 
in Liguria

Chi volesse donare il sangue può recarsi in uno dei primi tre venerdì 
del mese presso la nostra sede, in via Milite Ignoto, al mattino dalle
ore 8. Il nostro gruppo donatori sangue è affiliato alla Fidas.

Giorgio Santinelli con lo stendardo del gruppo donatori
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Il recente (agosto 2004)
centenario dell’Anpas è
stata l’occasione per ri-

flettere sui presupposti, il
ruolo, gli obiettivi del vo-
lontariato sociale in Italia
dagli albori ad oggi. Quel-
la dell’Associazione Na-
zionale delle Pubbliche
Assistenze è una storia
più che secolare, anche se

le sue premesse risalgono
addirittura agli anni Ot-
tanta dell’Ottocento.
Data cruciale è il 1882: a
Pontedera, in Toscana,
nasce infatti la locale
“Compagnia di Pubblica
Assistenza”, la prima nel
nostro Paese, con due an-
ni di anticipo sulla Croce
Rossa Italiana. 
Le P.A. trovano da subito
terreno fertile nel centro-
nord del Paese, ed in par-
ticolare in Liguria ed in
Toscana, tanto da porsi

ben presto la questione di
come coadiuvare i comuni
intenti. Ognuna di loro si
ispira infatti ad ideali lai-
ci, mutualistici, progressi-
sti; la fedeltà regia non è
mai messa in discussione,
e tra i loro membri (o diri-
genti) spesso compaiono
anche massoni e nobili.
Dulcis in fundo, vi è il
puntiglioso accento sul
carattere volontaristico
delle P.A., segnale della
diversità dei “militi” ri-
spetto al “personale” cro-
cerossino.
Così, dopo i primi tre con-
gressi nazionali (La Spe-
zia 1892, Roma 1895, Na-
poli 1901) e la nascita del-
la Federazione Regionale
Toscana (Viareggio,
1899), arriva il Congresso
di Spoleto, che sancisce la
prima vera rivendicazione
di legittimità giuridica. E’
il 1904: tra il 18 ed il 23
agosto, nella cittadina
umbra 84 Pubbliche Assi-
stenze stipulano il primo
storico accordo che unisce
i loro intenti. Oltre a quel-
lo del pronto soccorso a
feriti e malati, la Federa-
zione è orientata da un
ambizioso anelito: diffon-
dersi capillarmente in
ogni regione del Paese, in
modo da portare ovunque
la propria solidarietà. Sin-
tetizzato in un motto, “fa-
re gli italiani”. 

Perciò, dopo un primo im-
portante banco di prova
(terremoto di Messina,
1906) arriva nel 1911 il
tanto sospirato riconosci-
mento giuridico, che con-
sente alla Fnpas di acce-
dere per la prima volta ai
fondi governativi. Altro
battesimo del fuoco per le
P.A. sarà di lì a poco la
Grande Guerra. Per oltre
tre anni, una convenzione
ne assicura la costante
presenza al fianco ed agli
ordini della Croce Rossa
nei soccorsi ai feriti di
guerra: lo spirito patriot-
tico attenua così i tradi-
zionali contrasti tra i due
enti.
L’immediato dopoguerra
vede la Federazione orga-
nizzare una lotteria nazio-
nale (1919) che le frutterà

GIORGIO SILVESTRI 
Volontario 

LA LIGURIA DA SEMPRE TERRENO FERTILE PE 

Oltre un sec

Una manifestazione negli anni ’60

s.n.c. Tipolitografia
di Stefano Capponi & C.

Via del Parco, 25 - 16036 RECCO (GE)
Tel e Fax 0185.720140

e-mail stekka68@virgilio.it

trattoria con alloggio

chiuso il giovedì
Via Roma, 160

tel. 0185.74029 - 75896
www.daovittorio.it

uno spuntino…
uan cenetta tra amici…

un anniversario…
a Recco
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ben 583.000 lire. Scopo
dell’operazione, trasfor-
mare le P.A. in vere e pro-
prie strutture di patrona-
to, luoghi cioè dove i soci
avrebbero potuto trovare
anche servizi di natura
previdenziale, mutualisti-
ca, assistenziale e persino
culturale e ricreativa. 
Ma i tempi bui del Fasci-
smo sono dietro l’angolo.
Il regime impone infatti
anche ai militi la tessera
del Partito Unico e pone ai
vertici delle P.A. i propri
fiduciari locali. Poi, all’in-
domani dei Patti Latera-
nensi (1929), scioglie le
P.A., che ancora non era-
no enti morali, accorpan-
dole nella Croce Rossa Ita-
liana: la Federazione
scompare.
Con la fine del Ventennio
e della Seconda Guerra
Mondiale sorge una nuo-
va alba per il volontariato
sociale. Nel 1947, con il
Congresso di Genova, ri-
nasce la Federazione. Da
subito si ripropone l’anti-
ca diarchia ligure-tosca-
na che, fatti salvi gli idea-
li solidaristici, si interro-
ga ora sulle priorità del
soccorso. Ai genovesi che
premono per concentrar-
si sul solo volontariato di
prima istanza si contrap-
pongono i fiorentini, per i
quali occorre allargare il
raggio d’azione all’intero

disagio sociale.
Gli anni ’50 e ’60 portano
con sé forti mutamenti so-
ciali ed istituzionali. La
Federazione torna ad es-
sere Ente Morale nel
1956, in concomitanza con
la nascita del Ministero
della Sanità, ed all’inizio
degli anni ’60 riottiene il
riconoscimento giuridico.
In quegli anni di boom
economico ci si interroga
sulla crisi del volontaria-
to, dovuta in primis al
massiccio ingresso dei la-
voratori nelle fabbriche,
con orari di lavoro meno
flessibili, e sul rapporto
con il settore ospedaliero.
Fino a quando (1968) le
due questioni paiono ri-
solversi d’un sol colpo: da
un lato, i giovani riscopro-
no la mobilitazione sociale
a fianco di quella politica;
dall’altro, la legge Mariot-
ti segna il riordino del set-
tore ospedaliero. Essa fis-
sa, tra le altre cose, l’im-
portanza del primo soc-
corso delle P.A. e del tra-
sporto di malati, feriti,
dializzati da e verso l’o-
spedale. 
Gli anni ’70 si segnalano
per un sempre più forte
laicismo – talora tacciato
di simpatie comuniste – e
per la nascita delle Usl
(1978), le Unità Sanitarie
Locali rispondenti alla re-
cente (1970) creazione

delle Regioni come organi
istituzionali a sé stanti. 
Gli anni ’80 si aprono con
la legge sul servizio civile
(1982), che consente agli
obietori di coscienza di
prestare servizio volonta-
rio nelle P.A. Ciò prelude
al Congresso Nazionale
del 1987, che sancisce il
passaggio dalla Federa-
zione all’Anpas: si tratta
di un importante traguar-
do, se è vero che fino al-
l’immediato secondo do-
poguerra le P.A. meridio-
nali si contavano sulle di-
ta di una mano, mentre
ora sono radicate in tutto
il Paese. 
Adesso che la Federazio-
ne/Associazione delle
Pubbliche Assistenze ha
compiuto un secolo di vi-
ta, possiamo tirare alcune
somme. In primis, va no-
tato come il pronto soc-
corso volontario abbia
messo radici soprattutto
nei piccoli nuclei urbani,
tanto che il 40% delle P.A.

ha sede in centri con me-
no di 10000 abitanti. Poi,
c’è la questione della rap-
presentanza territoriale:
se è vero che l’Anpas ha
affiliati in ogni regione
d’Italia, è altrettanto vero
che non è mutata di molto
la storica proporzione tra
volontari e popolazione
residente. Per esempio,
mentre in Liguria si conta
un socio ogni 16 residenti
(uno ogni 19 in Toscana),
ve n’è uno ogni 177 in Pie-
monte, uno ogni 639 in
Lombardia e così via. Ter-
za ed ultima annotazione,
sarebbe impensabile scin-
dere la storia dell’Anpas
dai forti mutamenti socio-
istituzionali e dai grandio-
si progressi tecnici e sani-
tari del secolo appena tra-
scorso. 
Per tutti questi motivi,
l’Anpas rappresenta un
pezzo di storia italiana, ed
una delle svariate possibi-
li letture del nostro Nove-
cento. 

R LA NASCITA DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE

olo di storia 

Anni ’50: la nostra Croce Verde inaugura una nuova ambulanza Fiat



10

I MILITI RICORDANO DIEGO SENOFONTE AD UN ANNO DALLA SUA SCOMPARSA

Grazie, Diego…
L’infermiera del 118

chiede con cipiglio
quasi minaccioso:

«Chi ha messo il collare
cervicale a questo pazien-
te? Chi gli ha tenuto la te-
sta immobilizzata?».
Io, Marco e Diego ci guar-
diamo un po’ intimoriti,
pensando nel frattempo a
che cosa possiamo aver
sbagliato in quest’inter-
vento. Si sta creando una
certa tensione, mista, pe-
rò, ad una tranquilla sicu-
rezza di chi comunque ha
fatto tutto il possibile per
soccorrere nel migliore
dei modi quel ragazzo in-
castrato nell’auto al posto
di guida, col volto insan-
guinato e negli occhi anco-
ra lo spavento dell’urto
improvviso e inaspettato
contro il rimorchio del Tir.
Che cosa avevamo sba-
gliato durante quei minuti
convulsi ma di lucida rea-
zione a ciò che si presen-
tava ai nostri occhi nell’at-
tesa dei Vigili del Fuoco e
dell’automedica? 
Sono le tre del mattino,
squilla il telefono: «Codice
rosso», incidente in auto-
strada! 

Questa notte mi sono fer-
mato col turno di Diego,
Francesco, Massi e dei tre
“Marco”. È proprio Diego
il primo ad alzarsi. Ci ve-
stiamo in un baleno e vo-
liamo in ambulanza. Né io
né Marco siamo ancora
abilitati alla guida in ur-
genza, per cui è Diego che
si mette al volante.
Sul viadotto, proprio im-
mediatamente dopo al-
l’autogrill di Sant’Ilario,
un’auto è incastrata sotto
il rimorchio di un Tir. La
Polizia Stradale ha già
“protetto” il luogo dell’in-
cidente, noi arriviamo co-
me primo mezzo di soc-
corso sanitario.
Una regola del nostro pro-
tocollo sull’emergenza di-
ce che l’autista non può
essere il “leader” della
squadra che interviene: in
quel caso ammetto ci sia
stata un’eccezione!
In due minuti io e Marco
scendiamo dall’ambulan-
za con tutto il necessario,
mentre Diego è il più lesto
a sincerarsi delle condizio-

ni dei due occupanti del-
l’auto, comunicandole via
radio alla Centrale Opera-
tiva del 118 e all’autome-
dica che nel frattempo si
sta avvicinando. A compli-
care le prime operazioni,
essendosi frantumato il
parabrezza, è la polverina
di vetro che si è depositata
sulla pelle dei due pazien-
ti, per cui bisogna toglier-
la delicatamente stando
attenti a non causare ulte-
riori ferite. Io e Marco ci
occupiamo di questo e di
preparare l’ossigeno per il
paziente più grave, men-
tre Diego, praticamente da
solo, gli mette il collare
cervicale e, infilatosi sul
sedile posteriore dell’auto,
gli tiene immobilizzata la
testa. 
Ecco arrivare l’automedi-
ca e i Vigili del Fuoco, cui
cediamo volentieri la ge-
stione della situazione…
Ma torniamo all’improvvi-
sa domanda dell’infermie-
ra, che sembra scrutarci
con sguardo torvo: tutti e
tre ci guardiamo e alla fi-

ne è Diego a rispondere
con titubanza ma con
estrema serenità: «L’ho
messo io». L’infermiera lo
guarda e cambiando im-
provvisamente tono dice:
«Complimenti! L’hai mes-
so bene e hai fatto l’unica
cosa che potevate fare!».
Quello stato di tensione
che si è creato svanisce
come una bolla di sapone
e lascia posto ad un sorri-
so nascosto di soddisfa-
zione.
Diego, non ti ho detto nep-
pure un “grazie” allora!...
forse perchè l’ho dato
quasi per scontato, o forse
perchè quello è stato solo
un episodio dei tanti in cui
mi hai insegnato qualcosa:
eri un bravo milite, non
solo per il tuo carattere –
chi ti ha conosciuto non se
lo potrà mai dimenticare –
ma anche e soprattutto
perché eri molto profes-
sionale, capace, di matura
e profonda esperienza. 
Spero che mi perdonerai
se te lo dico solo ora e in
queste poche righe: «Gra-
zie Diego…»

FABIO ALABASTRO 
Volontario soccorritore

Riceviamo e pubblichiamo

Durante le vacanze estive ed
invernali i miei genitori era-
no soliti portare la famiglia

in villeggiatura a Serra di Pampa-
rato, un piccolo paese a 1000 me-
tri d’altitudine in provincia di Cu-
neo. La compagnia che frequenta-
vo era composta da ragazzi e ra-
gazze per lo più villeggianti come
me, ma un anno si aggiunse Giusy,
la figlia del macellaio.
Trovai Giusy subito molto simpati-
ca e cominciammo a parlare un
po’ di tutto. Le chiesi che program-
mi avesse per l’estate; mi disse che
sarebbe stata molto impegnata in
quanto doveva andare a Mondovì
tre volte la settimana
«Cosa ci sarà mai a Mondovì di co-

sì interessante, forse un bel ragaz-
zo?» Mi sorrise poi si fece seria e
mi raccontò la sua storia.
«Era un giorno come tanti, stavo
seduta sull’uscio della macelleria
a leggere un libro, quando vidi
uscire dal negozio vicino il panet-
tiere con lo sguardo terrorizzato.
Si teneva una mano al petto e cer-
cava di parlare. Stava male certo,
ma cosa aveva?
Ho chiamato aiuto, ho urlato, chia-
mato mio padre... ma entrambi ri-
manemmo impotenti davanti alla
disgrazia che si stava compiendo.
Nella mente solo una frase: “Cosa
faccio?” Nell’attesa dei mezzi di
soccorso cercai di tranquillizzarlo,
gli dissi di stare calmo poi... la sua
vita scivolò via e io rimasi basita
davanti a tanto dolore. Non ero ri-

uscita a reagire, non avevo né sa-
puto né potuto salvarlo. Bastava
un massaggio cardiaco, un banale
massaggio cardiaco e forse lui sa-
rebbe ancora vivo... È per questo
che ho deciso di iscrivermi ad un
corso di primo soccorso, perché
nessun altro paghi con la sua vita
la mia ignoranza, la mia indiffe-
renza verso il prossimo, la mia po-
ca disponibilità a regalare qualche
ora della mia vita per gli altri.»
Adesso Giusy fa parte della squa-
dra del 118, macina sempre molti
chilometri anche se non più in cor-
riera ma in macchina.
Spero che questa storia possa far
riflettere quanti non hanno mai
pensato di poter regalare qualche
ora del proprio tempo al prossimo.

SAMUELA MORELLO

Questa la scelta di Giusy
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UNA STAFFETTA PODISTICA PER RINSALDARE I VINCOLI

Megli e San Giovanni Bianco unite
Cosa accomuna Megli e San Gio-

vanni Bianco, in provincia di
Bergamo, due cittadine lontane

250 chilometri?
Questa volta il motivo è soprattutto
religioso, infatti le due parrocchie
conservano ciascuna una spina ap-
partenuta alla corona di Gesù Cristo
durante la Passione.
Già molto tempo fa le due comunità
parrocchiali si erano avvicinate, at-
traverso scambi di tipo epistolare. 
Per rafforzare i rapporti, si è deciso
di organizzare, durante Quaresima
di quest’anno, una staffetta podisti-
ca in onore della Sacra Spina.
La “delegazione” di San Giovanni
Bianco, composta dal vicesindaco,
dal viceparroco don Giacomo e da
una decina di coraggiosi atleti, è
giunta a Recco venerdì 4 marzo in
mattinata. Alle 14,30 agli ospiti si
sono uniti il sindaco di Recco e gli

atleti del gruppo Podisti Golfo Para-
diso, per partecipare, nella chiesa
di Megli, alla Messa concelebrata
dal nostro Don Lupo e da Don Gia-
como. Dopo i reciproci ringrazia-
menti, la staffetta è partita proprio
da Megli alle 16. 
Gli staffettisti, in coppia, uno di Rec-
co e uno di S. Giovanni Bianco, si
sono scambiati il testimone ogni 10

chilometri circa. Dopo la sosta not-
turna a Bobbio, per riposare mente
e corpo, la corsa è proseguita fino a
Bergamo dove c’è stato l’incontro
con il Vescovo.
I partecipanti sono giunti alle porte
di San Giovanni Bianco nella serata
di sabato 5. Tutti sono stati accolti
calorosamente dalla cittadinanza
che ha organizzato una splendida
fiaccolata.
L’incontro con il parroco e un sem-
plice rinfresco, si sono concluse le
cerimonie di ringraziamento.
Anche in questa occasione la nostra
Croce Verde ha messo a disposizio-
ne un’ambulanza che ha seguito e
“vegliato” sugli atleti per tutto il
lungo percorso.
La speranza è di poter ripetere l’e-
sperienza e mantenere sempre vivi
i rapporti tra queste due comunità.

V.F.

La celebrazione nella chiesa di Megli

Gli scout recchesi incontrano la Croce 

Il Gruppo Scout di Recco, attraver-
so i suoi Capi, ha richiesto, nei
giorni  15 e 26 gennaio, due incon-
tri tra i Volontari della Croce Ver-
de e i “lupetti”.

Tre nostri militi, Stefano, Maurizio
e Valentina, si sono prestati per
spiegare il funzionamento del si-
stema del 118, mostrando le at-
trezzature usate durante un inter-

vento e  tutte quelle in dotazione
all’ambulanza. 
I ragazzi si sono mostrati molto at-
tenti e interessati… forse dei futu-
ri militi? V.F.

Via Marinai d’Italia
16036 RECCO
Tel. 0185.720658
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CONSIGLIO DIRETTIVO

IN BREVE

MILITI

Prosegue la campagna di ade-
sione alla Croce Verde. 
Per  iscriversi o rinnovare la tes-
sera (importo 11 euro) rivol-
gersi presso la nostra sede.

Vita in Croce Verde

Il Consiglio Direttivo, tra le varie
decisioni prese, ha deliberato in
particolare:
 L’assunzione a tempo deter-
minato di una nuova milites-
sa, Federica Lippi, in sostituzio-
ne di altro dipendente dimesso-
si a fine dicembre. La militessa è
stata giudicata idonea dalla
commissione esaminatrice com-
posta dai consiglieri Germano
Germinni e Pietro Ferreccio, dal
direttore dei servizi Antonio Stor-
chi e dal direttore sanitario dott.
Stefano Cappato.
 L’acquisto di un manichino
pediatrico (nella foto sotto) per
vari tipi di esercitazioni su tecni-
che di rianimazione e tecniche
per la disostruzione delle vie ae-
ree nei bambini.

 L’acquisto di un computer
portatile con proiettore qua-
le supporto didattico nelle varie
attività di formazione sia interne
che esterne.
 L’acquisto di tre Fiat Punto
1300 Multijet per servizio di
Guardia Medica, dialisi e traspor-
ti vari in sostituzione di altrettan-
te vetture che saranno dismesse
perchè ognuna ha percorso oltre
120.000 chilometri. 

■ Presso la nostra Croce si sono
inseriti nuovi soci con l’hobby
del bridge. Un maestro ha ini-
ziato i corsi di insegnamento nei
primi giorni di questo mese.
■ La Croce Verde ringrazia la
Carrozzeria F.M. Cars di Avegno
e l’Officina Riotti di Recco per i
loro tempestivi interventi nella
sistemazione e messa a punto
dei nostri automezzi.

 Sabato 26 febbraio otto no-
stri militi hanno partecipato ad
un corso IRC di otto ore, tenu-
to da due infermiere del 118 del-
la Asl 4 di Chiavari, per appren-
dere le tecniche della rianima-
zione e l’uso del defibrillatore
semi-automatico (nella foto). 
 Nella serata di lunedì 21
marzo il Comitato di Redazione
di RECCO654, i vari militi artico-
listi e la giornalista Mariella Mi-

nerva hanno trattato vari argo-
menti tra i quali tecniche della
comunicazione e considera-
zioni sull’azione informativa del
nostro notiziario.
 Nel corso di una Assemblea
Militi, gli stessi hanno deciso di
utilizzare parte della somma ot-
tenuta come mancia per ae-
rografare la parte alta della
nuova ambulanza con colori e
disegni tali da renderla più acco-
gliente per i bambini. E’ stato in-
fatti riscontrato che tali decora-
zioni rendono più tranquillizzan-
te l’ambiente in caso di traspor-
to degli stessi bambini.
 Auguri di buon compleanno
alla nostra militessa Antonella
Monte. I festeggiamenti sono
avvenuti in sede con una cena
con torta preparata dalla stessa
Antonella e la partecipazione di
numerosi militi.

LE SERATE DELLA SALUTE
secondo incontro con la popolazione

Venerdi 10 giugno alle ore 21 - Sala polivalente 

ASPETTI CLINICI, EPIDEMIOLOGICI 
E SOLUZIONI TERAPEUTICHE 

SUL CARCINOMA DELLA PROSTATA
Relatori: dott. Massimo Maffezzini, responsabile U.O. 

di Urologia dell’Ospedale Galliera, 
dott. Luigi Bozzo, Ospedale Sant’Antonio di Recco
Ai partecipanti sarà data la possibilità di effettuare

screening gratuiti presso l’ospedale Galliera di Genova.

SCUOLE

Proseguono gli incontri con gli
alunni delle scuole. Dopo il li-
ceo, i nostri militi hanno portato
la Croce Verde nella scuola me-
dia inferiore incontrando i ragaz-
zi delle seconde classi. Nelle foto
di queste pagine, alcuni momen-
ti della mattinata.
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LE PALME A MILANO

PONTE DI LEGNO

Vita in Croce Verde

Anche quest’anno, come ormai da 19 anni, si è
svolta la staffetta podistica di Gemellaggio tra
Recco e Ponte di Legno, organizzata dal Grup-

po Podisti Golfo Paradiso, Polisportiva  dalignese e
dal Comune di Ponte di Legno (BS).
Alcuni iniziali problemi di finanziamento sembrava
potessero compromettere lo svolgimento della ma-
nifestazione: non sarebbe stato giusto partire senza
un valido appoggio da parte del Comune di Recco.
Fortunatamente la situazione ha avuto un risvolto
positivo che ha permesso lo svolgimento sereno del
Gemellaggio.
Venerdì 18 marzo alle 6,30 sono partiti i primi staf-
fettisti mentre alle 8,00 c’è stata la partenza ufficia-
le con i ragazzi delle Scuole Elementari e Medie di
Recco.
La “carovana” è giunta alle porte di Ponte alle 17,30
di sabato 19, accolta dalla cittadinanza e dalle auto-
rità riunite nella piazza principale.
La sera i festeggiamenti si sono spostati nel Palaz-
zetto dello Sport dove, insieme ai ringraziamenti di
rito, si sono potute degustare sia le specialità locali
che la nostra focaccia col formaggio.
La Croce Verde anche in questa occasione, come
ogni anno, ha messo a disposizione un’ambulanza,
indispensabile per questo tipo di manifestazione.      

VALENTINA FASSONE 
Volontario soccorritore

Come ormai tradizione anche quest’anno una delegazione della
nostra cittadinanza composta da ben quattro pulman si è recata a
Milano per consegnare le palme pasquali. Nella foto il sindaco
Gianluca Buccilli, il cardinale Dionigi Tettamanzi, Giorgio Santinelli,
l’assessore alle Tradizioni Emilio Razeto.

Foto ricordo a Ponte di Legno (in alto) e a Recco (in basso)

Si rinnova il gemellaggio
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Ci sono persone che,
pur non avendo mai
avuto cariche istitu-

zionali o non ricoprendo
incarichi pubblici, sono
conosciute e stimate da
tutti in ambito locale. Il
nostro giornalino, da que-
sto numero si occuperà di
queste persone che per il
proprio lavoro o per moti-
vi non spiegabili, se non
con il carisma personale,
sono considerate dei veri
e propri “miti” dai più gio-
vani e difficilmente riesco-
no a fare un giro in centro
senza essere fermati o sa-
lutati da qualcuno.
Cominciamo la nostra ru-
brica con una conversa-
zione con un autentico

monumento alla tradizio-
ne pirotecnica di Recco.
Carlo “Charlie” Ferreccio
è il fuochino principe del-
la “Sagra del fuoco” di
Recco, ultimo erede della
secolare tradizione di sa-
lutare la Madonna del
Suffragio con sparate di
mascoli e fuochi d’artifi-
cio.
Caro Charlie, come ti ho
spiegato questa è una in-
tervista un po’ particola-
re, quello che interessa è
il tuo rapporto con la Cro-
ce, insomma i tuoi ricordi
o, se ne hai, aneddoti.
«Mah, io ricordi della Cro-
ce ne ho parecchi, sin da
quando era nei locali del
Comune e l’ho seguita con

affetto nelle sue peripezie
fino ad arrivare ai nostri
giorni.»
Hai mai fatto il milite?
«No, purtroppo per i miei
numerosi impegni di lavo-
ro mi era impossibile con-
ciliare l’attività di volonta-
rio con il resto, però
quando mi hanno chiama-
to ho sempre cercato di
essere presente.»
Sì, tutti noi ancora ci ri-
cordiamo i fuochi che ci
hai offerto per il nostro
80° anniversario, e direi
che ti sei fatto sentire… 
«Cosa vuoi, sono fatto co-
sì, per me i fuochi è come
corteggiare una bella don-
na, partire piano per poi
aumentare il ritmo e il fi-

nale è la rappresentazio-
ne di quando lei finalmen-
te ti dice di sì.»
Bella metafora, cosa ti
sentiresti di dire ai nostri
lettori più giovani?
«Se li consiglio di venire
in Croce sembra che ci
siamo messi d’accordo,
ma in realtà, piuttosto che
vederli fermi in passeg-
giata tutto il pomeriggio,
penso che potrebbero aiu-
tare il prossimo con poco
dispendio di tempo. E poi
mi piacerebbe insegnare
a qualcuno di loro l’arte
pirotecnica e l’arte di an-
dare per funghi, perchè
bisogna farlo sapere che
sono vere e proprie arti, lo
sai? Come è un’arte cor-
teggiare le donne, lo sai
che mi chiamano Charlie
3effe?»
Ehm …si lo so, ma non so
cosa vuol dire….
«Beh, è facile: fuochi, fun-
ghi, femmine… sono la
mia ragione di vita. È l’ul-
timo spettacolo dell’otto
settembre l’ho dedicato
ad Aurora, la bimba dei
sogni.»
Ecco, lo sapevo che sareb-
be spuntato fuori il “latin
lover”. Caro Charlie, allo-
ra ci salutiamo e a nome
della Croce Verde ti ag-
giungo la quarta effe: feli-
cità, che è quella che tu
regali a noi con i tuoi fuo-
chi ed è quella che noi au-
guriamo a te.
Se poi ti avanza una “ca-
vagna” di porcini, noi in
Croce abbiamo una cuci-
na attrezzata…

MARCO MORETTI 
Volontario soccorritore

Panificatori in Recco

«FARE I FUOCHI È COME CORTEGGIARE UNA BELLA DONNA»

Carlo Ferreccio, 
principe 
dei fuochini
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A MAGGIO UNA SERIE DI APPUNTAMENTI ORGANIZZATI DAL CIF E RIVOLTI A TUTTI

La famiglia
in primo pianoLo scorso 18 febbraio

presso la Sala Frate
Sole si è svolto un in-

contro di spiritualità dal
titolo “Chiesa, Comunione
ed Eucarestia”, condotto
da don Gianfranco Cala-
brese, direttore dell’Uffi-
cio catechistico della Dio-
cesi. È stato un momento
di approfondimento e di
aggregazione tra i parte-
cipanti, quasi una relazio-
ne introduttiva alla Gior-
nata di spiritualità che si è
tenuta il 16 aprile a San
Remo, sul tema “Eucare-
stia celebrata ed Eucare-
stia vissuta”, con la parte-
cipazione del Vescovo di
Ventimiglia e Sanremo
S.E. mons. Alberto Maria
Careggio, già Vescovo di
Chiavari, e di mons. Fran-
cesco Anfossi, nostro con-
sulente regionale che ha
parlato della famiglia nel-
la Parola di Dio. 
Per il prossimo maggio in-
vece sono previsti una se-
rie di appuntamenti rivol-
ti a tutta la popolazione.

1. In collaborazione con il
Comune di Recco il Cif ri-
propone due cicli di confe-
renze sulla prevenzione al
disagio in adolescenza,
condotti dalle psicologhe
dott.ssa Lucia Sciaretta e
dott.ssa Veronica Rocca
dal titolo: “Genitori: chi
siamo? Dove andiamo?
Cosa vogliamo?”, che si
terranno alle 21 nella Sala

Consiliare del Comune con
il seguente programma:
• Incontro del 6 maggio “I
cambiamenti nella fami-
glia: nuovi ruoli e nuove
funzioni tra flessibilità e
sicurezza”.
• Incontro del 13 maggio
“Osservare i comporta-
menti trasgressivi in un
figlio adolescente: come
riconoscere il loro vero
significato? Quali sono le
risposte degli adulti alla
trasgressione giovanile?”
• Incontro del 20 maggio
“Incontro-dibattito con i
genitori: un momento per
pensare, sbloccare nodi,
dare nuove possibilità”.
Nell’ambito di questi in-
contri sarà presentato un
manuale che raccoglie gli
interventi delle psicologhe
al corso dello scorso anno:
”La conquista dell’identi-
tà. Essere se stessi, essere
diversi in adolescenza” a
cura del Comune di Recco,
Cif di Recco, Celivo e la
presentazione del dott.
Schiappacasse di alcuni
servizi offerti sul territo-
rio per l’intervento sul
disagio in adolescenza e
relativo cd. Il secondo ci-
clo di incontri è previsto
per l’autunno 2005, e sa-
ranno trattate le seguenti
tematiche:

• Nuove comunicazioni e
nuovi spazi mentali:
quando diventano delle
trappole? quando dobbia-
mo preoccuparci?
• Sport e prevenzione in
adolescenza: i ruoli degli
educatori e dei tecnici del-
lo sport.

2. Per il 2 maggio alle 21
in Sala Consiliare è previ-
sto un incontro-dibattito
organizzato dall’Ammini-
strazione Comunale, in
collaborazione con il Mo-
vimento per la Vita, il Cav
di Recco ed il Cif di Recco,
Camogli, Chiavari su te-
matiche inerenti la tutela
della vita, ed in particola-
re rispetto alla feconda-
zione medicalmente assi-
stita. Presiederà S.E. il
Cardinale Bertone, saran-
no presenti un medico ge-
netista della Clinica Uni-
versitaria di Torino, una
giurista del forum di Ge-
nova, ed un bioeticista
dell’Accademia per la Vi-
ta. Nel dibattito potranno
essere poste domande di
carattere medico, legale,
morale.

3. In ultimo nell’ambito
del progetto Cif provincia-
le “Cammini di donne da
Genova al Mondo e dal

Mondo a Genova”, il 24
maggio a Chiavari vi sarà
un incontro dal titolo
“Cattolicesimo al femmi-
nile in Usa dal 1800 ai
giorni nostri” con il se-
guente programma:
• “Il Cattolicesimo negli
scritti americani del XIX
secolo”; prof. dott. Leo-
nardo Buonomo, docente
di ruolo di letteratura
nord-americana alla Fa-
coltà di lingue e letteratu-
re straniere dell’Universi-
tà di Trieste dal 1966,
Ph.D. in letteratura ingle-
se e nordamericana pres-
so l’università di San Die-
go (Usa).
• “L’influenza dell’Italia
su S. Elizabeth Ann Se-
ton”, fondatrice dell’ordi-
ne delle figlie e delle so-
relle di carità, cui appar-
tennero sr. Blandina e sr.
Giustina Segale”; prof.ssa
Donatella Aurili Ruggiero,
già docente di ruolo di lin-
gua e letteratura inglese e
nordamericana nei licei
dal 1966 al 1996.
• “Aspetti della vita mona-
stica di oggi negli Stati
Uniti d’America”; suor
Particia Mirsberger, se-
gretaria generale dell’Or-
dine delle Suore di Carità,
e suor Donna Steffen,
ospiti della prof.ssa Aurili
ed in visita al paese di
Suor Blandina e suor Giu-
stina Segale. 

GRUPPO CIF RECCO



Risveglio dei valori sopiti

Proseguono con successo gli incontri mensili del dott.
Gianni Unia, che ha introdotto temi atti a stimolare ri-
flessioni riguardanti l’approccio psicologico alle rela-

zioni; la percezione soggettiva della realtà partendo da
semplici esempi; la memoria, funzione che utilizza le emo-
zioni; l’affettività; il rapporto con la religione ed il trascen-
dente; l’identità dal passato ad oggi.
Alta la frequenza degli ospiti del Centro invitati a rispon-
dere ad una serie di quesiti: Cos’è stato l’amore allora, co-
s’è oggi. – Fuggite i ricordi? – Riflessioni sul proprio per-
corso di fede.
Si ricompone il passato, emerge la positività della propria
vita con i suoi rimpianti e la sua tenerezza.
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CENTRO ANZIANI

A CONTATTO CON IL DISAGIO ED IL DOLORE DELLA MALATTIA

Cronaca di una volontaria Avo

Può apparire strano
come, dopo un’esi-
stenza trascorsa per

lo più a prendersi cura di
figli, marito e genitori, si
senta ancora prepotente
il desiderio di prendersi
cura di persone addirittu-
ra sconosciute.
Si può, di primo acchito,
pensare che ciò sia detta-
to da abitudine o da un
bisogno egoistico, niente
di tutto questo.

Nell’arco della vita, du-
rante il mio passato per-
corso ho toccato più volte,
anche attraverso persone
a me care, il disagio ed il
dolore della malattia; in
quei momenti,  avrei gra-
dito un conforto che non
c’era e per le altre avrei
preteso di fare di più. Ec-
co come, da queste consi-
derazioni che possono
sembrare discrepanti, è
nato in me il desiderio di

voler dedicare un poco
del mio tempo a chi sta
male con la consapevolez-
za di come ottimizzare
questa dedica: l’ascolto
del malato. E per ascolto
intendo tutto ciò di cui
una persona “degente” in
ospedale può necessitare,
compatibilmente con i
compiti specifici del vo-
lontario Avo.
L’ascolto, in questo caso,
non è fatto solo da bocca
ad orecchio, ma è fatto
soprattutto dalla comuni-
cazione non verbale e
comportamentale attra-
verso cui il malato tra-
smette. Chiede e mi indi-
ca così la strada per es-
sergli veramente utile.
Nella sua unicità, ogni
malato è un mondo diver-
so con esigenze diverse
ed ogni volta che torno a
casa dopo aver espletato
il mio turno in ospedale,
sia che abbia dispensato
bottiglie d’acqua, aiutato
qualcuno in difficoltà col
pasto, fatta una carezza,
trasmesso calore e corag-
gio ad una mano o scam-
biato quattro chiacchere
come tra vecchi amici, il
mio spirito è pago e so
che la mia domenica sarà
serena accompagnata da
quel sorriso che sono ri-
uscita a farmi regalare.
Questo è il mio volonta-
riato Avo che, anche se
poca cosa, sono orgoglio-
sa di svolgere.

MARISA LAVERMICOCCA

Grazie Croce
L’Avo “Golfo Paradiso“
ringrazia per la cortese
ospitalità offerta dalla
Croce Verde  in occasione
del  consueto incontro
Pasquale  dei propri
volontari, per lo scambio
degli auguri.

La Presidente
MARIA GRAZIA PARODI
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Abbiamo un interesse in comune:
la buona gestione del tuo Condominio.

Un momento della Giornata del Volontariato svoltasi sabato 9 aprile


