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UN MATTONE PER LA CROCE VERDE

P

er ricordare l’importante traguardo dei cento anni di attività, la Croce
Verde di Civitanova Marche ha voluto raccontare la sua storia, per
non far cadere nell’oblio della vita frenetica di tutti i giorni quel filo di
cooperazione sempre esistito tra la cittadinanza e la Croce Verde.
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro ha voluto
contribuire alla stampa di tale pubblicazione perseguendo nella sua finalità di
diffondere la conoscenza del territorio e delle realtà che contribuiscono al suo
sviluppo non solo economico ma anche sociale.
La Banca ritiene importante, infatti, far conoscere il valore sociale di questa
vitale associazione che con la disponibilità e la professionalità dei volontari che
vi operano ha raggiunto negli anni ragguardevoli obiettivi, entrando nel cuore
di tanti concittadini che si sono trovati nella necessità di rivolgersi al pronto
intervento della Croce Verde.
E importante è ricordare e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua
creazione e al suo sviluppo.
Alle generazioni presenti e future ci permettiamo di indicare che soltanto con
l’attento ed amorevole rispetto delle realtà umane in cui viviamo, ma soprattutto
con la piena disponibilità a portare aiuto materiale e spirituale al bisognoso che
soffre ed invoca il nostro aiuto, si possono raggiungere risultati di vera civiltà e di
armoniosa convivenza umana.
Il Presidente della Banca di Credito Cooperativo
di Civitanova Marche e Montecosaro
Dott.Sandro Palombini
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L

a Croce Verde di Civitanova Marche tocca quest’anno l’importante
traguardo dei 100 anni.
Essa è un bene della città e di tutto il territorio.
Un bene cresciuto in qualità e quantità grazie al volontariato soprattutto giovanile
che sacrifica parte del suo tempo per dedicarlo all’emergenza sanitaria o ai
servizi programmati.
L’iniziativa della presidenza di ricordarne in un libro la storia è encomiabile e in
questi momenti di forte difficoltà merita di essere sottolineata.
I cittadini debbono sapere quel che ha significato La Croce Verde nei momenti di
bisogno.
Credo non ci sia nessuna famiglia che non è dovuta ricorrere ai suoi servizi.
Tutti ne conoscono la grande disponibilità, la preparazione dei militi, la loro
generosità, la professionalità con cui espletano la “missione” di portare soccorso
a chi ha bisogno.
Ed allora è doveroso conoscere a fondo la storia di questa realtà che dà lustro a
Civitanova, ne ha accompagnato la crescita vertiginosa crescendo con lei.
Una storia che parte da lontano, quando fu costituita per iniziativa di cittadini
volenterosi che hanno sentito la necessità di dar vita ad una realtà che si
mettesse a servizio degli altri.
Con mezzi poveri agli inizi e un cospicuo parco-macchine oggi, costituito
grazie alla generosità di tanti cittadini, alle donazioni e alle iniziative di chi con
la Croce Verde non si limita solo al soccorso ma all’organizzazione di eventi di
autofinanziamento.
L’anniversario della fondazione mi dà l’occasione per ringraziare e per ricordare
quanti ne hanno favorito la crescita, a cominciare dal primo presidente, il
compianto dr. Ruggero Bartolucci, ad Aquinaldo Forti che pure dal Cielo
accompagnano e vigilano sull’andamento.
Un saluto particolare a Vincenzo Berdini che ha guidato la Croce Verde per oltre
un ventennio, e all’attuale presidente Fabio Morresi, oggi chiamato con altri a
lottare per mantenere in vita questa importante realtà.
Ed un appello, infine, a tutti i cittadini: dobbiamo stare vicino alla Croce Verde e
sostenerla in qualsiasi modo.
Non si possono mortificare tanti anni di nobile storia.
Il Sindaco
Dott. Massimo Mobili
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I

l primo, doveroso ringraziamento è rivolto a quelle persone che, pur non
citate, hanno di fatto contribuito allo sviluppo del nostro lavoro.
Sono proprio quelli che non compaiono - per un’effettiva mancanza di
documenti, per una nostra dimenticanza, per la scelta consapevole di non
rendere nota la propria collaborazione, per motivi di riservatezza, per, non ultima,
una divergenza sul modo di agire o per non aver ricevuto il riscontro sperato,
per esempio in un servizio (anche se vi sono fondati dubbi che non sia dipeso
dalla volontà ma piuttosto dalla circostanza) - che di fatto hanno permesso il
progredire della nostra attività: difficoltosa, non soggetta a schemi, non legata a
correnti di pensiero, non controllata, insomma “libera”.
Sono coloro che, con la partecipazione e/o con l’indifferenza, hanno fatto sì che
il valore di una buona azione non fosse legato all’entità economica della stessa
o alla posizione nella scala sociale, bensì fosse rapportato al gesto ed al sacrificio
che ognuno è disposto ad affrontare.
Quanto di seguito rappresentato è una successione di obiettivi raggiunti, gli stessi
che si sono trasformati in punto di partenza per raggiungerne altri.
Anche per questo è stato difficile scegliere quali episodi riportare, anche se a tutti
va senz’altro attribuito un suo valore.
Il valore sociale che vorremmo trasmettere è che, nonostante l’evolversi della
società attraverso i cambiamenti continui di coalizioni di governo, economia,
rappresentanze sociali, noi della Croce Verde abbiamo sempre pensato a non
creare problemi, anzi a prestare la nostra opera a favore di tutti coloro che si son
trovati in uno stato di bisogno: malati, sventurati, non perfettamente abili, colpiti
da provvedimenti e quindi nella necessità di svolgere lavori socialmente utili.
Tutto questo grazie ad una grande forza che ci unisce: “il volontariato”.
Altro doveroso ringraziamento lo rivolgiamo a coloro che non sono più tra noi.
Siamo certi che avrebbero scritto sicuramente una storia diversa, se non altro più
completa, in virtù del fatto che l’hanno anche vissuta direttamente.
Immaginiamo però che avrebbero condiviso il nostro intendimento, che
è quello di suscitare un interesse, affinché ci siano sempre persone che
continuino a credere in questa grande realtà della Croce Verde, animata dai
principi fondamentali, che sono anche i nostri motti, come: “tutti sono utili ma
nessuno è indispensabile”, “se vuoi fare volontariato devi sapere che il miglior
ringraziamento è una pedata nel sedere”, “nel momento in cui nasce un interesse
lì finisce la tua attività di volontariato”, “non chiedere mai quando, piuttosto
chiediti quanto”, “un attimo equivale ad una vita” etc…
Gli ultimi, in termini temporali, ai quali è rivolto un ringraziamento sono tutti coloro
che vorranno prestare la propria opera per aiutarci e sostituirsi a noi in caso di
bisogno.
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crivere un libro è già difficile da parte di un singolo autore perché
trasmettere le proprie sensazioni, il proprio coinvolgimento, le proprie
esperienze e l’episodio occorso non dà mai come risultato il racconto
effettivo di quanto si voleva rappresentare.
Figuriamoci se gli autori sono più d’uno e se la storia raccontata rappresenta il
frutto di un ricordo o di fatti che altri hanno vissuto (pur con lo stesso coinvolgimento o con lo stesso pensiero).
Proprio per queste due ultime considerazioni proviamo a costruire un percorso,
già tracciato, nel quale si intersecano avvenimenti, difficoltà, manifestazioni che
hanno sempre e comunque come obiettivo principale il volontariato svolto, a
volte, in maniera estrema.
E’ sempre semplicistico dire “ma che ci vuole!”, ma è ancor più facile dirlo quando non si è coinvolti direttamente.
A volte, anzi spesso, quando si è a tu per tu con la necessità di una scelta che
può essere definitiva, non si sa mai se è quella giusta e non lo si sa neanche dopo
che è stata fatta, perché magari si perde il contatto con la persona coinvolta.
In quello che andremo a raccontare molto spesso è la storia che indica la cosa giusta
e la cosa sbagliata, ma a priori quello che veramente ha significato è l’esserci stati ed
averla affrontata.
L’insuccesso di un episodio ha da sempre costituito il punto di partenza per acquisire esperienza, per evitare lo stesso errore, progredendo così nella tecnica e nel
miglioramento di attrezzature e mezzi.
La difficoltà del racconto della lunga vita dell’associazione è metaforicamente
paragonabile ad un teatro nel quale cambiano le rappresentazioni ed in esse
gli attori. Un continuo ricambio quindi, pur restando invariata la struttura che le
ospita.
L’aspetto più significativo e che in fondo garantisce sempre l’attualità dell’operato finale è che i fruitori del servizio sono “tutti”, indistintamente, perché nei momenti di necessità non esistono ricchi o poveri, blasonati e non.
Esistono solo esseri umani in stato di necessità.
A tutti loro è rivolto il volontariato che non chiede e non deve chiedere compensi,
ma al quale va manifestata riconoscenza anche solo con un grazie.
Attraverso un’attenta lettura degli episodi, delle delibere, etc, si possono evincere, da una parte, le situazioni di indifferenza, di noncuranza, di superficialità e,
dall’altra, il senso di appartenenza e attaccamento all’istituzione, a volte anche
morboso, che ha fatto sì che la bilancia restasse perfettamente in equilibrio garantendo così l’esistenza, anzi la longevità, dell’associazione.
Riflettendo: se fosse prevalsa la prima condizione nessuno avrebbe potuto condurre fino ai giorni nostri la realtà che raccontiamo.
Se fosse invece prevalsa la seconda condizione, gli interessi e l’agio avrebbero
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senza dubbio portato a snaturare
l’aspetto sociale della Croce Verde riconducendola ad una mera
impresa privata.
A volte, parlando di enti come il
nostro, i pensieri corrono alle continue difficoltà e ristrettezze a cui sono
sottoposti.
Nonostante ciò, i disagi formano
una corazza che li rende invulnerabili pur non nascondendo che vi
sono sempre dei punti deboli che, se
avessero il sopravvento, vanificherebbero anni di sacrifici e di storia.
Prima di addentrarci nella narrazione, che è basata su documenti,
occorre fare una precisazione importantissima.
Esistono infatti, dai riscontri storici, due date riconducibili alla nascita della nostra associazione.
Una nei primi anni del novecento e più precisamente nel 1902, (foto1) come provvisoriamente “Croce Azzurra e/o Croce Verde” di Portocivitanova, definitivamente “Croce Verde di Portocivitanova” nel 1910. Un’altra nel 1953 come “Società Volontaria di
Soccorso Croce Verde di Civitanova Marche”.
Il periodo bellico ha spezzato la continuità storica e ha reso più difficile l’avvio nel
1953.
Da testimonianze dirette, dunque, è fin dal 1902 che risulta operante a Portocivitanova un’ associazione dedita al soccorso di feriti e malati.
I documenti storici indicano il 24 luglio 1910 come data ufficiale d’inizio dell’associazione con l’inaugurazione della bandiera sociale. (foto2)
Questo il racconto del maestro Giuseppe Gaggegi, consigliere della Croce Verde nel
dopoguerra:” In Italia erano in pieno sviluppo in quegli anni (1900-1910) le associazioni
di Pubblica Assistenza ed io mi proposi di costituirne una anche a Portocivitanova.
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Foto 2 - Inaugurazione della bandiera - francobollo
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1901-1910

A

vevo conosciuto un caro amico di S. Severino, il conte Onofri, che risiedeva
a Spoleto, sede della Federazione Italiana di questa società.
Ne era presidente l’Avv. Filippo Maria Paletti di Jesi e così presi accordi per
costituire la Croce Verde.
Mi dettero valido aiuto il dott. Alessandro Gatti, il farmacista Giovanni Roani e Nicola Rocchi, che feci nominare presidente della costituenda Croce Verde, mentre io
rimanevo segretario.
Riuscimmo ad avere un piccolo locale nel corso principale, dove già esisteva un negozio di scarpe del sig. Vincenzo Perini e acquistammo una barella Veleda a mano.
In seguito, nel 1913, riuscimmo, con una pubblica sottoscrizione ad acquistare un carro lettiga “San Giorgio da Pistoia” trainato dal cavallo di Cesare Tolozzi. (foto3)
La sottoscrizione fu pubblicata nel periodico quindicinale “Le parole del popolo
Repubblicano”.
La carrozza a cavalli rimase in servizio fino agli albori della seconda guerra mondiale.
Il fascismo soppresse le Pubbliche Assistenze e la carrozza a cavalli finì in disuso.
Infatti nel 1930, in base al deFoto 3 - Lettiga trainata da cavallo – oggi davanti alla sede
creto legislativo n. 84, si stabiliva di sciogliere tutti i sodalizi
assistenziali e di beneficienza
che non fossero in possesso
della qualifica di ente morale. Si stabiliva di incorporare
gli stessi nella Croce Rossa.
Durante la guerra, come
gran parte della popolazione, anche la lettiga venne
trasferita nella città Alta.
Il prezioso cimelio, lasciato
per anni ed anni abbandonato nella ex chiesa di San
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Francesco è stato restaurato dai militi volontari con una sapiente opera ed è stato
esposto al pubblico per la prima volta nell’aprile del 1977 in occasione di una “campagna soci”.
Sulla cappotta bianca figurava la dicitura “Società volontaria di Soccorso Croce
Azzurra Porto Civitanova”.
L’intenzione dei pionieri è sempre stata quella di far nascere una Croce Verde.
Allora perché la scritta Croce Azzurra? Cerchiamo di spiegarlo: in Italia, dopo le
epidemie di colera che colpirono Napoli nel 1884 e nel 1910, si distinsero in maniera
particolare le locali Croce Bianca, di ispirazione cattolica, e Croce Verde, di ispirazione più popolare.
Ne conseguì, in tutta Italia, un “boom” delle Croci di colore verde.
Evidentemente a Civitanova l’azzurro del mare Adriatico suggerì inizialmente ai pionieri il cambiamento di colore della croce, ma solo per qualche tempo.
Continuando a parlare del colore delle croci va precisato che l’azzurro richiamava
anche il velo della Madonna e si ispirava pertanto ad ideali di tipo religioso.
Le croci gialle si distinguevano nell’opera di soccorso ai lebbrosi.
Le croci d’oro e viola erano organizzazioni benefiche istituite dalla classe agiata per
aiutare gli indigenti.
Le croci arancioni erano fondate da persone distaccatesi dalla Croce Rossa, emblema che dal 1864 (Convenzione di Ginevra) contrassegnava i mezzi destinati al soccorso.
Le croci blu pare fossero di appartenenza neutra.
Tornando al nostro “verde”, oltre che per il già ricordato colera di Napoli, la scelta del
colore potrebbe essere stata determinata da dirigenti e volontari che si riconoscevano negli ideali repubblicani.
La carrozza, che oggi domina l’atrio della sede dell’associazione, ha subìto, nel corso
dell’anno 2010, un accurato restauro che ha permesso di mantenere intatte ed inalterate tutte le componenti originarie e ora si fa apprezzare per la straordinaria bellezza
e particolarità.
Da notare che nel francobollo celebrativo dell’inaugurazione della bandiera, datato
24 luglio 1910, negli stendardi si raffigura un carretto trainato a mano tra feriti e malati
in attesa di soccorso. (foto4)
La popolarità dell’associazione è manifestata dalla quantità di stendardi che partecipano alla processione in mare del Santo Patrono San Marone.
Come si accennava in precedenza, il periodo bellico ha forzosamente offuscato
l’attività dei volontari fondatori per un insieme di vicissitudini legate alle appartenenze,
alla impossibilità di riunioni pubbliche e quindi alla difficoltà di trasmettere una storia
documentata con situazioni o atti formali.
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l 21 settembre 1951, con una circolare del Comune di Civitanova Marche a
firma del Sindaco Gustavo Valle, in mancanza di un adeguato servizio di pronto
soccorso, l’Amministrazione comunica di aver avuto approcci con la CRI ottenendo consenso ed incitamento. (foto5-foto6)
Alla base ci doveva essere però l’espressione della volontà della popolazione
che si sarebbe concretizzata nella costituzione di una “Società di pubblica assistenza”.
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Per tale ragione l’Amministrazione chiese l’adesione di Enti e cittadini e li invitò a
versare all’Ufficio Economato del Comune l’importo della quota per il primo anno
fissata provvisoriamente nella somma di £. 200. (foto7)

Foto 7 - Originale ricevuta di riscossione per costituzione Croce Verde
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La somma raccolta verrà versata in apposito libretto presso la locale Cassa di
Risparmio a nome della “Società di Pubblica Assistenza”.
Vi è inoltre un atto giustificativo del Comune di Civitanova Marche in cui si evidenziano con dati certi le necessità per la sussistenza di un ente come quello a
cui si accenna sopra. (foto8-foto9-foto10-foto11-foto12)
Foto 8 - Originale comune di Civitanova, costituzione Croce Verde 1951
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Foto 9 - Originale comune di Civitanova, costituzione Croce Verde 1951
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Foto 10 - Originale comune di Civitanova, costituzione Croce Verde 1951
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Foto 11 - Originale comune di Civitanova, costituzione Croce Verde 1951
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Foto 12 - Originale comune di Civitanova, costituzione Croce Verde 1951
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Siamo quindi nell’anno 1953.
Il dottor Ruggero Bartolucci, allora giovane medico a Civitanova e futuro presidente della Croce Verde, in occasione della cerimonia organizzata il 5 dicembre
2010 all’ente fiera per il centenario della Bandiera, così raccontò la “scintilla”
che fece rinascere la Croce Verde nel 1953: “Una sera, sul tardi, una persona di
mezza età davanti al bar Maretto sotto il loggiato del Palazzo Comunale ebbe un
collasso.
Che fare? Feci procurare una scala di legno da un muratore.
Il paziente venne sdraiato sopra la scala e con un camioncino venne trasportato
d’urgenza all’ospedale”.
I malati ed i feriti erano portati all’ospedale con mezzi di fortuna, con le poche
auto allora in circolazione a Civitanova (Fiat Topolino, Fiat Balilla, Lancia Ardea,

Foto 13 - originale del manifesto pubblico per la costituzione della Croce Verde (1953)
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etc.) ma nessuno praticamente se ne accorgeva, essendo tutti immersi nella ricostruzione post-bellica.
In quei tempi la piazza XX Settembre era per Civitanova l’unico punto d’aggregazione.
L’episodio avvenuto davanti a tante persone fece scalpore e scosse gli animi.
Era giunta l’ora di regalare a Civitanova la Croce Verde! Quindi, per far fronte
alle esigenze della popolazione, l’allora sindaco Gastone Corti ed il presidente
dell’ E.C.A Rodolfo Monachesi fecero affiggere sui muri di Civitanova il seguente
manifesto: (foto13)

Comune ed Ente Comunale di Assistenza
Civitanova Marche
CITTADINI
Si è costituita in questa città una società di pubblica assistenza con il nome di:
SOCIETA’ VOLONTARIA DI SOCCORSO CROCE VERDE
che ha i seguenti scopi:
a)trasportare malati o feriti nei luoghi di cura o a domicilio
b)prestare opera di salvataggio nelle pubbliche e private calamità
c)assistere soci infermi ed i poveri nelle loro abitazioni, nei limiti del possibile
d)promuovere assistenze e particolari provvidenze che, in nome della solidarietà
umana, creino beneficio ai soci ed alla cittadinanza
La società è apolitica ed apartitica esercitando un servizio di pubblico e generale
interesse.
Un apposito comitato, che ha sede presso l’ufficio E.C.A., ha il compito di organizzare la SOCIETA’ DI PUBBLICA ASSISTENZA, ricevendo le adesioni dei cittadini ed i
contributi per l’acquisto di un’autoambulanza.
Si fa appello alla cittadinanza, affinché il compito del predetto comitato venga
confortato dalla generosa adesione morale e materiale di tutti.
Firmato:
il Presidente dell’E.C.A. Monachesi Rodolfo;
il sindaco Corti Gastone.
Civitanova Marche 12 agosto 1953
Il 23 settembre 1953 si formò il comitato composto dal dott. Ruggero Bartolucci,
da Paolo Ribichini, dal cavalier Rodolfo Monachesi, dal dott. Gino Ramovecchi,
da Felice Tedeschi e dal maestro Enzo Mastrantonio.
Il 27 settembre dello stesso anno ebbe luogo nella sala del cine-teatro Rossini di
Civitanova Marche la prima assemblea generale dei soci presieduta da Paolo
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Ribichini in qualità di presidente del comitato promotore alla presenza dell’avv.
Benignetti in qualità di presidente della Croce Verde di Macerata. (foto14)
Significativo questo passaggio”… Foto 14 - Originale estratto dal registro dei verbali – Costituzione
Civitanova possa avere finalmente un Ente morale di assistenza che sia sempre presente
ove maggiore e più urgente si
presenti il bisogno di una mano
pronta a soccorrere colui che
improvvisamente viene colpito
dalla sventura…”
L’avv. Benignetti intervenne auspicando la prossima formazione, oltre che della Croce Verde,
pure di una sezione dell’Avis
anch’essa istituzione altamente
umanitaria. (L’Avis prenderà poi
vita nel 1956).
Mise inoltre a disposizione un’autoambulanza della Croce Verde
di Macerata fino a quando la
nascente società non avesse
la possibilità di acquistarne una
nuova.
Primi numeri: 400 soci, £ 143.000
in cassa e £ 60.000 da riscuotere.
Primo obiettivo da raggiungere:
l’acquisto di un’autoambulanza.
La prima sede dell’associazione
fu nei locali del pronto soccorso
gentilmente concessi dall’E.C.A. e prima denominazione fu: “Società Volontaria di
Soccorso Croce Verde della provincia di Macerata – sezione staccata di Civitanova Marche -“.
Dal registro dei soci dell’anno 1953 risultano iscritti molti concittadini il cui nome
rappresenta, alla data odierna, una testimonianza delle allora nascenti attività
civitanovesi nel periodo post-bellico.
È anche per questo che riportiamo i loro nomi ai quali se ne sono aggiunti molti
altri nel corso degli anni :
Aquaroli Albino, Alessandrelli Alfredo, Anconetani Giuseppe, Angeli Zena, Angelomè Antonio, Angelomè Liliana, Angelomè Livia, Angelomè Rinaldo, Annibali
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Francesco, Antinori Domenico, Anzovino Daria, Achilli Adelina, Accorroni Stella,
Alessandri Mariano, Angelomè Aquilio, Angelomè Glauco, Alessandri Serafino,
Aggarbati Domenico, Angeletti Enzo, Angelomè Marco, Arbuatti Rina, Anastasi
Tullio, Baiocchi Adelaide, Baiocco Pietro, Baldassari Paolo, Bartolini Erminio, Bartolini Giuseppe, Baviera Vera, Bedini Otello, Bellardini Massimo, Belvederesi Giuseppe, Benigni Giuseppe, Berrettoni Giovanni, Beruschi Gaetano, Bevilacqua Alvise,
Bongelli Idea, Bongelli Lauro, Borroni Elvio, Brasca Amedeo, Brillarelli Lino, Brunelli
Bruno, Buffoni Giorgio, Busilacchi Anna, Bartolucci Luigi, Battistoni Enrico, Borelli
Ernesto, Bucci Stefano, Baldoncini Umberto, Balestra Alfredo, Bartolini Antonio,
Bartolucci Ruggero, Bastia Emilio, Berdini & Guardiani, Bevilacqua Maria, Belogi
Raffaele, Brengola Giacinto, Brengola Giuseppe, Broccolo Ugo, Buffoni Osvaldo,
Belfiglio Adalgiso, Bentivoglio Alfonzo, Bizzarri Antonio, Belfiglio Guido, Bongelli
Alfredo, Bongelli Aldo, Baldoni Alfreda, Buonaccorsi Luigia, Brodoloni Alberto,
Bastia Guglielmina, Braconi Aldo, Bozzoni Bruno, Belletti Mario, Butteri Buttero,
Bartoletti Mario, Belvederesi Antonio, Bibini Teresa, Bianchi Attilio, Belleggia Alfiero,
Belvederesi Guido, Capozucca Antonio, Capozucca Ulderico, Cappella Antonio,
Cappella Giuseppe, Cappoli Vincenza, Carassai Marino, Carducci Adelmo,
Catini Leonello, Cattelan Luigi, Cattolica Rinaldo, Cecarini Florindo, Cecchini
Igino, Ceccotti Elio, Censori Giovanni, Cerolini Guido, Cervellini Giovanni, Ciccarelli Ada, Cicchinè Emidio, Ciccarelli Nicolina, Cifola Giovanni, Cilli Rodolfo,
Ciminari Luigi, Ciminari Ottavio, Cognigni Silvano, Comodo Renato, Concetti
Sergio, Coppini Rosina, Corvaro Antonio, Costantini Igino, Cucco Eugenio, Catini
Gino, Celli Fernando, Ciminari Vinicio, Campolungo Pierino, Canaletti Angelo,
Canaletti Carlo, Caporaletti Amedeo, Cardelli Giuseppe, Ceccotti Balduino,
Cesanelli Nazzareno, Ciaffi Francesco, Chiavari Arnaldo, Comodo Saverio, Corsi
Enrico, Corvatta Claudio, Creati Guido, Curletta Pietro, Catini Sesmite, Corradini
Domenico, Cesari Renato, Conte Conti Pieralberto, Centioni Otello, Cerquetti Giuseppe, Caraccini Adolfo, Cellini Federico, Caporaletti Vittorio, Cellini Anita,
Cornacchia Attilio, Campolungo Giovanna, Ciccalè Vittorio, Catinari Marino,
Crisoliti Alfredo, Caradonna Walter, Campo Giuseppe, Calafati Angiolo, Crisoliti
Luciano, Cecarini Ciro, Catà Vincenzo, Castanò Salvatore, Casoli Eugenia,
Ciccalè Gino, Cellini Ido, Catucci Livio, Cicchinè Benito, Chiarastella Nicola,
Cervellini Giulio, De Santis Glauco, Di Bartolomeo Giovanni, Di Lupidio Maria, Di
Natale Camillo, Domenella Enrica, Del Monte Arduino, De Santis Pietro, Di Gregorio Rosina, Domenella Emilio Domenicucci Maria, Di Giacomo Flora, De Giglio
Archimede, Di Giacomo Enzo, Dolciotti Vinicio, De Giovanni Gianfranco, Domenella Giuseppe, Diomedi Unico, De Florio Arturo, Evangelisti Elio, Evangelisti Ezio,
Emili Angelo, Eleuteri Carlo, Eleuteri Italo, Ercoli Dante, Fedeli Evelino, Fermani
Armindo, Fermani Dante, Fermani Natalina, Ferrari Alesio, Ferraro Ubaldo, Ferretti
Giovanni, Ferri Wanda, Ferroni Giuseppe, Ferroni Raffaele, Fidani Torquato, Fidani
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Tullio, Finocchi Silvano, Fontana Pietro, Fontana Umberto, Fontinuovo Mauro,
Fornello Fiorello, Forti Espartero, Fortuna Fortunato, Frenicchi Mariano, Farini
Franco, Fedeli Elio, Felici Flavio, Ferrari Sigismondo, Filippucci Emilio, Fioravanti
Agostino, Fulvi Ezio, Funghini Ferdinando, Finocchi Tullio, Fresia Carlo, Felicioli
Armando, Fratalocchi Giovanni, Frazzini Eunia, Fulvi Renato, Figoli Romano,
Franceschini Federico, Frattini Elisa, Filippi Filippo, Francreschini Galliano, Foglia
Mario, Gaetani Francesco, Gaetani Pasqualina, Gaggegi Giuseppe, Garbuglia
Guadelina, Garbuglia Primo, Garbuglia Vincenzo, Gasparoni Dionisio, Gasparoni
Vincenzo, Gattafoni Derna, Genovesi Emilia, Gentili Desiderio, Gerboni Luigi,
Giampaoli Augusto, Giattini Francesco, Giattini Giorgio, Ginobili Giona, Giombi
Guerriero, Giorgetti Augusto, Giri Antonio, Giuliani Tito, Giulietti Luciana, Giulietti
Marone, Giulietti Raffaele, Giunchi Antonio, Giusepponi Luigi, Gnocchini Papa
Dina, Gregori Leonello, Gulinelli Angelo, Gaetani Fabio, Gaglioppa Emilio, Gattafoni Giuseppe, Gentili Emilio, Giardini Nazzareno, Ginevri Anna, Giorgetti Giuseppe, Grandicelli Giuseppe, Gerboni Romolo, Giustozzi Augusto, Gasparoni Umberto, Giulietti Antonio, Gatti Severino, Giuggioloni Giuseppe, Ginevri Pietro,Gaetani
Arnaldo, Garbuglia Eugenio, Gelli Guido, Gasparini Oliviero, Giulietti Delvio,
Giorgetti Alfredo, Giorgetti Silvano, Gerini Gaggegi Giulia, Gianmaria Raffaele,
Giri Giorgio, Garbuglia Pietro, Gnocchini Silvio, Guizzi Mario, Galeazzi Raul, Giannetti Giovanni, Gherardi William, Isidori Enrico, Ienis Stefano, Iacopini Amelio, Ienis
Giovanni, Iacopini Marino, Prefetto Provincia di Macerata, Sindaco Comune di
Civitanova, Presidente Croce Verde di Macerata, Presidente ECA, Associazione
Industriali di Macerata, INA Macerata, Società Operaia, Associazione Mutilati ed
invalidi di guerra, Cassa di Risparmio di Macerata, Società Gestioni Industriali,
Lanzi Cesare, Lapi Nazzareno, Lattanzi Adriano, Lelli Antonio, Lelli Umberto, Liberati
Mario, Luchetti Giovanni, Leonfanti Rosolino, Leonfanti Alfredo, Luciani Bernardo,
Luzi Giuseppe, Leti Silvio, Lattanzi Vincenzo, Luciani Enrico, Latini Vittorio, Luconi
Zelmira, Lelli Giovanni, Macellari Angelo, Macellari Marone, Magni Romualdo,
Mancia Bonaventura, Mancia Girio, Mandolesi Antonio, Massi Lilia, Marinelli
Nazzareno, Marinelli Ulderico, Maroni Claudio, Martella Enrico, Mastini Alberto,
Mastrantonio Edvige, Mastrantonio Enzo, Mazza Angelo, Mazzieri Sante, Mecozzi
Natale, Melappioni Angelo, Menghini Angelo, Mercanti Cesare, Mercuri Edoardo,
Mezzanotte Alfredo, Micucci Nicola, Molinari Amelia, Molinari Remo, Monachesi
Mario, Montanti Antonio, Morbidoni Cesare, Moretti Raffaele, Mori Aristide, Moroni
Vittorio, Morresi Luigi, Moschini Marianna, Maurizi Mariano, Micucci Santa, Marcantonio Ferruccio, Marchetti Ivo, Marsili Maffeo, Massi Fausto, Marsili Vittorio,
Mazzi Alceo, Mei Raffaele, Monachesi Pacifico, Monachesi Rodolfo, Montevidoni
Emilio, Morbiducci Nazzareno, Morganti Guido, Murri Ottavio, Masetti Fosco,
Marinelli Giuseppe, Monachesi Gildo, Mosconi Enrico, Mataloni Ippolito, Molinari
Aldo, Morresi Renato, Mariani Annunziata, Marcone Filippo, Mogliani Amedeo,
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Monaldi Benedetto, Mancini Nazzareno, Marinelli Marino, Melappioni Igina,
Melappioni Angela, Mariani Pio, Micheletti Giria, Magnaterra Armando, Monaldi
Gabriella, Mandolesi Giovanna, Moscatelli Evelina, Martellini Luigi, Malaisi Enrico,
Nardi Luigi, Nataloni Caterina, Nervo Virgilio, Natalini Benso, Natalini Lavia, Natalini
Pietro, Offidani Luigi, Ottaviani Nazzareno, Offidani Dino, Offidani Nazzareno, Orioli
Giorgio, Orsili Bartolomeo, Paci Luigi, Palmucci Enrico, Panichelli Achille, Panichelli
Marino, Panichelli Ugo, Paolini Giuseppe, Paolucci Ottavio, Paparini Raul, Pavanelli Ottavio, Pellei Ivo, Pennacchietti Ivo, Pennesi Amedeo, Pennesi Lidia, Pepi
Americo, Pepi Antonio, Pepi Gino, Peretti Americo, Peretti Argentino, Perini Galliano, Perini Pasquale, Perini Luigi, Perticarini Giuseppe, Perugini Gaetano, Pesaola
Flavio, Pesci Alessandro, Piampiani Augusto, Piampiani Romeo, Pico Romualdo,
Pierangeli Romolo, Pierangeli Ugo, Pinesi Antonio, Pistola Guglielmo, Poeta Monaldo, Portelli Adelaide, Principi Giuseppe, Principi Isidoro, Pallotta Armando, Palombari Tullio, Paoletti Vittorio, Pasquali Francesco, Pasutto Marcella, Pennesi Almo,
Pennesi Gino, Perotti Lina, Perticarà Nello, Pierangelini Pietro, Pierluca Dario, Pistilli
Antonio, Poleziani Angelo, Piampiani Luigi, Petritoli Giovanni, Parlatoni Grimaldo,
Pagliarini Vincenzo, Perini Giovanni, Pecorari Alfredo, Pieragostini Marisa, Paolucci
Luigi, Piccolini Vinicio, Preziotti Aladino, Perillo Antonio, Pennesi Giuseppe, Poeta
Atos, Pirro Giuseppe, Pirro Umberto, Pepi Antonio, Paolini Aldo, Parmigiani Maretto, Pollastrelli Marino, Pollastrelli Vincenzo, Pollastrelli Giuseppe, Pollastrelli Luigi,
Pepi Pietro, Perugini Renzo, Paolucci Neri, Pistilli Remo, Pecorari Sandro, Pietrafesa
Antonio, Quattrini Angelo, Quattrini Pietro, Quintabà Franco, Quattrini Costantino,
Quintabà Lucio, Quintabà Luigi, Ramovecchi Antonio, Rampichini Giuseppe,
Recchi Antonio, Recchi Pietro, Recchioni Giuseppe, Recchioni Marone Mario,
Renzi Marone, Ribichini Federico, Ribichini Pasolo, Ricci Mimma, Ridolfi Fernando,
Ripanti Emilio, Ripari Primo, Ripari Ruggeri Urania, Rossi Ivo, Ruffoli Luigi, Rum
Giacomo, Russo Giovanni, Reschini Tullio, Righetti Francesco, Ramovecchi Gino,
Rampichini Nicola, Ranieri Raniero, Recchi Domenico, Recchioni Umberto, Ribichini Enrico, Ripa Euro, Roani Ennio, Roani Giovanni, Roani Sergio, Rosi Massimiliano,
Rossi Alceste, Rossi Oliviero, Raccichini Don Dante, Reale Adamo, Rocchi Anna
Maria, Recchioni Antonio, Ribichini Pacifico, Ranieri Enzo, Recchioni Tullio, Raccosta Sisto, Sabbatini Lorenzo, Sabbatini Sabbatino, Sagripanti Arduino, Sagripanti
Maria, Santini Temistocle, Savoretti Santina, Sbrascini Mario, Sbarascini Marone,
Scattaini Guido, Severini Antelmo, Sforza Luigi, Sopranzi Marino, Stortini Giuseppe,
Stronati Saverio, Salvucci Giuseppe, Squadroni Vincenzo, Stainer Gustavo, Stronati
Mariano, Sbrascini Nazzareno, Saccoccio Aldo, Sarti Dino, Scali Alessandro,
Salvatore Mario, Stronati Edmondo, Salvucci Stefano, Santori Araldo, Severini
Elena, Sangiorgio Carlo, Sotte Silvano, Spagnoli Eugenio, Stacchiotti Ivo, Squadroni Fernando, Smorlesi Giuseppe, Scarponi Nerina, Sagripanti Amedeo, Tartufoli
Giuseppe, Tartufoli Nicola, Tironi Giuseppe, Torresetti Marino, Torresi Gaetano,
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Torresi Mariano, Tortelli Renzo, Tronelli Raffaele, Trovellesi Alfredo, Torresi Nicola,
Torresetti Renato, Tandoi Vincenzo, Tedeschi Felice, Tomassini Cladio, Tonici
Gaetano, Turchi Igino, Terenzi Washington , Tartufoli Aldo, Tocchetto Carlo, Trefoloni Leone, Turtù Gaetano, Tesei Adriana, Torresi Iolanda, Torquati Torquato, Tranquilli
Cesare, Triconsi Elio, Torretti Vincenzo, Testella Filippo, Uncini Francesco, Vannini
Vulcano, Verdecchia Giulio, Verdini Arnaldo, Verdini Mariano, Verdini Vincenza,
Verlengia Elio, Valentini Guido, Velluti Arnaldo, Villa Giovanni, Valchera Elda,
Verdini Mario, Vignini Vittorio, Zengarini Wandon, Zocchi Duilio, Zazzini Corrado,
Zigiotti Pietro, Zallocco Francesco.
Il primo consiglio direttivo coincise con il Comitato promotore.
Questo fino all’elezione di un nuovo organo che si sarebbe effettuata per statuto
entro il mese di marzo dell’anno 1954. A farne parte saranno poi: Ribichini Paolo,
Chiavari Arnaldo, Gaggegi Giuseppe, Mastrantonio Enzo, Ramovecchi Antonio,
Tedeschi Felice, Monachesi Rodolfo, Leonfanti Alfredo, Luciani Francesco, Tranquilli Cesare, Recchi Argentino, Cerolini Valentino, Paolucci Neri, Paoletti Vittorio e
Papili Amedeo.
Il giorno successivo, il 28 settembre, il neo consiglio direttivo attribuisce le prime
cariche che vedono la nomina a presidente di Ribichini Paolo e come vice-presidenti Chiavari Arnaldo e Gaggegi Giuseppe, seguono le altre cariche.
Il giorno 20 ottobre 1954 il Comitato Direttivo si riunì per deliberare importanti passi
per lo sviluppo della società come la raccolta di adesioni all’interno della “Cecchetti” con l’ausilio della “Commissione Interna” e la richiesta di contributi volontari ad Enti ed Istituti tra cui: Società Operaia, Eca, Prefettura di Macerata, Inam,
Inail, Inps, Amministrazione Provinciale.
Ci fu inoltre la singolare richiesta alle amministrazioni dei cinema della città, affinchè devolvessero alla Croce Verde una giornata di proiezione.
Il giorno 6 novembre 1954 interessanti iniziative erano all’ordine del giorno del
comitato direttivo: programmazione di spettacoli cinematografici a favore della
Croce Verde e dell’Eca; richiesta a ditte commerciali di oggetti che poi sarebbero stati distribuiti alla cittadinanza, previa offerta, in occasione “della giornata
della Croce Verde”; stampa di cartoline da vendere al prezzo fisso di £ 100 con su
riportati gli orari dei treni e delle corriere ed i numeri telefonici delle principali ditte, enti, studi della città, da lasciare per la vendita ad alberghi, barbieri, agenzie
e bar.
Si stabilì inoltre di richiedere alla “Piaggio” di Genova ed alla “Innocenti” di Milano, costruttrici rispettivamente della “Vespa” e della “Lambretta”, un motociclo o
un contributo da inserire nella lotteria da organizzare per la giornata di solidarietà.
L’attività di sensibilizzazione continuò pur tra molte difficoltà dovute sia alla logistica che alla concreta possibilità di organizzare un servizio costante ed efficiente.
Giungiamo così all’anno 1957.
29

1951 - 1960

In un bollettario di quest’anno troviamo l’elenco dei soci che in un certo senso
hanno dato vita all’associazione in forma ufficiale. Compaiono i seguenti nomi:
Achilli Aladino, Annibali Francesco, Baldoncini Umberto, Baldoni Alfredo, Balestra
Alfredo, Bartoletti Mario, Bartolini Antonio, Bartolucci Ruggero, Bastia Emilio, Berdini & Guardiani, Bevilacqua Maria, Belogi Raffaele, Brengola Giacinto, Brengola
Giuseppe, Bizzarri Antonio, Broccolo Ugo, Campolungo Pierino, Canaletti Angelo,
Canaletti Carlo, Cardelli Giuseppe, Castanò Salvatore, Catini Sesmite, Fornaci Ceccotti, Cellini Federico Guido, Centioni Otello, Cesanelli Nazzareno, Cialfi
Francesco, Chiavari Arnaldo, Corsi Enrico, Conti Pier Alberto, Cornacchia Attilio,
Corradini Domenico, Corvatta Claudio, Creati Guido, Curletta Pietro, De Giglio
Archimede, Del Monte Arduino, De Santis Pietro, De Gregorio Rosina, Domenella
Emilio, Domenicucci Maria, Eleuteri Arturo, Eleuteri Carlo, Evangelisti Elio, Evangelisti Ezio, Farina Franco, Fedeli Elio, Felice Flavio, Felicioli Armando, Filippucci
Emilio, Finocchi Tullio, Fioravanti Agostino, Fratalocchi Giovanni, Fresia Carlo, Fulvi
Ezio, Funghini Ferdinando Gaetani Fabio, Gaglioppa Emilio, Gattafoni Giuseppe,
Gentili Emilio, Giardini Nazzareno, Ginevri Anna, Giustozzi Augusto, Grandicelli Giuseppe, Ienis Stefano, Leonfanti Rosalino, Leonfanti Alfredo, Luciani Bernardo, Luzi
Giuseppe, Mancini Nazzareno, Marcantonio don Ferruccio, Marchetti Ivo, Marinelli Giuseppe, Marsili Maffeo, Massi Fausto, Masetti Fosco, Marsili Vittorio, Mazzi Alceo, Medori Alceo, Mei Raffaele, Monachesi Pacifico, Mogliani Amedeo, Molinari
Aldo, Monaldi Benedetto, Montevidoni Emilio, Morbiducci Nazzareno, Morganti
Guido, Murri Ottavio, Sezione Mutilati ed Invalidi di Guerra, Natalini Benso, Natalini
Vita, Offidani Dino, Pagliaricci Vincenzo, Pallotta Armando, Paoletti Vittorio, Palombari Tullio, Pasquali Francesco, Pasutto Filippucci Marcella, Pecorari Alfredo,
Pennesi Almo, Pennesi Gino, Perotti Chiavari Lina, Perticarà Nello, Petritoli Giovanni, Piccolini Vinicio, Pierangelini Piero, Pierluca Dario, Pistilli Antonio, Poleziani Angelo, Quattrini Costantino, Ramovecchi Gino, Rampichini Nicola, Reale Adamo,
Recchi Domenico, Recchioni Umberto, Ribichini Enrico, Ripa Euro, Roani Giovanni,
Roani Sergio, Rosi Massimiliano, Rossi Oliviero, Salvatore Mario, Salvucci Giuseppe,
Sarti Dino, Scali Alessandro, Severini Antelmo, Squadroni Vincenzo, Stainer Gustavo, Stronati Mariano, Tandai Vincenzo, Tartufoli Aldo, Terenzi Washington, Tesei
Adriana, Tomassini Claudio, Tonici Gaetano, Trefoloni Leone, Turchi Igino, Valentini
Guido, Zazzini Corrado. (foto15-foto16)
Rappresentano, come si può evincere dai cognomi, personaggi che hanno
determinato la crescita del comune di Civitanova sia per le valenti attività svolte
che per la partecipazione solerte alla vita della città.
Il giorno 19 ottobre 1957 fu indetta l’assemblea dei soci con oggetto la rettifica
dello Statuto sociale e l’elezione del Consiglio Direttivo.
Vengono eletti consiglieri i soci: Brengola Giuseppe, Figoli Romano, Ramovecchi
Antonio, Angelomè Antonio, Monachesi Rodolfo, Ridolfi Fernando, Poeta Athos,
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Gaggegi Giuseppe, Foto 15 e 16 - Originale bollettario dei soci 1957
Severini Antelmo,
Finocchi Tullio,
Giorgetti Augusto,
Mecozzi Natale, Di
Bartolomeo Giovanni e Ramovecchi Gino.
Nel verbale del
Consiglio direttivo
del 14 novembre,
dopo varie vicissitudini di carattere
statutario, venne
eletto un nuovo
Consiglio direttivo
la cui presidenza è
demandata al dott.
Brengola Giuseppe,
la vice-presidenza
a Ridolfi Fernando
e Ramovecchi
Antonio, il ruolo
di consiglieri ad
Angelomè Antonio,
Giorgetti Augusto,
Monachesi Rodolfo,
Poeta Athos, Figoli
Romano.
Non vi è documento o atto in cui non
compaia la segreteria provinciale,
segno che evidenzia una precisa e
definita dipendenza da Macerata.
Siamo quindi giunti al 1958 e l’anno si apre con un colpo di scena.
Il 29 gennaio si riunì il direttivo. Nel corso di tale riunione si diede lettura di una
comunicazione pervenuta dal presidente provinciale avv. Benignetti, che di fatto
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invalidava le precedenti elezioni e le cariche scaturite e nominava un comitato
provvisorio con poteri commissariali per l’aggiornamento dei soci e la ricostituzione della società.
Sempre nella stessa riunione venne stabilito di disciplinare amministrativamente
i rapporti con l’AVIS (nata due anni prima) la quale aveva ormai un suo bilancio
ed una vita indipendente godendo esclusivamente dell’uso di attrezzature d’ufficio della Croce Verde.
A tutto ciò si sarebbe provveduto non appena si fosse validamente costituito il
nuovo Consiglio direttivo.
In un verbale del 15 marzo 1958 figurano i nomi di altri nuovi soci che hanno dato
vita al movimento che ancora oggi conta al suo interno come soci i loro figli e
nipoti.
Compare anche Ippolito Mataloni che trasportò la moglie fino alla casa di cura
locale con un trasporto inusuale utilizzando l’autoambulanza disponibile.
Si trattava di un Fiat 1100 L (Musone) colore avana militare, con una potenza di 13
HP ed una velocità massima teorica intorno ai 90 chilometri orari, numero di telaio
motore 306067. (foto17-foto18)
Foto 17 – Fiat 1100 L musone carrozzeria Viberti MC 13575
Proveniente da Torino con targa
TO 70514, venne immatricolata il 2
febbraio 1954 con targa n. MC 13575.
Faceva parte di un lotto di ambulanze per il Regio Esercito carrozzate
in legno dalla carrozzeria Viberti di
Torino nel 1940 su commissione dei
ministeri militari.
L’uso del legno rispondeva a due
esigenze.
La prima era autarchica: il ferro scarFoto 18 – Fiat 1100 L interno
seggiava e doveva essere utilizzato
per scopi bellici.
La seconda era di tipo termico: essendo queste ambulanze destinate
alla campagna di Russia, la carrozzeria in legno garantiva una maggiore
protezione dalle intemperie; infatti
anche i finestrini del vano sanitario
erano di ridottissime dimensioni per
non disperdere il calore interno e per
non far entrare il freddo della steppa.
La nostra 1100 L non partì mai per la
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Russia al seguito dell’ARMIR (Armata Militare Italiana in Russia). A seguito della
tremenda disfatta, rimase a Torino e divenne ambulanza aziendale della Fiat che
poi la vendette alla Croce Verde. A tal proposito furono numerosi i preventivi analizzati tra cui quello della ditta Cecchini per un mezzo usato (Fiat 1100 ambulanza)
a £ 500.000, da cui si deduce che l’importo versato alla Fiat probabilmente fosse
inferiore. (foto19)
L’ambulanza arrivò a Civitanova in non perfette condizioni, sia meccaniche che
di carrozzeria.
Con grande generosità le officine meccaniche allora esistenti a Civitanova revisionarono il motore.
Gli operai della Cecchetti, volontariamente, rimisero praticamente a nuovo l’inusuale carrozzeria in legno, utilizzando lo stesso fasciame dei carri ferroviari che la
fabbrica civitanovese produceva con grande successo essendo considerata la
miglior ditta italiana del settore.
Sempre nello stesso verbale, anche se per altri motivi, si evidenzia come al servizio
notturno di chiamata ambulanza, provvedesse Rodolfo Monachesi il quale disponeva a casa propria di un telefono per ricevere le richieste di intervento.
Possedere un telefono a quell’epoca era un fatto raro: nelle Marche nel 1958 ce
n’erano 21.330 circa.
A Civitanova le utenze dell’allora Timo (l’attuale Telecom) erano circa 600.
Curiosità! Il dott. Ruggero Bartolucci, aveva il numero telefonico 413.
Significativo, in un verbale del 29 marzo 1958, un passo: “In questo periodo (29
gennaio - 29 marzo ndr) il Comitato ha provveduto alla normale gestione ed
amministrazione, effettuando con tempestività e regolarità ben 32 interventi in
chiamate per trasporto di degenti”.
Il giorno 27 aprile 1958 durante l’assemblea dei soci si invalidò la precedente nomina sia delle cariche sociali che del direttivo eletto il 19 ottobre del 1957.
Ebbero quindi luogo le tanto auspicate votazioni, con carattere di regolarità,
determinando di fatto la cessazione del lavoro da parte del comitato provvisorio
in carica dal 29 gennaio dello stesso anno.
Dallo scrutinio risultarono eletti a far parte del Consiglio direttivo: Angelomè
Antonio, Bartolucci Ruggero, Finocchi Tullio, Pollastrelli Vincenzo, Figoli Romano,
Monachesi Rodolfo, Ramovecchi Antonio, Ramovecchi Gino, Crisoliti Alfredo, Ferri
Vanda, Ridolfi Fernando, Giorgetti Augusto, Brengola Giuseppe, Corsi Enrico e
Castanò Salvatore.
Per il Collegio dei revisori dei conti: Pistilli Battista, Domenella Giuseppe, Ferraro
Ubaldo, Molinari Aldo e Comodo Renato.
Per il Collegio dei probiviri: Gattafoni Giuseppe, Pallotta Armando e De Giglio
Archimede.
Il giorno 15 maggio 1958 si riunì il Consiglio generale, scaturito dalle votazioni ed
33

1951 - 1960

Foto 19 - Originale preventivo della Fiat di Torino
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alla presenza del presidente provinciale avv. Benignetti si stabilì di rimandare ad
una prossima riunione l’attribuzione effettiva delle cariche in seno alla nuova
compagine amministrativa.
Fu nella riunione del 19 maggio 1958 che significativamente prese avvio la Croce
Verde di Civitanova, ricevendo comunicazione da parte dell’avv. Benignetti del
definitivo distacco da Macerata.
A questa riunione parteciparono i consiglieri regolarmente costituiti che provvedettero alla assegnazione delle cariche sociali.
Il primo consiglio quindi era formato da: Ramovecchi Antonio, Angelomè Antonio, Figoli Romano, Monachesi Rodolfo, Finocchi Tullio, Ramovecchi Gino, Giorgetti Augusto, Crisoliti Alfredo, Bartolucci Ruggero, Corsi Enrico, Pollastrelli Vincenzo, Ridolfi Fernando, Brengola Giuseppe, Ferri Wanda, Castanò Salvatore.
Per il Collegio revisori dei conti Molinari Aldo e Pistilli Battista mentre per il Collegio
dei probiviri De Giglio Archimede.
Dopo una breve discussione sui programmi ed iniziative da intraprendere (nuova autoambulanza, sede sociale insieme all’Avis) si procedette all’assegnazione
delle cariche così ripartite: presidente dott. Ruggero Bartolucci, vice-presidenti
Tullio Finocchi e Fernando Ridolfi, segretario Antonio Angelomè, economo Rodolfo Monachesi, consigliere amministratore Augusto Giorgetti.
Il 22 maggio 1958 si riunì il Comitato Direttivo che analizzò i primi travagli della neo
Croce Verde, dovuti essenzialmente a questioni procedurali avanzate sempre
dall’avv. Benignetti, ma che di fatto mettevano in pericolo lo svolgimento effettivo dell’attività. Il dott. Ruggero Bartolucci diede allora incarico all’avv. Sisto Raccosta di dirimere giuridicamente la questione ed a quest’ultimo, che volle svolgere il suo mandato gratuitamente, fu conferita l’iscrizione come socio onorario.
Il 29 maggio 1958 si riunì nuovamente il Consiglio direttivo e nel verbale comparivano tutti i capitoli di spesa che avrebbero contribuito alla formazione del bilancio della società.
Oltre a questo, è significativa la descrizione che viene fatta di tutte le varie suppellettili di proprietà della Croce Verde tra le quali figura la dotazione dell’autoambulanza: due lettighe complete di attrezzatura composta da un cricco, sirena,
tappo con chiave per serbatoio benzina, una pinza, una chiave inglese, una serie
di chiavi fisse di 11 pezzi, un martello di gr. 600, una lampada a torcia, una lampadina con gabbia a manico munita di filo e presa sulla batteria.
Curioso il vestiario composto da: 3 sottocoperte per lettighe, 4 teli per lettighe, 4
berretti per autisti, 2 giacche di stoffa verde, 4 pantaloni di stoffa verde e stoffa
per confezionare altre due giacche, una cappotta di pelle di cavallo, 2 paia di
stivaloni di gomma, 2 cappucci impermeabili, una tuta per autista.
L’8 ottobre 1958, in occasione di una riunione del Consiglio generale, si parlò
dell’ormai imminente entrata in vigore dello Statuto dell’ Associazione Croce
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Verde.
Nel verbale è riportato un intervento del dott. Gino Ramovecchi che paventava
ancora una volta la possibilità che fosse istituita una sezione della Croce Rossa
proprio a Civitanova.
Si era nell’anno 1959 quando ci fu un colpo di scena: per l’ottenimento dei requisiti di Ente Morale ed il riconoscimento ufficiale, si doveva ripartire da “Sezione
Staccata della Croce Verde di Macerata”.
In data 10 giugno, alla presenza dell’avv. Benignetti, a malincuore per qualcuno
ma purtroppo evento necessario, all’unanimità venne accettato lo statuto sociale della Sede Provinciale di Macerata, divenendo di fatto la Sezione di Portocivitanova un distaccamento di Macerata.
Il 25 settembre 1959, riunitosi il Consiglio generale, si diede conto dei risultati ottenuti con la tombola del 20 settembre i cui fondi erano destinati all’acquisto di un’
autoambulanza in sostituzione del mezzo allora in dotazione che peraltro non era
quasi più in grado di viaggiare.
I fondi erano stati raccolti con una fattiva collaborazione da parte dell’Avis, che
aveva anche proposto un prestito di £ 700.000, previa presentazione di un piano
finanziario concreto che stabilisse valide assicurazioni, visto che la cifra globale di
acquisto del nuovo mezzo si aggirava intorno a £ 1.700.000 almeno.
Il 3 ottobre 1959 il Consiglio generale stilò un rendiconto particolareggiato delle
somme a disposizione per l’acquisto dell’autoambulanza ed in questo rendiconto compariva anche l’attività svolta dal mezzo in possesso dell’ente, attività che
risultava pressoché in perdita per un ammontare di £ 80.970.
Si suggerirono allora strategie per incrementare gli introiti: una tombola annuale,
la vendita di pacchi di vestiario, la possibilità di ottenere il cine-teatro Comunale
per una serata importante (ad esempio la notte di San Silvestro).
Il 25 novembre 1959 il Consiglio generale insieme all’avv. Benignetti, invitato,
dopo ampie discussioni decise di acquistare una FIAT 600 MULTIPLA, mezzo che
rispondeva bene alle necessità ed alle esigenze della cittadinanza per ricoveri nei
dintorni.
Fu inoltre stabilito che l’ambulanza dovesse essere esposta in pubblico prima di
Natale per sollecitare una maggiore generosità da parte dei cittadini in un periodo di festa. Pagamento stabilito: £ 700.000 in contanti al momento dell’ordine ed
il restante importo con rateizzazione “la più lunga possibile”.
Il presidente provinciale Benignetti suggerì la possibilità, per la nostra Sezione, di
acquisire un mezzo in aggiunta, un FIAT 1100 di seconda mano, che la sede provinciale intendeva mettere in vendita al prezzo di £ 400.000.
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iamo quindi giunti all’anno 1960.
Il Consiglio Generale si riunì il 12 febbraio e deliberò l’acquisto dell’ambulanza che sarebbe arrivata entro il mese.
La Carrozzeria Coriasco di Torino avrebbe fornito il mezzo.
Il pagamento era così ripartito: £ 300.000 in anticipo, più £ 500.000 a cui avrebbe
provveduto il Comune di Civitanova con uno stanziamento; la restante cifra a
saldo entro il 30 marzo. Prezzo stabilito : £ 1.150.000 franco Torino.
La Fiat 600 T aveva una potenza di 32 cavalli, raggiungeva i 100 km/h ed era lunga 3 metri e 20 cm. (foto20)
Immatricolata il 24 marzo 1960, con targa MC 22826, sosterà presso la sede di via
Buozzi al civico 20.
Il propulsore era collocato posteriormente.
La barella era
Foto 20 - Fiat 600 carrozzeria Coriasco MC 22826
posizionata
sopra il cofano motore e
raggiungeva
il divisorio tra
vano sanitario
e cabina di
guida che, in
posizione avanzata, era molto
angusta.
Al fianco della
barella c’erano
due strapuntini
per gli accompagnatori.
L’altro pro37
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blema all’ordine del giorno del 12 febbraio 1960 era l’assegnazione del posto di
autista per garantire un rapido intervento ed una manutenzione adeguata.
La scelta cadde sul socio Enrico Battistoni che, avendo prestato fino a quel
momento servizio volontario, ottenne l’incarico, oltre a quello dell’esazione delle
quote dei soci e della pulizia e custodia dei locali. Un particolare curioso: il Battistoni poteva, durante la presenza giornaliera in sede, svolgere il suo lavoro di
meccanico dentista.
In tutto questo non ci siamo scordati dell’Avis, che in qualche modo doveva contribuire al pagamento dello stipendio, visto che l’attività veniva svolta anche per
suo conto.
Il 29 marzo il Consiglio Generale informa i soci che la nuova autoambulanza FIAT
600/M in data 18 marzo è giunta da Torino e tra le disposizioni date per il suo
utilizzo figurano: “di ogni viaggio si dovrà prendere diligente nota in un apposito
ruolino di marcia nel quale debbono risultare oltre che tutti i dati utili ad individuare le persone trasportate, il luogo di partenza e di arrivo, chi ne ha fatto richiesta
ecc; dovranno essere indicati anche i chilometri percorsi traendone l’indicazione
dal contachilometri esistente nel cruscotto della autoambulanza, come già si pratica da anni.”
Il 15 aprile 1960 si decise di organizzare le manifestazioni estive come la tombola
del 26 giugno (chiusura della Mostra della Calzatura) e il 18 agosto (Festa di San
Marone); la raccolta di fondi in queste occasioni sarebbe stata suddivisa come
sempre tra l’Avis e la Croce Verde, entrambe organizzatrici.
Piccola nota interna: si aggiungeva ai soci della Croce Verde Walter Martufi.
Una curiosità sul costo dei trasporti.
Su richiesta dei privati: £ 45/km; su richiesta del Comune: £ 40/km; su richiesta dei
soci: £ 30/km; sovrapprezzo per servizio notturno: £ 10/km.
Il 14 settembre il Consiglio generale concesse l’autorizzazione alla vendita del
vecchio mezzo Fiat 1100 al prezzo di lire 70.000, in nome e per conto della “Croce
Verde – Associazione Volontaria di Soccorso - Filiale di Civitanova Marche della
Croce Verde di Macerata eretta in Ente Morale con Decreto in data 16 giugno
1918 n.885”. Si autorizzava inoltre il corso di scuola serale a carattere popolare tenuto dalle insegnanti Maria Grazia Marcelli (che lo aveva svolto anche nell’anno
precedente), Rita Medori e Anna Salvucci.
Siamo nell’anno 1961.
Il 15 marzo il Consiglio generale, dovendo sostituire l’autista custode Enrico Battistoni, dimissionario, propose ai Vigili del Fuoco di organizzarsi in modo tale che
durante il giorno ci fossero due persone che si sarebbero alternate e il turno di
notte fosse coperto dal personale di servizio in caserma.
Tutto ciò avvenne grazie alla collaborazione del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco a fronte di un compenso di £ 30.000 mensili.
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Il 22 aprile 1961, il Consiglio generale, considerata la non perfetta efficienza dei
turni, decise l’assunzione di un nuovo autista custode.
Esaminate le domande, maggiormente meritevole di considerazione fu quella di
Ippolito Mataloni, meglio conosciuto come “Pippo”.
Una curiosità: la Fiat 600, con Pippo come autista, fu protagonista di tanti episodi
particolari.
I personaggi di quel periodo erano i più stravaganti e, ahinoi, anche quelli più
bisognosi di aiuto.
E’ successo più di una volta di dover soccorrere “Spaghetto”, il più delle volte
alticcio, che viveva in un capanno presso la foce del fiume Chienti (ovviamente
provvisto di tutti i comfort, compresa una doccia idromassaggio!). Caricarlo era
già un problema, ma si risolveva facilmente perché in fondo era un “buono”.
Altro problema era trasportarlo e scaricarlo in ospedale. Il trasferimento in un
vano angusto come quello della seicento, per la persona a fianco, diventava un
esercizio di apnea prolungato. Scaricarlo in ospedale invece era il vero dramma,
perché nessuno lo voleva: senza neanche vederlo, si sapeva che non aveva nessuna malattia e quindi non era da ricoverare.
Ed allora, con pazienza e con ulteriore apnea, bisognava riportarlo a “casa”, non
prima di aver provveduto ad un opportuno lavaggio e qui esplodeva la sua rabbia, perché era convinto che quella pulizia forzata avrebbe favorito chissà quali
malattie.
A questo punto l’intervento non era finito, perché bisognava disinfettare la macchina, arearla, togliere fango ed altro che lasciamo immaginare...
Il caro “Pippo” era solito recitare il rosario quando si trattava di prelevare Spaghetto.
Altro personaggio per cui venivano recitate le “lodi”, sempre da parte di “Pippo”,
era “Lo Miccio” nel rispetto di tutta la trafila come illustrata precedentemente.
Ricordiamo comunque entrambi i personaggi con affetto e come testimonianze
della storia civitanovese.
Foto 21 - Foto Volksvagen MC 37293
Passiamo quindi all’anno 1963.
Il 3 ottobre il Consiglio della Croce Verde
esaminò i preventivi pervenuti per l’acquisto di un nuovo mezzo più volte auspicato.
Tra le offerte la scelta cadde sulla Volkswagen T1 ritenuta la più idonea all’uso.
(foto21)
Perché il Volkswagen T1 modello 271 venne ritenuto il mezzo più idoneo?
In quel periodo esistevano sul mercato
ambulanze derivate da autovetture e
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ambulanze derivate da furgoni.
Quelle derivate da autovetture erano troppo costose, potevano trasportare un
solo malato e avevano spazi angusti nel vano sanitario.
Rispondevano però bene ad una delle prerogative del soccorso di quell’epoca: il
famoso “carica e corri”.
Tra le ambulanze derivate da furgoni esistevano il Fiat 1100 T del 1957, il Romeo
dell’Alfa Romeo ed il Volkswagen T1 del 1949.
Le ambulanze italiane non nascevano come autolettighe, ma dovevano essere
trasformate allo scopo dai vari allestitori.
Tutte avevano le barelle disposte a castello, soluzione scomoda sia per i pazienti
che per gli operatori.
Il Fiat e l’Alfa Romeo avevano il motore raffreddato ad acqua, la Volkswagen era
raffreddata ad aria e, considerato il fatto che sarebbe dovuta stare nel “garage
delle stelle”, già questo costituì il primo punto a suo favore.
La sede di via Buozzi (foto22)
Foto 22 - sede di via Buozzi n.20 (attuale sede Avis)
(l’attuale sede dell’AVIS) era una
ex stalla, ricordiamolo; né lo spazio
interno né l’altezza dell’ingresso
erano sufficienti ad ospitare il nuovo mezzo.
Secondo punto a favore della
Volkswagen: era l’unica ambulanza prodotta in serie dalla casa madre, pertanto il prezzo era inferiore
alle concorrenti italiane.
Il terzo punto era rappresentato
dall’allestimento interno del vano
sanitario: due barelle affiancate e
non sovrapposte, più una comodissima portantina e due sedili per gli accompagnatori. Sicuramente non c’era senso di soffocamento in 4,6 metri cubi e riuscire
a caricare tre feriti contemporaneamente con un unico autista era una grande
potenzialità.
Il discorso dell’unico addetto al servizio era il quarto punto che privilegiava la
Volkswagen: l’ambulanza aveva uno sportello unico posteriore, ribaltabile verso il
basso, invece che le due porte classiche dei furgoni, con apertura ad “armadio”.
Una volta appoggiate le rotelle anteriori della barella sull’ampio pianale, bastava
un unico operatore per far entrare la lettiga e lo stesso discorso valeva, all’inverso,
per tirarla fuori.
Inoltre il pianale era praticamente all’altezza dei carrelli che stazionavano in tutti
gli ospedali all’esterno del pronto soccorso e che servivano per appoggiarci
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sopra le barelle e per muoversi all’interno dei vari reparti (le barelle autocaricanti
erano ancora lontane dall’essere inventate).
La Volkswagen aveva un motore a benzina di 1192 c.c., una potenza di 42 cavalli
e una velocità di 95km/h.
Targata MC 37293, fu inaugurata il giorno 27 ottobre alla presenza delle principali
autorità cittadine.
L’anno 1964 si caratterizzò per la continua ricerca di soluzione alle problematiche
circa la possibilità di rendersi autonomi dalla sede provinciale.
Le barriere per il raggiungimento del requisito “ente morale” erano insuperabili
e si aggiunse anche il distacco dall’Avis, per ciò che riguardava la condivisione
della sede.
I locali di via Buozzi erano divenuti troppo stretti, anche perché la Fiat 600 trovava
riparo nell’ingresso usato anche come ufficio. La nuova Volkswagen, vista la sua
altezza, sostava sul marciapiede, esposta al sole ed alle intemperie.
Non si poté neanche svolgere regolarmente l’assemblea dei soci per il rinnovo
delle cariche sociali, vista la difficoltà burocratica accertata ad essere indipendenti.
In questo anno, il 1965, il 16 gennaio, venne comunicata la disponibilità dei locali
ex Tipografia Corsi in Corso Vittorio Emanuele, proprietà del dott. Paolini, nei quali,
oltre all’autorimessa, sarebbe stato possibile collocare un ufficio, un poliambulatorio ed un pronto soccorso con possibilità di ospitare medici specialisti non residenti. (foto23)
Foto 23 - sede di corso Vittorio Emanuele
Il 26 gennaio, lo stesso Consiglio,
previa trattativa con il dott. Paolini, decise di dar corso al contratto di affitto e quindi all’inizio dei
lavori di ripulitura per procedere
con il trasferimento nei locali ex
tipografia Corsi, confidando negli
introiti del “pronto soccorso”
per sopperire ai maggiori costi
derivanti da luce, pulizia locali e
riscaldamento.
La sede aveva pianta rettangolare, con un ingresso su Corso
Vittorio Emanuele ed uno su via
Trieste. In via Trieste si trovava il
garage per due ambulanze (la Fiat 600 e la Volkswagen) con una pesante porta
in legno a pacchetto.
L’altro ingresso su Corso Vittorio Emanuele era costituito da un’unica vetrina divisa
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in due parti: una parte apribile per l’accesso pedonale e l’altra a scorrimento su
rotella per l’accesso carrabile.
In successione trovavamo quindi: garage anteriore, bancone che divideva il garage dall’ufficio, ripostiglio, ambulatorio, garage posteriore.
Il 16 febbraio 1965, nella riunione di Consiglio, si materializzò un importante passo
dell’Associazione. Si decise infatti, a seguito di comunicazione di distacco dalla sede provinciale, di dar luogo all’iscrizione alla Federazione Nazionale delle
Associazioni di Pubblica Assistenza di Firenze, passo peraltro già fatto anche dalla
Sede Provinciale di Macerata.
Questa iscrizione avrebbe comportato un beneficio nell’acquisto di carburante e
la partecipazione ad un Ente morale che, anziché essere Croce Verde di Macerata, sarà quello della Federazione Nazionale.
Un passo saliente nella riunione di Consiglio dell’11 marzo fu la comunicazione
che l’ “Azienda Filotranviaria Comunale” (ATAC), e per essa il presidente Malaisi,
aveva effettuato la revisione e montato un nuovo motore nella FIAT 600 facendola ritornare utilizzabile.
Il 29 aprile 1965 il Consiglio raggiunse significativi obiettivi per la vita dell’Associazione.
Al termine di incontri, disamine di proposte di accordo etc, venne stabilito di
gestire la nuova sede in modo autonomo rispetto alla consorella Avis e venne
comunicata l’accettazione di iscrizione alla Federazione Nazionale delle Associazioni di Pubblica Assistenza. A questo punto si decisero le elezioni per il rinnovo
delle cariche e vi fu il riconoscimento ufficiale del distacco dalla Sede Provinciale
di Macerata.
Si propose l’acquisto di un polmone di acciaio (costo di £ 1.000.000) che avrebbe
elevato la qualità del soccorso in situazioni di emergenza, soprattutto nella stagione estiva per i casi di annegamento. (foto24)
Alla riunione di consiglio del 9 giugno Foto 24 - polmone di acciaio Emerson – pompa e respiratore
si aggiunsero al percorso dell’Associazione due nuove iniziative: il corso di qualificazione per radiotecnici,
indetto dal Ministero del Lavoro e
tenuto dal dott. Ruggero Bartolucci
e la comunicazione che la nostra
Croce Verde avrebbe partecipato,
come Istituzione di Beneficienza,
al riparto delle somme eccedenti i
premi delle Lotterie Nazionali.
Una nota di questo periodo: Vincenzo Berdini entrava a far parte
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della Croce Verde come socio sostenitore.
Il 23 giugno 1965 il Consiglio deliberò l’acquisto del polmone di acciaio (respiratore a corazza Emerson), con il contributo dell’Azienda del Turismo. L’attrezzatura,
una volta caricata sulla barella, era talmente ingombrante che sembrava ci fosse
una persona, tanto da far esclamare “ma ci siamo scordati qualcuno sulla lettiga?”.
Per comprenderne l’utilità dobbiamo un attimo ripensare ad un possibile annegamento negli anni 60. Allora non esistevano gli assistenti bagnanti con le torrette
tipo Baywatch, erano i bagnini che si precipitavano in mare, o a nuoto o con il
“moscone”, per soccorrere il malcapitato.
Intanto veniva avvisata la Croce Verde con il telefono fisso perché i cellulari non
erano sicuramente ancora nei programmi futuri dei loro inventori. Non esisteva
l’AMBU. Dopo la respirazione bocca a bocca o la respirazione con il metodo
Silvester sulla spiaggia, si correva verso l’ospedale.
Qui entrava in gioco il polmone d’acciaio per assistere il bagnante nell’immediato e durante il tragitto.
Se poi veniva disposto il trasferimento verso la rianimazione di Ancona (l’unica esistente in regione) o di Bologna, per tutto il viaggio il polmone d’acciaio svolgeva
il suo prezioso lavoro.
Non c’era ancora l’autostrada ed i tempi di viaggio erano veramente lunghi
(l’autostrada A14 da Bologna ad Ancona venne completata nel 1969; a Civitanova il casello venne inaugurato nel 1971).
L’incessante attività del Consiglio in carica diede importanti risultati: la Camera di
Commercio deliberò un contributo di £ 50.000 in nostro favore e la Prefettura, su
richiesta del Ministero dell’Interno, chiese notizie e dati sulla Croce Verde per dare
seguito ad una sua richiesta di contributo.
Per questo il Consiglio riconobbe pubblicamente l’operato del presidente dott.
Ruggero Bartolucci. Considerata la crescente attività e l’uso continuo degli spazi,
venne deciso di assumere la moglie dell’autista Ippolito Mataloni, la signora Peppa, affinché provvedesse alla pulizia della sede almeno due volte a settimana e
a lavare federe, lenzuolini, coperte e camici.
Il 26 agosto 1965 il Consiglio, previa segnalazione giunta da Firenze, deliberò di
produrre tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento giuridico della
nostra associazione, “senza indugio”.
Stabilì inoltre di convocare un’assemblea generale per il giorno 3 ottobre con,
all’ordine del giorno, il rinnovo delle cariche sociali e l’espletamento delle pratiche per il riconoscimento giuridico precedentemente detto.
Il 3 ottobre 1965 si svolse l’assemblea dei soci che avrebbe dovuto deliberare per
il riconoscimento giuridico e per il rinnovo delle cariche sociali. Il dott. Ruggero
Bartolucci illustrò ai presenti il grande vantaggio nell’ottenere il riconoscimento
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giuridico a norma dell’art. 12 del Codice Civile “tale riconoscimento, oltre a dare
il necessario crisma di validità e parificazione alla nostra Istituzione, con tutte le
Consorelle Federate, renderà il nostro sodalizio libero ed indipendente con la
dovuta autonomia per ogni possibile sviluppo nell’interesse di questa industriosa
cittadina”. Si passò quindi alla votazione per l’elezione delle nuove cariche sociali
per il triennio 1966/1968. Risultarono eletti : Bartolucci Ruggero, Finocchi Tullio,
Figoli Romano, Ferri Wanda, Crisoliti Alfredo, Giorgetti Augusto, Corsi Enrico, Angelomè Antonio, Poeta Athos, Brunellini Edmondo, Severini Antelmo, Giardini Walter,
Perini Emilio, Berdini Vincenzo, Salvatore Mario.
Revisori dei conti: Quintabà Lucio, Bartolini Antonio, Tortelli Renzo, Braconi Aldo e
Murri Giovanni.
Probiviri: Belogi Raffaele, Conte Pier Alberto Conti e Natalini Benso.
Il 9 ottobre 1965 il Consiglio, a seguito di convocazione programmata dal presidente del seggio elettorale e nonostante una mozione di protesta, si riunì per
l’assegnazione delle cariche: Bartolucci Ruggero (Presidente), Severini Antelmo
(vicepresidente), Finocchi Tullio (tesoriere), Figoli Romano (direttore dei servizi),
Ferri Wanda, Crisoliti Alfredo (consigliere amministratore), Giorgetti Augusto, Corsi
Enrico, Angelomè Antonio (segretario), Poeta Athos, Brunellini Edmondo, Berdini
Vincenzo, Giardini Walter, Perini Emilio, Mario Salvatore. Collegio revisori dei conti:
Quintabà Lucio, Tortelli Renzo, Murri Giovanni, Bartolini Antonio. Collegio dei probiviri: Conte Pier Alberto Conti, Belogi Raffaele, Natalini Benso.
Era il giorno 8 gennaio 1966 quando si riunì il Consiglio generale ed il presidente
comunicò l’ormai sicuro stanziamento da parte del comune di una somma annua pari a £ 500.000 come contributo.
Comunicò inoltre l’intendimento di realizzare un pronto soccorso funzionante dalla notte del sabato fino al mattino del lunedì in collaborazione con i medici che a
turno si sarebbero resi disponibili per svolgere il servizio.
Era un primo germoglio della futura guardia medica.
Gli obiettivi da raggiungere nel corso dell’anno dovevano essere: poliambulatorio atto ad ospitare medici e specialisti, assunzione di un autista supplente per
l’avvicendamento al personale in forza, acquisto di una nuova autoambulanza in
sostituzione dell’ormai esausta FIAT 600.
Nel verbale del Consiglio generale del 14 gennaio 1966, al di là delle diatribe
con l’AVIS (lotte tra poveri, ndr), si puntualizzarono i costi per l’appartenenza alla
Federazione di Firenze: essendo possessori di due autoambulanze, per la prima il
contributo da versare era di £ 4.000, per la seconda invece era di £ 3.000, oltre al
contributo federale per il carburante agevolato pari a lire 3 per litro di benzina consumato. (Un litro di benzina costava £180 pari a 10 cent. di euro; un pacchetto da
venti delle famose sigarette “nazionali” costava £ 135).
Il 19 maggio ebbe luogo l’assemblea dei soci presso la sede in corso Vittorio
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Emanuele. Presenza importante, in rappresentanza del Sindaco e membro della
Giunta comunale, fu quella del dott. Ferdinando Squadroni che, sollecitato a
rispondere circa la situazione debitoria del Comune nei confronti dell’Associazione, si impegnò a provvedere quanto prima al pagamento, anche se con necessaria rateizzazione.
Nella relazione del presidente dott. Bartolucci si leggeva: “… i servizi di trasporto
degenti per l’anno 1965 sono stati n. 414 per un totale di 37.891 km percorsi; i soci
sono n. 269”.
Il giorno 11 agosto si riunì il Consiglio generale e tra le altre voci all’ordine del giorno compariva l’assunzione di un secondo autista nella persona di Bartolucci Luigi
(nessun grado di parentela con il presidente ndr).
Si seppe inoltre che la nostra associazione avrebbe partecipato al XX Congresso
delle Pubbliche Assistenze a Livorno il 9, 10 e 11 settembre.
Si delegarono allora Wanda Ferri e Romano Figoli a rappresentarci.
Nel Consiglio generale del 25 agosto (nota interessante) si era in attesa di concessione da parte del Comune di un pezzo di terra per erigere la nostra sede sociale.
Da parte della Federazione, al XX Congresso di Livorno, alla nostra Croce Verde
furono assegnate due coppe: la prima per l’associazione di provenienza più lontana, l’altra per essere l’Assistenza di più recente formazione. Anche nel verbale
successivo del 25 novembre 1966 era in discussione l’imminente concessione
dell’area da parte del Comune per la “creazione di una propria casa e sede
sociale”.
Siamo giunti all’anno 1967. In data 28 maggio si svolse l’assemblea dei soci.
Non erano numerosi ed una delle ragioni della scarsa affluenza la si attribuì all’entrata in vigore dell’ora legale.
Intervenne anche, quale vicesindaco, Nello Ciavattini che illustrò la proposta di
assegnazione di uno spazio di terra
Foto 25 - Opel Record 1700 carrozzeria Introzzi MC 64033
per la realizzazione di una Casa
dove ospitare, oltre alla Croce Verde, anche l’AVIS e la Società Operaia di Mutuo Soccorso.
Il 15 luglio 1967, nella riunione del
Consiglio, venne dato mandato
per l’acquisto di una OPEL Rekord
1700, vettura veloce ed adatta a
lunghi tragitti; (foto25) e si stabilì di
partecipare al XXI congresso della
Federazione Associazioni di Pubblica Assistenza che si sarebbe svolto
a Rapallo nei giorni 8, 9 e 10 ottobre;
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nello stesso periodo si cominciò a dare corso a riunioni per prendere accordi con
Avis e Società Operaia in merito alla costruzione di un unico edificio come stabilito dal Comune.
Il 25 agosto 1967, sempre in una riunione del Consiglio, si ringraziarono coloro che
avevano partecipato al servizio di Ferragosto, con una costante presenza di mezzi e personale nel piazzale antistante la Polizia Stradale. (foto26)
Tale servizio era svolto con
Foto 26 – Servizio soccorso stradale Ferragosto 1967
questi mezzi a disposizione per
un pronto intervento: un carro autogru della ditta Berdini
Galliano, un mezzo della Polizia
Stradale, l’autoambulanza
della Croce Verde con relativo
autista e con infermiere specializzato (ruolo questo coperto
spesso da Wanda Ferri), un
mezzo dei Vigili del Fuoco.
Il 9 settembre 1967 venne presentata in sede la Opel Rekord
4/p 1700 della Carrozzeria
Introzzi di Como, targata MC 64033.
Si trattava di un’autovettura “familiare”, di una “giardinetta” come si diceva allora, in pratica una station wagon di adesso.
Quasi tutte le grandi associazioni, oltre ai più lenti furgoni, avevano in dotazione
mezzi di questo tipo perché si privilegiava la velocità dell’intervento di soccorso
piuttosto che la qualità delle cure da prestare a bordo; oggi avviene l’esatto
contrario.
La Rekord C (C sta per caravan) aveva una potenza di 60 cavalli ed una velocità
massima di 136 km orari.
Curiosa la disposizione interna: la barella larga 55 cm e lunga 185 cm era posizionata al centro, dividendo in due il divano posteriore con il risultato di avere due
sedili laterali stretti per gli accompagnatori.
Tale schema del vano sanitario era quello tipico in uso in quegli anni alle Misericordie, che volevano quattro volontari, uno per ogni manico della lettiga, anche
a bordo dell’ambulanza oltre che durante le normali operazioni di trasporto a
piedi.
Il 30 ottobre il Consiglio generale riunito ribadì che la Giunta Comunale aveva
dato mandato di verificare la disponibilità di un’area o di un fabbricato dismesso
da ristrutturare in zona porto da destinare a sede delle tre associazioni Croce
Verde, Avis e Società Operaia di Mutuo Soccorso.
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Altra importante e significativa notizia giunse da Roma in merito al riconoscimento
in Ente Morale.
Venivano richieste infatti delle modifiche allo Statuto per procedere al definitivo
accoglimento della nostra istanza. Prontamente e senza alcun indugio, si procedette alla modifica, riportata nel verbale di Consiglio e venne convocata l’assemblea generale dei soci per il giorno 26 novembre per la regolare approvazione.
Riunitasi l’assemblea, alla presenza del notaio Giovanni Russo, si approvarono le
modifiche allo statuto per renderlo conforme a quanto richiesto in sede di ottenimento della personalità giuridica.
Il 18 dicembre 1967 si riferì circa l’attività di trasporto effettuata per quell’anno:
366 interventi, per una percorrenza totale di 22.000 chilometri.
Il Consiglio del 18 gennaio dell’anno 1968 discusse e chiarì la posizione della
nostra associazione nei confronti della “politica”, desiderando di lasciarla fuori e
richiamando lo spirito di fratellanza e di aiuto ai bisognosi che era ed é il fondamento dell’associazione stessa; la partecipazione a manifestazioni era dunque
giusta se avevano carattere di assistenza o intervento nella pubblica necessità di
soccorso.
Il 2 febbraio, sempre nella riunione di Consiglio, venne istituito presso la nostra
sede un “Centro di raccolta calzature ed indumenti”.
La merce, così generosamente raccolta, sarebbe stata destinata ai terremotati
siciliani del Belice, provvedendo direttamente alla spedizione, senza altre istituzioni intermediarie.
Fu fatta la scelta precisa di contattare i Carabinieri di Agrigento per la consegna a Sciacca, che si fece utilizzando il Volkswagen T1 caricato all’inverosimile e
avendo come obiettivo i bisognosi di Montevago.
Il 14 settembre 1968 nei verbali del Consiglio generale comparivano interessanti
proposte da avanzare al Comune come la gestione dei parcheggi pubblici della
città e l’assegnazione di un’area per la costruzione della sede sociale.
Nella stessa occasione si stabilì la data del 27 ottobre 1968 per l’assemblea generale per il rinnovo del consiglio dove sarebbero stati poi presenti come ospiti il
presidente dell’Avis, dott. Ramovecchi, il presidente dell’ECA, rag.Ginevri, il presidente della locale Azienda di Soggiorno, rag. Orlandi.
A loro venne rivolto l’invito da parte di alcuni soci affinchè ognuno si adoperasse
in proprio.
Al presidente dell’Avis per sollecitarlo ad un comune sforzo per la realizzazione
della sede; al presidente dell’ECA per ristabilire un vecchio contributo che veniva elargito precedentemente; al presidente dell’Azienda di Soggiorno perché
provvedesse ad attivare, in spiaggia, un posto di pronto soccorso con una nostra
autoambulanza munita del polmone d’acciaio.
Si espresse inoltre l’intendimento di dotare i mezzi di radiotelefono, per garantire
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un contatto diretto con ospedale e Polstrada.
In quegli anni a Civitanova non era stato ancora costruito il nuovo Ospedale con
un pronto soccorso autonomo: l’Ospedale fu completato nel 1977. Il vecchio
ospedale di Civitanova era nella città Alta, dentro Porta Marina.
Nel 1860, terminato il governo pontificio nelle Marche, il Regno d’Italia assegnò
l’amministrazione dell’Ospedale alla Congregazione di Carità (1883).
Nel 1937 l’E.C.A. subentrò alla Congregazione di Carità e l’Ospedale venne classificato “infermeria”.
Nel 1967 l’Ospedale, con 90 posti letto, fu classificato di terza categoria e poi nel
1969 riconosciuto come Ospedale Generale di Zona.
Vi furono anche alcuni cambiamenti di nome. Si passò dal nome di Santa Maria
della Misericordia a Ospedale Santa Lucia e poi, con l’avvento del fascismo, a
Ospedale Civile Adriano Cecchetti.
Nel 1968 i medici di turno in reparto svolgevano anche il servizio di pronto soccorso.
Allora non esistevano ancora i vari codici bianco, verde, giallo e rosso.
A prescindere dal codice, era però importante allertare l’ospedale sull’arrivo di
una nostra ambulanza affinchè i medici e gli infermieri potessero scendere dai
reparti e trovarsi già disponibili al pronto soccorso.
Diversamente avveniva per la casa di cura Villa dei Pini, costituitasi il 6 aprile 1952
e provvista anch’essa di pronto soccorso.
Il viale che conduceva al pronto soccorso della casa di cura veniva sfruttato
nella sua lunghezza perché, per non creare ansia nei pazienti ricoverati usando
la sirena, si preferiva dare dei colpi di clacson lungo la salita. Una volta arrivati,
l’autista suonava un campanello sulla rampa del pronto soccorso.
A quel punto, a rispondere e ad aprire la vetrata dell’ambulatorio, era quasi sempre il mitico infermiere Dino o l’altrettanto mitico infermiere Renato.
Mentre l’ambulanza era fuori, grazie al collegamento radio con la sede, si poteva
anche far fronte a nuove chiamate senza dover rientrare in sede.
Sempre nell’assemblea del 27 ottobre 1968 si parlò dell’ormai prossimo riconoscimento come personalità giuridica in quanto il Consiglio di Stato si era già espresso
favorevolmente.
Si accennò anche al fatto che le trattative per la sede sociale si erano arenate e
questo per l’indifferenza mostrata dalle altre due associazioni.
Si comunicò che l’attività di trasporto per l’anno 1967 si era concretizzata in 366
servizi per km 21.444 percorsi.
Passando al rinnovo delle cariche, risultarono eletti: Bartolucci Ruggero, Finocchi
Tullio, Figoli Romano, Ferri Wanda, Crisoliti Alfredo, Giorgetti Augusto, Corsi Enrico,
Angelomè Antonio, Poeta Athos, Brunellini Edmondo, Severini Antelmo, Giardini
Walter, Perini Emilio, Berdini Vincenzo, Salvatore Mario.
Revisori dei conti: Quintabà Lucio, Valentini Giovanni, Tortelli Renzo, Perugini
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Giammario e Murri Giovanni.
Probiviri: Belogi Raffaele, Paolini Aldo e Natalini Benso.
Il 13 novembre 1968 in seduta consiliare vennero assegnate le cariche ai consiglieri risultati eletti nell’assemblea precedente: Bartolucci Ruggero (presidente),
Severini Antelmo (vicepresidente), Finocchi Tullio (tesoriere), Crisoliti Alfredo (cons.
amministrativo), Figoli Romano (dir. Servizio), Ferri Wanda, Salvatore Mario, Corsi
Enrico, Giorgetti Augusto, Poetra Athos, Giardini Walter, Berdini Vincenzo, Perini
Emilio, Brunellini Edmondo, Angelomè Antonio.
Finalmente il 21 febbraio 1969 giunse la richiesta dal Ministero della Sanità di
operare due modifiche allo Statuto per l’ottenimento della personalità giuridica;
e per questo si convocò immediatamente l’assemblea straordinaria dei soci per il
9 marzo 1969.
In questa assemblea generale il presidente Ruggero Bartolucci constatò una
situazione critica ma non drammatica e invitò ad una manifestazione con le ambulanze di fronte al Comune per sollecitarlo ad onorare i propri debiti e favorire la
nostra associazione concedendoci l’appalto dei posteggi.
Il 23 maggio venne inoltrata domanda al Demanio Marittimo per la concessione
di un’area adiacente il Mercato Ittico, avendo ottenuto parere favorevole da
parte del Delegato di spiaggia. Venne inoltre incaricato il geom. Pippa di redigere un adeguato progetto per la costruzione della sede sociale.
Il 13 novembre 1969, in Consiglio, fu illustrata la proposta di formare un Circolo
Ricreativo presso la sede sociale, in modo da sviluppare la vita tra i soci, incrementarne il numero ed avere qualche volenteroso disponibile per dare una mano
all’autista durante gli interventi.
Non essendoci consiglieri disponibili per il ruolo di segretario, si propose Pietro Garbuglia, maresciallo dell’Aeronautica in congedo, con un compenso forfettario fisso.
Con vero orgoglio bisogna ricordare che l’anno 1969 significò molto per la nostra
Croce Verde, in quanto si raggiunse il traguardo dell’elezione ad ENTE MORALE
con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1165 datato 15 luglio, riconoscendo pertanto all’associazione la personalità giuridica, al pari di altre associazioni a
livello nazionale. (foto27)
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Foto 27 – Decreto del Presidente della Repubblica che riconosce la personalità giuridica. (Luglio 1969)
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1970 -1980

I

l 13 gennaio dell’anno 1970 venne assunto provvisoriamente come autista
Pasquale Cesetti il cui incarico avrebbe avuto però una brevissima durata.
Altra svolta ci fu il 20 febbraio 1970, quando venne deliberato di munirsi di
apparati radiotrasmittenti.
Il 13 marzo, grazie alla ricerca di un continuo miglioramento, si avviarono le trattative con la ditta Lanzoni di Bologna per l’acquisto di un’incubatrice.
Un consistente aiuto per l’acquisizione degli apparati radio e dell’incubatrice
venne fornito dalla famiglia Murri (foto28).
Foto 28 - Dal Resto del Carlino del 9 aprile 1970
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Il 15 aprile 1970 venne comunicato il raggiungimento dell’obiettivo “Ente Morale”
e il presidente della nostra associazione fu invitato ad esperire le formalità per
l’ottenimento definitivo.
Il 19 aprile si svolse l’assemblea dei soci ed il presidente dott. Ruggero Bartolucci
informò che l’onere per l’affitto della sede era stato finalmente assunto dal Comune. Comunicò inoltre l’acquisto di una ricetrasmittente dalla ditta PYE di Inverigo, da installare su una delle ambulanze e l’acquisto di un’ incubatrice portatile
dalla ditta Lanzoni di Bologna.
Il discorso sull’utilità dell’incubatrice è sovrapponibile a quello fatto per il polmone
d’acciaio. Non essendoci l’autostrada, per trasportare un prematuro all’ Ospedaletto dei bambini Salesi di Ancona ci voleva più di un’ora senza considerare il
tempo per attraversare la città dove non c’erano neanche le corsie preferenziali:
anche a sirena spiegata era un’impresa farsi strada nel traffico.
Ed a proposito di sirena c’è un aneddoto da raccontare.
L’acquisto dell’incubatrice, alimentata a 12 volts, costrinse alla modifica, fatta sia
da soli che con l’aiuto di alcuni elettrauti, dell’impianto elettrico della Volkswagen
T1 per portarlo dai 6 volts originali ai 12 volts necessari per alimentare l’incubatrice, così da poterla utilizzare indifferentemente sia sulla Opel 1700 Rekord caravan
che sulla Volkswagen.
A quel punto la sirena originale della Volkswagen a 6 volts doveva essere
dismessa.
Sulla Volkswagen finì la sirena della Opel, un modello classico “a tromba” della
Marelli, mentre per la Opel venne acquistata una sirena Sonora, modello CS 136,
la cosiddetta sirena “a fischio” che, con la potenza dei 127 decibel del suo sibilo
(emesso ad una frequenza di 2500 Hertz), rendeva inconfondibile il sopraggiungere della Opel della nostra associazione.
Importante è ricordare la campagna per far conoscere la nostra associazione ai
cittadini attuata utilizzando “l’ambulanza anteguerra” (la carrozza trainata da
cavallo ndr) appena ci fu riconsegnata dalla Delegazione di Civitanova Alta.
Il 26 giugno venne nominata una speciale commissione che avrebbe dovuto
provvedere ad esaminare le domande per autista che, opportunamente vagliate, nel successivo consiglio dell’11 settembre avrebbero portato all’assunzione di
Vincenzo Recanati.
L’11 settembre si esaminò la proposta di Crisoliti di affittare un locale di mq 115
ubicato nei pressi dello stadio; si parlò anche di acquisto e venne dato mandato
di contattare la Banca per la concessione di eventuale relativo finanziamento.
Il 9 novembre venne diramato un comunicato stampa di denuncia per mettere
al corrente i cittadini che, nel bilancio comunale inoltrato a Roma per la vidima,
erano state depennate tutte le voci di richiesta fondi a favore della nostra associazione.
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Il 14 novembre venne deciso di far stampare ed affiggere un manifesto sui muri
della città per rendere evidenti e pubbliche le difficoltà finanziarie: “CITTADINI –
L’associazione Croce Verde, a causa della precaria situazione finanziaria aggravata dal mancato contributo mensile che il Comune avrebbe dovuto elargire,
non è più in grado di fronteggiare le urgenti e pressanti richieste di intervento,
sollecitato dalla comunità locale e dai centri vicini. Il servizio di assistenza pubblica, che dovrebbe essere potenziato sia per il continuo flusso di nuovi residenti
sia in considerazione del prossimo inizio di attività del nuovo ospedale, dovrà
invece essere ridotto in conseguenza delle esigue disponibilità di bilancio. Sarebbe opportuno comprendere che l’assistenza viene assicurata indistintamente
ai cittadini tutti in funzione della necessità di ciascuno. I ripetuti inviti, formulati a
tutti i cittadini, perché potenziassero l’associazione di pubblica assistenza CROCE
VERDE sono caduti nel vuoto – salvo encomiabili eccezioni - nel totale disinteresse
della più gran parte della cittadinanza, abulica e sorda alla risoluzione delle più
elementari esigenze della collettività.
Cittadini, dovrete attribuire a voi stessi la colpa di un deficiente servizio di assistenza che non potrà più essere svolto. E’ veramente deplorevole che i cittadini di
Civitanova Marche e specialmente i più abbienti non comprendano l’esigenza
del pubblico servizio di assistenza e non si rendano conto dell’importanza di esso.
Pertanto si fa appello alla cittadinanza di intervenire con generose offerte presso
la segreteria della sede sociale in c.so V. Emanuele 97 tel. 72700, oppure a mezzo del c.c. postale n° 15-6974. Sarà nostro dovere pubblicare tramite la stampa i
nomi dei benefattori. IL CONSIGLIO DIRETTIVO“. (foto 29)
In occasione del Natale del 1970 la Polizia Stradale di Civitanova donò una strenna ai due autisti Mataloni e Recanati per ringraziarli per la collaborazione e per
l’aiuto nei soccorsi durante i periodi di maggior esodo: Ferragosto e Natale.
L’interessamento dei cittadini era molto vivo: il 28 marzo 1971 si svolse l’assemblea
dei soci nel corso della quale alcuni firmatari si rivolsero al Consiglio per chiedere spiegazioni in merito all’andamento dell’associazione, avendo appreso dalla
stampa della difficile situazione economica; si ha modo di ritenere che il dibattito
sia stato molto acceso tanto da portare ad una proposta di dimissioni del Consiglio, proposta alla quale non si è più dato seguito.
Il 30 marzo, in un singolare Consiglio, venne verbalizzata una proposta di dimissioni
dell’intero Consiglio fatta eccezione del consigliere vicepresidente.
Fu quindi fissata la data per il rinnovo delle cariche che avrebbe avuto luogo il 9
maggio.
Furono quindi attribuiti voti per l’incarico di consigliere ai seguenti soci: Bartolucci
Ruggero, Severini Antelmo, Crisoliti Alfredo, Figoli Romano, Finocchi Tullio, Berdini
Vincenzo, Brunellini Edmondo, Corsi Enrico, Ferri Wanda, Giorgetti Augusto, Lazzarini Raniero, Perini Emilio, Poeta Athos, Salvatore Mario, Alpini Pietro, Belfiglio
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Foto 29 - originale estratto dai verbali 1970 per manifesto cittadino
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Adalgiso, Bevilacqua Domenico,
Foto 30 - Sede di via Sabotino
Cardinali Mario, Catini Dante, Celaschi Camillo, Celli Ferdinando,
Garbuglia Pietro, Giardini Nazzareno,
Giri Giorgio, Gnocchini Silvio, Marozzi
Germano, Natalini Piero, Pierangelini
Gualtiero, Saccutelli Vittorio e Squadroni Fernando. Per il Collegio dei
revisori dei conti: Perugini Gian Mario,
Murri Giovanni, Quintabà Lucio, Tortelli Renzo, Valentini Giovanni, Bisonni
Giovanni, Pippa Franco e Quintabà
Luigi. Per il Collegio dei probiviri: Belogi Raffaele, Na- Foto 31 e 32 - ciclostile Gestetner
dono dei radioamatori
talini Benso, Paolini Aldo e Giardini Walter.
Il 25 maggio, nella prima riunione del Consiglio di
Amministrazione, si procedette all’attribuzione degli
incarichi così come stabilito da statuto e risultò: Bartolucci Ruggero (presidente), Crisoliti Alfredo (vicepresidente), Saccutelli Vittorio (cons. segretario), Finocchi
Tullio (economo), Squadroni Fernando (cons. amministrativo), Figoli Romano (cons. tecnico), Gnocchini
Silvio, Pierangelini Gualtiero, Belfiglio Adalgiso, Giorgetti Augusto, Lazzarini Raniero, Corsi Enrico, Giardini
Nazzareno, Berdini Vincenzo, Giri Giorgio.
Fu nel 1972 che la sede della Croce Verde si trasferì
da Corso Vittorio Emanuele a via Sabotino. (foto 30)
L’11 gennaio, nella riunione del Consiglio composto
da Bartolucci Ruggero presidente, Crisoliti Alfredo
vicepresidente, Finocchi Tullio tesoriere, ed i consiglieri
Squadroni Fernando, Giorgetti Augusto, Pierangelini
Gualtiero, Giri Giorgio, Belfiglio Ugo, Figoli Romano,
Saccutelli Vittorio, Giardini Nazzareno, Corsi Enrico,
Berdini Vincenzo, Gnocchini Silvio, Lazzarini Raniero,
oltre allo svolgimento delle normali mansioni si cominciò ad organizzare il ventennale della benemerita
associazione.
Successivamente, il 26 gennaio, il Consiglio comunicò: il ricavato dalla vendita dei calendari per l’anno 1972, la consegna da parte della Varal di Macerata dell’ ambulanza Citroen DS21 con targa MC 100351, il dono, da parte dei radioamatori, di un ciclostile usato
(tutt’ora a disposizione, anche se necessita di un radicale restauro ndr). (foto 31 - 32)
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Si propose l’assunzione di un impiegato per le mansioni di segreteria, si fissarono le
tariffe dei trasporti (£ 70/km + diritto fisso di £ 1.500 e £ 2.500 per trasporti urbani),
venne proposta la nomina come soci onorari per Cataldo Mancini e Guido Cellini
che erano stati i promotori della sottoscrizione che aveva consentito l’acquisto
dell’ambulanza.
Foto 33 - Citroen Ds 21 MC 100351
La Citroen DS21 era la realizzazione di un altro
sogno. (foto 33)
Per le sue caratteristiche (sospensioni idropneumatiche ed elevata velocità) era il mezzo
all’epoca più adatto per affrontare i viaggi
lunghi, i cosiddetti viaggi della speranza, verso i
policlinici universitari delle grandi città.
La Citroen aveva una cilindrata di 2175 cc, una
potenza di 109 cv ed una velocità di 175 km
orari.
La barella della marca francese Carrier era molleggiata anch’essa.
Era una lettiga molto comoda, lunga due metri e larga 65 cm.
A fianco della barella un unico, confortevole, posto per l’accompagnatore.
Dietro allo schienale del sedile c’era molto spazio per le valigie con gli effetti
personali dei pazienti, che spesso rimanevano ricoverati per molto tempo, e dei
parenti.
La Citroen DS21, detta anche lo “squalo” per la sua linea affusolata, era la giardinetta che aveva la volumetria interna più ampia in rapporto alle altre station
wagon dell’epoca.
Il portellone posteriore possedeva una doppia apertura, verso l’ alto e verso il basso.
Ciò consentiva un caricamento agevole della barella.
Era una macchina adatta specialmente per le lunghe percorrenze, in quanto
necessitava di un certo tempo per “alzarsi” dalla sua posizione di riposo e per
mettersi in ordine di marcia: ciò ne sconsigliava l’uso nelle urgenze.
Con il suo arrivo la FIAT 600 cessò il servizio e la concessionaria Citroen la ritirò in
permuta per rivenderla ad un commerciante ambulante.
La si poteva nostalgicamente vedere, la nostra 600, parcheggiata lungo i vialetti
di piazza XX Settembre il sabato mattina quando c’era il mercato.
La stessa sorte, anni dopo, sarebbe toccata al mitico Volkswagen T1.
Naturalmente da entrambe le macchine fu tolto preventivamente tutto ciò che
ancora poteva servire alla Croce Verde: barelle, armadietti, poltroncine, lampeggiatori blu, sirene.
Il 24 marzo si deliberò per l’apertura di un servizio di Tesoreria presso la Cassa di
Risparmio.
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Il 27 aprile si riunì il Cda per la disamina dei dati di bilancio e promosse il primo
corso per militi volontari inviando alle scuole la seguente lettera: “Con la presente
porto a conoscenza della S.V. che la Croce Verde di Civitanova Marche è venuta nella determinazione d’istituire un corso per militi. I militi sono volontari che
s’impegnano a divulgare ed a praticare sentimenti di rettitudine morale e sociale,
prestando inoltre opera di pronto soccorso: il loro nome è legato alle pagine più
significative della storia della nostra Associazione. Contiamo particolarmente sugli
studenti delle scuole medie superiori per formare un nucleo di giovani scelti che,
dopo aver partecipato ad un corso di
Foto 34 - Primo corso per militi volontari
addestramento, otterranno il diploma e prof. Dall’Osso, prof. Magnarelli, dr. Ruggero Bartolucci
lo speciale distintivo di milite della Croce
Verde. Il corso di addestramento per
militi della Croce Verde si terrà nei locali
sociali di via Sabotino (zona Stadio). I
giovani che vi vorranno partecipare saranno impegnati una sola volta alla settimana, il sabato pomeriggio. Gli studenti
che siano interessati al corso dovranno
prendere contatti, anche telefonici, con
la nostra Associazione entro mercoledi
15 c.m.” Venne inoltre comunicato che
alla data attuale era di 40 il numero dei giovani che aveFoto 35 - dal Messaggero
vano già aderito e quindi si poteva procedere con il corso. (Aprile 1973)
primi militi volontari
Era la nascita del corpo militi volontari: uno sparuto manipolo di giovani che incominciò a dedicare il proprio
tempo all’ assistenza delle persone malate. Il primo corso
di addestramento fu tenuto dal presidente dott. Ruggero
Bartolucci, dal professor Dall’Osso (primario chirurgo di
Villa dei Pini) e dall’infermiere professionale Lino Brillarelli.
(foto34) Sarebbero seguiti altri corsi tenuti dal dott. Sante
Carlucci e dal dott. Giulio Fofi, primario anestesista dell’
ospedale di Civitanova. La lezione inaugurale del primo
corso del 29 aprile 1972 venne tenuta dal professor Giovanni Magnarelli, indimenticato preside del liceo scientifico. Il corso abilitò trentadue militi e terminò il 18 luglio
1972. (foto35)
Nel primo gruppo dei militi figurava anche il grande Alberto Morresi.
La Croce Verde intanto ipotizzò di effettuare il servizio di
guardia medica prefestiva e festiva.
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Oltre ai due autisti stipendiati, essendo notevolmente aumentato il lavoro di segreteria, fu assunta Gabriella Marcozzi dopo due mesi di prova.
Il 16 maggio la Cassa di Risparmio della provincia di Macerata donò 1.200.000 lire.
Il 28 maggio 1972 si riunì l’assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci.
Il 25 luglio il Cda comunicò l’effettiva realizzazione, presso la nostra sede, della
guardia medica domenicale il cui funzionamento era garantito dalla ricezione
delle chiamate da parte del personale Croce Verde che provvedeva poi a smistarle ai singoli medici generici di turno.
Il 22 settembre 1972 il Cda propose l’acquisto di una nuova autoambulanza Fiat
238, proposta poi caduta nel nulla per mancanza di fondi e prese atto delle dimissioni del secondo autista Vincenzo Recanati dando mandato per l’assunzione
di un nuovo autista.
Deliberò inoltre di organizzare una piccola e sobria manifestazione per la celebrazione del ventennale dell’Associazione in seno alla quale si sarebbe proceduto alla premiazione dei militi volontari in forza all’ente.
Il 9 novembre 1972 si riunì il Cda che aveva per oggetto l’inquadramento economico del personale e si stabilirono i rimborsi per spese sostenute in caso di trasporti
fuori dell’ambito urbano.
Si deliberò inoltre di provvedere, nell’assemblea che si sarebbe tenuta nel mese
di dicembre, al rilascio di diplomi e tessere nonché medaglie in bronzo di riconoscimento.
Il 29 dicembre 1972 il Cda deliberò per l’assunzione dell’autista Umberto Santoni in sostituzione di Vincenzo Recanati, stabilendo anche di donare un premio
a Giancarlo Staffolani che aveva provveduto ai trasporti durante il periodo di
assenza del secondo autista.
Siamo giunti all’anno 1973. Il 26 gennaio si approvò il bilancio, si respinsero le
dimissioni presentate dal consigliere Romano Figoli e
Foto 36 – 1953-1973
si decise per l’assemblea generale da tenersi entro il
ventennale della Croce Verde
mese di febbraio/marzo.
Il 23 febbraio si stabilì la data dell’assemblea per il
giorno 11 marzo; si procedette alla surroga del consigliere dimissionario Romano Figoli con il consigliere
Wanda Ferri e venne conferito incarico di capo tecnico al consigliere Aimo Pesci.
In quell’occasione si decise anche di assegnare ai
militi volontari il compito di occuparsi del servizio sanitario delle autoambulanze.
L’11 marzo 1973 si svolse l’assemblea dei soci che furono
informati sulla manifestazione che si sarebbe svolta per
festeggiare il ventennale della Croce Verde. (foto36)
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Durante la cerimonia si sarebbero anche consegnati i diplomi ai militi volontari.
L’11 maggio 1973 il Cda, preoccupato per la salute pubblica, prese posizione in
merito alla probabile realizzazione di una centrale termolettrica nella zona.
Si deliberò di istituire un comitato di categoria a carattere comprensoriale per
opporsi a tale iniziativa che avrebbe arrecato danno ai residenti.
Nell’elenco delle presenze al Cda per la prima volta, oltre ai consiglieri eletti, figuravano tre membri in rappresentanza del Corpo Militi Volontari e precisamente:
Ciro Lazzarini, Alberto Morresi e Ezio Olivieri.
Il 15 giugno 1973 si riunì il Cda nel quale il presidente Bartolucci presentò le dimissioni per motivi di stanchezza fisica e morale, dimissioni prontamente respinte dal
Consiglio; il presidente accettò allora di rimanere in carica, ma solo per impegni
di firma.
Venne a mancare il consigliere Vittorio Saccutelli e al suo posto accettò la carica
Dante Catini.
Si discusse circa la raccolta fondi per l’Africa da effettuarsi in piazza da parte dei
volontari, ma essendo quelli disponibili tutti minorenni, si decise di soprassedere.
Venne inoltre dato mandato di provvedere a far conseguire ai militi volontari
l’abilitazione per la guida delle autolettighe applicando le stesse metodologie
della Croce Gialla di Ancona.
Il 22 giugno 1973, nella riunione del Cda, il presidente ricordò il sacrificio dei volontari della nostra associazione nel periodo di fondazione “primo ventennio del
‘900” e della successiva felice nascita del corpo dei militi volontari nella nuova
Croce Verde sorta nel 1953.
Dopo questi cenni riferì di una lettera pervenuta da Alberto Morresi, milite e socio
della Croce Verde, in merito a problematiche inerenti il Corpo Militi (sono le prime
richieste partecipate di voler svolgere un ruolo attivo e proponente all’interno
dell’ente, difficili da percepire essendo agli albori, ndr).
Si procedette quindi alla nomina di un responsabile in seno al Consiglio del corpo
militi volontari nella persona del consigliere Gualtiero Pierangelini.
Si concedette inoltre l’autorizzazione per i militi che avessero compiuto il ventunesimo anno di età a poter condurre i mezzi al rientro, senza malato, per acquisire
esperienza di guida.
Il 17 luglio 1973 il Cda prese atto della lettera di licenziamento pervenuta da Ippolito Mataloni e diede mandato per provvedere alla sua sostituzione.
Seguì, il 20 luglio, il perfezionamento e rinnovo dei contratti telefonici.
A qusto proposito bisogna ricordare che la Croce Verde aveva un numero diurno
e un numero notturno, corrispondente all’abitazione di Pippo Mataloni.
Una volta che Pippo, chiamato nel corso della notte, doveva uscire con l’ambulanza, in sede attivava una segreteria telefonica dove veniva lasciato il numero di
un volontario disponibile a guidare, in caso di necessità, una seconda ambulanza.
59

1970 - 1980

Se arrivava una seconda richiesta di soccorso, il volontario usciva da casa, arrivava in sede e partiva per il soccorso con l’ambulanza disponibile.
Spesso il volontario avvisava altri militi e così si formava nel pieno della notte un
equipaggio completo.
Il 24 luglio si svolse la riunione del consiglio straordinario della Croce Verde per
analizzare la situazione contabile per far fronte alla liquidazione di Ippolito Mataloni, per cui rimaneva in cassa una disponibilità esigua. Su proposta del presidente si diede allora mandato ai militi di organizzare una giornata pro Croce Verde
per una raccolta di fondi.
Il 7 settembre 1973 si riunì il Cda e ci fu un intervento fiume di Ezio Olivieri a proposito del comportamento di un dipendente, fino a proporne il licenziamento (è un
accorato appello alla sensibilità nel rispetto del ruolo che si è chiamati a svolgere
in seno all’ente).
Il 28 settembre fu approvato un ordine di servizio che stabiliva i comportamenti e
gli obblighi per personale e militi in seno all’organizzazione.
A seguito di ciò venne convocato il dipendente per le necessarie spiegazioni.
Si propose inoltre di selezionare, tra tre nominativi pervenuti, un probabile autista
da assumere.
Si stabilì inoltre che, vista la presa di posizione da parte di alcuni consiglieri, dal
prossimo Cda non sarebbe stata più ammessa la presenza dei rappresentanti il
corpo militi.
Il 2 ottobre 1973 il Cda si riunì per procedere all’assunzione di un nuovo autista
che, dopo opportune valutazioni, risultò essere Mario Valentini.
Il 5 ottobre il Cda prese ufficialmente in forza l’autista Mario Valentini e dispose in
merito all’accettazione delle disposizioni previste dal regolamento per il dipendente in difetto.
Il 12 ottobre il Cda stabilì il reintegro in Consiglio dei tre responsabili del corpo militi.
Lamberto Ninonà donò una Opel Rekord Caravan 1900 in ricordo della prematura scomparsa del figlioletto. (foto37)
Il mezzo, alimentato a benzina, aveva una potenza
Foto 37 - Opel Record, dono di
di 97 cavalli ed una velocità di 166 Km/h ed era stato Lamberto Ninonà (MC 124486)
allestito dalla carrozzeria Introzzi di Lipomo in provincia di Como.
Era dotato di una barella e di un sedile per l’accompagnatore.
Curioso il design della parete divisoria tra comparto
sanitario e vano guida, caratterizzato da un oblò al
posto dei soliti vetri scorrevoli satinati.
La Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata
donò un milione di lire.
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Il neo autista Mario Valentini non prese servizio come era stabilito e quindi si procedette al suo licenziamento.
In attesa di una nuova assunzione erano gli autisti del corpo militi volontari a farsi
carico della momentanea assenza di personale .
Il 26 ottobre si decise di assumere come autista Giovanni Lelli e di provvedere ad
inviare una lettera di censura al dipendente che si era opposto alle decisioni del
Cda.
Si diede inoltre mandato ai volontari di organizzare un veglione di beneficenza che si sarebbe svolto al cine-teatro Rossini sabato 15 dicembre 1973 alle ore
16.00, essendo quindi, di fatto, un matinèe.
La pubblicità venne fatta utilizzando dei risciò, allestiti per l’occasione con cartelli
pubblicitari e con altoparlanti alimentati con una batteria come quelle usate
dalle auto. (foto38)
Il complesso musicale ospite suonò brani Foto 38 - Risciò per la pubblicità del matineè
così all’avanguardia che ad un certo
punto gli organizzatori decisero di staccare la corrente per zittirlo.
Per realizzare lo spettacolo, naturalmente, si dovettero smontare le sedie del
Rossini e poi rimontarle a notte fonda
con uno sforzo non indifferente, come si
può immaginare.
Il 9 novembre 1973 si riunì nuovamente
il Cda per fatti riguardanti il dipendente
autista per il quale è deciso il licenziamento con urgenza.
Sempre nella stessa riunione si decise anche di elargire un premio a Rinaldo
Salimbeti che si era prestato volontariamente ad aiutare i militi come autista in
attesa del perfezionamento delle pratiche per Giovanni Lelli.
Il 15 novembre si deferirono al Collegio dei probiviri alcuni soci per comportamenti ritenuti scorretti.
Il 14 dicembre il Cda procedette con l’assunzione di un nuovo autista nella persona di Gabriele Borraccini.
Tra vicissitudini più o meno piacevoli si giunge all’anno 1974.
Il 22 gennaio si riunì il Cda, al quale fu invitato il colonnello Giardini, membro del
Collegio dei Probiviri, che riferì di non condividere le idee espresse dall’intero
Consiglio di Amministrazione in merito ai soci deferiti. In seguito a ciò, il consigliere
Nazzareno Giardini chiese le dimissioni del Consiglio.
Alla fine si raggiunse un accordo cosicché la decisione fu posticipata all’approvazione del bilancio per non intralciare i lavori dell’associazione. Il Cda si riunì in
data 8 febbraio 1974 per ratificare l’assunzione dell’autista Gabriele Borraccini.
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Furono anche prospettate due soluzioni per risolvere il problema sede: o cambiare locale trasferendosi in via Mazzini in affitto o contrarre un mutuo per costruirne
una nuova.
L’aumentato numero delle ambulanze (quattro) rendeva infatti ormai insufficienti
i garage di via Sabotino (tre) ed inoltre non esistevano spazi adatti per il corpo
militi volontari che pian piano stava crescendo.
Basti pensare che, nella sede di via Sabotino, il dormitorio era stato ricavato dividendo con una parete di legno il già angusto locale (anche senza finestre) che
fungeva da centralino e da segreteria contemporaneamente. (foto39)
I militi dormivano non su brandine ma sulle barelle delle ambulanze dismesse (Fiat
1100 e Fiat 600).
Sempre nello stesso ambiente, ancorate sul pannello in legno che fungeva da
divisorio con il garage, c’erano le mensole per le scatole dei farmaci utilizzati dai
medici della guardia medica. Le barelle/letti appoggiavano sulla parete posticcia e così il russare vigoroso dei volontari che facevano la notte provocava un
continuo tintinnio.
Foto 39 - Centralino di via
Tornando alla decisione per il trasferimento, si decise di
Sabotino
rimandarla al consiglio successivo per compiere gli opportuni approfondimenti.
Il 15 marzo 1974 si decise, fatte le opportune considerazioni economiche, di trasferire la sede in via Mazzini.
(foto40)
Il presidente informò che ad Ancona si era costituita
“l’Unione Regionale Marchigiana” per tutte le associazioni di pubblica assistenza e Soccorso delle Marche ed
era stata richiesta la partecipazione di due delegati; a
questo proposito vengono nominati il presidente Bartolucci ed il vicepresidente Crisoliti.
Fu convocata l’Assemblea generale dei soci per il 7
aprile.
Il 29 marzo si riunì nuovamente il Cda perché Foto 40 - Sede di via Mazzini
era successo un fatto gravissimo.
La Citroen, dove doveva essere sostituito un
lampeggiatore, non si metteva in moto.
Chiamato l’elettrauto, si accorge che era stato messo zucchero nel serbatoio. Considerata
la grande quantità nella pompa della benzina
che aveva già smontato, ispezionò anche il
serbatoio e anche qui trova zucchero, molto
zucchero! Un vero atto di sabotaggio, tanto
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più grave e deprecabile in quanto eseguito su un mezzo usato per soccorrere chi
soffre.
Chi aveva sabotato la Citroen aveva voluto colpire l’ammiraglia di allora che
aveva due anni esatti.
Le altre due ambulanze avevano cinque anni (la Opel) e nove anni (la Volksvagen).
Un attentato ben mirato quindi, ma che ebbe conseguenze contenute, perché,
ancora una volta, la comunità si era stretta attorno alla Croce Verde e fece sì
che i danni economici fossero praticamente inesistenti.
Si promosse un’indagine più approfondita per la verifica dei fatti occorsi dopo
che fu presentata regolare denuncia ai carabinieri.
Il colonnello Giardini rassegnò le dimissioni dal collegio dei probiviri.
Il 24 maggio 1974 si riunì il Cda per discutere argomenti piuttosto burrascosi riguardanti un brutto momento della storia dell’associazione: ex dipendenti che intraprendevano vertenze, consiglieri che si schieravano a favore, soci che si contraddicevano, il tutto con lo scopo evidente di destabilizzare.
La conseguenza fu ovviamente la convocazione dell’assemblea dei soci per il 23
giugno 1974. Il 25 luglio si riunì il Cda e, dando corso a quanto stabilito dall’assemblea dei soci, attribuì le seguenti cariche: Bartolucci Ruggero presidente, Berdini
Vincenzo vicepresidente, Pirangelini Gualtiero segretario, Finocchi Tullio tesoriere,
consiglieri: Pesci Aimo, Giri Giorgio, Cardinali Mario, Olivieri Ezio,Torresi Raffaele,
Belfiglio Ugo, Corsi Enrico, Lazzarini Raniero,Cerquetti Adriano, Stronati Maria Vittoria, Catini Dante. Nella riunione si riferì sulla vicenda delle vertenze con il personale e gli si proposro gli opportuni accordi transattivi.
Nel Cda dell’8 ottobre si evidenziò la difficile situazione economica che si decise
di rendere pubblica convocando la stampa.
Nel Cda del 10 novembre 1974 fu definito l’accordo transattivo per la vertenza
Mataloni-Alessandrini e fu rivolto un encomio solenne al Corpo Militi per aver raccolto una somma di £. 1.700.000.
Come se non bastasse, il 1 dicembre 1974 arrivò lo sfratto da parte del sig. Uncini
per i locali di via Mazzini, per cui si decise di impugnare il contratto di affitto.
Fu proposto il licenziamento di un altro dipendente autista.
Il 15 dicembre 1974 il Cda si riunì per la prima volta congiuntamente con il Consiglio direttivo del Corpo Militi Volontari rappresentati da Alberto Morresi, Fabio Morresi, Valerio Maroni, Raffaele Del Zozzo. Gli stessi illustrarono le spese sostenute per
le migliorie apportate sia alla sede che alle vetture della Croce Verde e ricevettero un plauso dal Cda per l’oculatezza dimostrata, anche se tutto era vanificato
dal fatto che a breve si sarebbe dovuto abbandonare la sede.
Per quanto concerne le migliorie apportate, va detto che i militi, in pochissimi giorni,
riuscirono a trasformarla rendendola il più possibile consona alle crescenti esigenze.
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Erano stati ricavati un ingresso con centralino, un ambulatorio con guardia medica, una segreteria, un dormitorio, una sala riunioni ed un capiente garage per
quattro mezzi.
È forse superfluo ma bello ribadirlo, che tutti i lavori vennero eseguiti esclusivamente dai militi.
I più esperti e capaci professionalmente portavano avanti le opere coadiuvati
da un’ampia “manovalanza” costituita dai militi più giovani, che non si tiravano
indietro nell’impastare il cemento, nel trasportare mattoni e piastrelle e nell’eliminare i materiali di risulta.
Per non parlare poi del fermento nella fase della tinteggiatura e definitiva ripulitura.
In questa fase spesso accadevano simpatici “incidenti” degni delle comiche di
un film muto.
Le militesse infatti, prese dalla foga di lucidare tutto alla perfezione, indietreggiando non si accorgevano dei secchi pieni d’acqua o di vernice lasciati alle
loro spalle dai militi che stavano ancora imbiancando e vi finivano dentro con il
fondoschiena tra l’ilarità generale. Erano momenti di relax dopodiché si ripartiva
di slancio.
A proposito di migliorie apportate alle ambulanze, vennero montati apparati radio su tutte e vennero unificate le cassette di pronto soccorso e le dotazioni con
la comparsa dei primi palloni Ambu. (foto41) Foto 41 - Primo ambu in dotazione ai mezzi
Il primo pallone Ambu venne acquistato con
una colletta dei militi.
Vennero acquistate anche le prime stecco
bende pneumatiche per l’immobilizzazione delle fratture (prima si utilizzavano delle
sagome di cartone con la forma degli arti).
(foto42)
Le bombole di ossigeno divennero intercambiabili.
Ogni ambulanza aveva un libretto di istruzioni
e la lista di carico e scarico dei materiali sani- Foto 42 - Steccobende pneumatiche
tari di consumo.
C’è una curiosità a proposito dell’ambulanza
Volkswagen. In caso di incidente stradale con
più feriti, doveva servire da supporto ad una
delle Opel di “prima partenza” e per questo
i militi avevano previsto anche una cassetta
con arnesi da scasso, tra cui un robusto piede
di porco, fatto da sè, per cercare di estrarre i
feriti dalle lamiere.
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Allora infatti erano molto frequenti gli incidenti, specie di notte, tra autotreni che
spesso coinvolgevano anche autovetture.
Tra le cause, la carreggiata stretta della SS16 e l’oscurità, per non parlare del fondo stradale e delle numerose curve pericolose, tanto per citarne una “la doppia
di Fontespina”.
Su richiesta di Alberto Morresi, per una maggior collaborazione con il Cda, si decise che a rappresentare i militi in seno allo stesso sarebbe stato Ezio Olivieri.
Alla sede di via Mazzini resta legato il ricordo dell’ombrellone affittato al mare dai
militi nella stagione estiva, visto che poche decine di metri dividevano la sede
della Croce Verde dalla spiaggia.
Se i due autisti dipendenti con i relativi militi di turno dovevano uscire per un intervento, per non lasciare sguarnita la sede, la segretaria Gabriella Marcozzi si precipitava al mare per reclutare un’altra squadra di volontari, visto che non esisteva
ancora il cellulare e i bagnini non avevano nemmeno il telefono fisso.
Le sofferenze di questo difficile anno solare (il 1974) culminarono con lo sfratto.
La Croce Verde era in grave difficoltà economica, ma un po’ di sollievo arrivò
quando, ormai persa la speranza di avere un garage, Lamberto Ninonà offrì del
tutto gratuitamente i locali in via Adua per accogliere la Pubblica Assistenza.
(foto43-foto44)
Si iniziò una lunga ricerca di materiali edili e di fondi tra la popolazione e finalmente la sede di via Adua venne adattata alle esigenze di servizio grazie, ancora
Foto 43 e 44 - dal Resto del Carlino 23/10/1975 interni della sede di via Adua

una volta, all’aiuto di tanti militi che si adoperarono come elettricisti, muratori, idraulici, piastrellisti e
imbianchini. Il presidente dott. Ruggero Bartolucci
comunicò quindi il trasferimento nei locali offerti dal
sig. Lamberto Ninonà siti in via Adua e concessi in
affitto per un prezzo simbolico di £ 100 annue. Inoltre
rese noto che stava nascendo l’interesse di alcune
persone per cercare di contribuire alla costruzione di una nuova sede.
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Il 28 gennaio del 1975 si riunì il Consiglio per esaminare il risultato della vertenza
fatta da un dipendente che aveva richiesto una cifra che il Tribunale aveva però
ridotto di ben nove volte e così la controversia venne definita.
Il presidente dott. Ruggero Bartolucci propose nuovamente le proprie dimissioni
per il bene della Croce Verde, dimissioni puntualmente respinte.
Il Cda si riunì il 21 febbraio per esaminare la richiesta di dimissioni del consigliere
Vincenzo Berdini che, dopo opportuna disamina, vengono respinte.
Si analizzò anche la pratica di richiesta di risarcimento danni da parte di un
trasportato, decidendo di affidarla all’ufficio legale delle Assicurazioni Generali
presso cui disponevamo di idonee polizze a garanzia.
Il Cda si riunì il 2 marzo per deliberare due riconoscimenti: uno al Gruppo podistico per la marcialonga in memoria del compianto Nando Squadroni ed una per il
dottor Cataldo Mancini in occasione del suo trasferimento, per ricordare quanto
si era prodigato per la nostra associazione. (foto45)
Il Cda si riunì il 2 aprile e, tra le varie deliberazioni, compariva: un premio consegnato al sig. Giancarlo Maurizi per aver svolto le mansioni di autista in mancanza
di titolari e un encomio al rag. Alberto Morresi per aver eseguito
Foto 45
il lavoro di segreteria in assenza di personale addetto.
Medaglia ricordo
Si stabilì inoltre di regolamentare l’assicurazione per i militi suddi- della Marcialonga
videndoli in due categorie: Allievi ed Anziani.
Giovanni Lelli si dimise e in sostituzione venne assunto per tre
mesi Giancarlo Maurizi .
Anche la segretaria Gabriella Marcozzi si dimise e fu sostituita
da tre volontari: Lino Belletti, Luigi Recchioni e Stefano Sampaolo, tutti studenti di economia e commercio ad Ancona.
Si comunicò la donazione di un’ambulanza da parte dello Sporting Club e si decise di sostituire il Volkswagen T1 con un Volkswagen T2 in permuta.
Il vecchio T1, nel frattempo, al di là dell’oceano era divenuto
un mito generazionale.
Affettuosamente soprannominato “bulli”, era il veicolo con cui
i giovani (e non solo hippies) compivano i loro viaggi coast to
coast.
Con il T1 MC 37293 se ne andavano tante storie legate al periodo pionieristico
della Croce Verde. Nei suoi 12 anni di servizio aveva svolto centinaia di interventi,
molti condotti da equipaggi di soli militi.
Gli autisti dipendenti preferivano utilizzare le ambulanze station wagon e lasciare il
T1 ai militi che a loro volta lo preferivano perché potevano prestare meglio i primi
soccorsi a bordo. Segno, anche questo, dei tempi che cambiavano!
Con il T1 spariva anche l’interruttore a cursore della sirena chiamato “manichetto”.
66

UN MATTONE PER LA CROCE VERDE

Una volta, ad Ancona, mentre la sirena era azionata a tutta forza lungo la discesa del Pinocchio, allora a doppio senso, l’interruttore a cursore rimase nelle mani
del volontario che lo utilizzava e di conseguenza la Volkswagen rimase senza sirena.
Da quel giorno al milite venne benevolmente riservato l’appellativo di “manichetto”: si trattava di Ivo Bartozzetti.
Un’altra volta, a seguito di una chiamata urgente, sempre “manichetto” mise
in moto la Volkswagen ed uscendo dalla sede di via Mazzini con grande foga si
trascinò dietro il caricabatterie a cui era collegata la batteria con i cavi e le pinze
per la ricarica.
In tutti e due gli episodi fortunatamente non ci furono danni significativi.
E’ bello però ricordarli per sottolineare con quale “pathos” i primi militi vivessero le
urgenze.
Ma ritorniamo al nostro nuovo T2.
Si trattava di un’ambulanza prodotta in serie dalla casa tedesca e non trasformata da carrozzieri.
Manteneva le caratteristiche dello spazioso vano sanitario della precedente
T1: due barelle affiancate, una portantina, due sedili per accompagnatori ma,
rispetto al vecchio T1, le lettighe avevano il vantaggio di poter essere posizionate
in trendelemburg; inoltre erano costruite in lega leggera e ciò non guastava ai fini
del peso.
Molto comodo il sistema di carico e scarico delle barelle grazie al piano ribaltabile, in acciaio inox, incernierato verso l’esterno.
Con una cilindrata di 1679 cc, una potenza di 66 CV (26 in più del T1), una velocità di 130 km/h, un’eccellente tenuta di strada ed una discreta frenata, costituì il
mezzo che segnò una svolta nel parco macchine della Croce Verde. (foto46)
A Civitanova, come nel resto d’Italia, il predominio delle vetture sui furgoni era
nettissimo.
Noi possedevamo nel 1974 tre vetture (due Opel ed una Citroen) ed un furgone.
Ma le caratteristiche tecniche ed innovative che avvicinavano sempre di più i
furgoni alle autovetture indirizzarono da lì in
Foto 46 - Volksvagen T2 (MC 137112)
poi le future scelte privilegiando l’acquisto di
mezzi più capienti.
Si decise per l’acquisto di tre coppe da mettere in palio per la maratona del 29 giugno in
memoria di Roberto Ninonà.
A proposito di maratone e gare podistiche,
in genere la Croce Verde organizzava un
servizio capillare con i propri militi che, con le
loro auto personali (Fiat 500 giardinetta, Fiat
126, A112, Ford Escort, Fiat 1100), creavano
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lungo il percorso tanti punti di assistenza con materiale per piccole medicazioni.
L’ambulanza seguiva la coda della corsa e veniva allertata in caso di bisogno
dai motociclisti delle varie organizzazioni.
Ugualmente capillare, e per quei tempi moderno, era il servizio svolto alle gare di
motocross di tutta la regione e dello Speedway.
Due ambulanze stazionavano ai box, mentre nei punti più pericolosi venivano
dislocati quattro militi o militesse con barella, pronti a soccorrere i motociclisti,
creando così 6/7 postazioni.
Oggi questo sistema è adottato in tutti i gran premi, con la differenza che al posto
delle barelle ci sono ambulanze con medici ed infermieri professionali.
Servivano pertanto molte barelle, tutte con attacco di sicurezza uniformato per
poter essere caricate indifferentemente su ogni ambulanza. Con l’aiuto di altri
militi le barelle furono costruite con grande pazienza da Ezio Olivieri.
Non erano leggerissime ma sicuramente robuste e, prima e dopo le gare, venivano caricate sul portabagagli della 500 giardinetta di Oscar Martufi.
All’andata ed al ritorno dalle manifestazioni si formava quindi un tipico corteo
composto dall’Opel 1700 con 6 militi a bordo, dalla Volkswagen con 8/10 militi e
militesse e forse più e dalla 500 con un carico di barelle sicuramente fuori sagoma
limite.
Si partiva alla mattina presto e si DOVEVA rientrare entro le 20.00 altrimenti le militesse avrebbero subito
i rimbrotti dei genitori. (foto47)
Foto 47 - volontari in assetto
A proposito di queste manifestazioni ci sono due
sui campi di motocross
ricordi, uno drammatico ed uno curioso.
Durante una di quelle gare di motocross, il servizio
della Croce Verde visse purtroppo un triste episodio: un corridore, cadendo, aveva riportato lo
schiacciamento della milza. Prontamente soccorso
e condotto all’Ospedale di Civitanova veniva sottoposto all’intervento chirurgico di splenectomia.
Serviva sangue ed era disponibile soltanto a Perugia. Senza indugio si partì con una staffetta continua lungo il percorso da parte dei Carabinieri.
Nonostante tutto, purtroppo, in tarda serata il
corridore diciannovenne cessò di vivere e appresa
la notizia in sede ci crollò il mondo addosso, perché
era come se fosse scomparso uno di noi!
Nei frequenti interventi allo Speedway, che richiedevano prevalentemente operazioni di lavaggio
oculare e di medicazione di abrasioni, ci fu occa68
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sione di spogliare il pilota Charlie Brown: praticamente una cerniera lampo umana, considerando gli oltre trecento punti di sutura che si vantava di possedere
disseminati su tutto il corpo, altro che tatuaggi!
L’aumentato numero dei servizi rese necessaria la presenza di un terzo autista
dipendente.
Fu assunto perciò per un periodo di tre mesi Giacomo Cognigni.
Il 22 giugno 1975 si esaminò il bilancio economico; si ringraziò la Cassa Rurale ed
Artigiana per l’elargizione fatta a favore della Croce Verde; si diede disposizione
per la stipula dell’assicurazione a favore dei militi volontari autisti; venne inoltre
stabilito di insignire il Corpo Militi Volontari di una medaglia d’oro che sarebbe
stata apposta nel labaro della associazione.
Il 31 agosto 1975 si inaugurarono la nuova sede sociale di via Adua e l’ambulanza
donata dallo Sporting Club, targata MC 137112.
Si potenziarono ulteriormente le attrezzature: arrivarono i radiotelefoni C.B., un secondo pallone Ambu, un rianimatore con aspiratore e altre steccobende pneumatiche per l’immobilizzazione delle fratture.
Venne inoltre istituito un servizio per fare iniezioni per soci e cittadini che sarebbe
stato svolto dagli infermieri Sandro Carducci e Giorgio Santarelli, entrambi in forza
all’Ospedale civile di Civitanova.
Non essendo la Opel 1700 MC 64033 più in grado di svolgere servizio, fu deciso di
acquistare un’auto identica di seconda mano e attrezzarla sfruttando i pezzi di
recupero dell’altra.
Furono prorogati di un mese i periodi di prova per i neoautisti Giancarlo Maurizi e
Giacomo Cognigni.
Il 5 settembre 1975 si stabilì di acquistare una Opel Caravan 1700 usata per gli
scopi esposti precedentemente.
E qui ci fu un altro dei miracoli del Corpo Militi.
La povera Opel 1700 MC 64033 fu letteralmente cannibalizzata: ogni suo pezzo
finì a bordo della più fresca, seppur usata, analoga Opel 1700 targata MC 140899
rendendola in tutto e per tutto identica.
Un grande lavoro svolto da tanti militi, ma segnatamente da Ezio Olivieri per la
parte di carpenteria metallica e da Enelio Crucianelli per le sue competenze di
tappezziere per auto.
L’occasione fu ghiotta per un altro giro di valzer di sirene.
La Opel 2000 donata da Lamberto Ninonà aveva all’interno del cofano motore
una sirena a tromba della ditta Marelli.
Questa sirena, che equipaggiava anche le autopompe dei Vigili del Fuoco, era
efficacissima se posizionata sul tetto, ma non ugualmente se rinchiusa in un cofano dove risultava soffocata.
Quindi la Marelli finì sul tetto della “nuova Opel 1700” trasformata artigianalmen69

1970 - 1980

te dai militi e la sonora CS136 a fischio della vecchia Opel 1700 andò nel cofano
della Opel 2000.
Al momento del collaudo presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile, non ci furono problemi: la rinata Opel 1700 poteva nuovamente riprendere il suo prezioso
lavoro contando anche su tanti pezzi di ricambio recuperati dal vecchio motore
della consorella.
Venne inoltre proposto il rilascio dell’autorizzazione alla guida per sette nuovi
volontari.
Nel Cda del 30 ottobre il Corpo Militi propose l’approvazione di un regolamento
che disciplinasse il ruolo del volontario nell’associazione.
La proposta venne respinta ritenendo che dovesse essere il Consiglio a dover
proporre tale disciplina.
Il 27 novembre il Cda non si riunì per mancanza di numero legale.
Si riunì invece il 30 novembre e deliberò di delegare tre consiglieri Pierangelini, Giri
e Torresi che, insieme a tre incaricati dal corpo militi, avrebbero dovuto provvedere alla stesura del regolamento per il Corpo Militi.
Fu richiesta autorizzazione al Comune per la costruzione di un prefabbricato da
usare come garage, da posizionare nella corte a fianco dell’immobile di proprietà Ninonà dove era ubicata la sede sociale.
A fine 1975 si registrarono alcune consistenti donazioni da parte di Squadroni Nazzareno, Squadroni Gaetano, Sem il Vaccaro. Finalmente si parlava di attivo dopo
tante peripezie.
Si decise di anticipare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e, colpo di scena, il consiglio tutto decise di dimettersi restando in carica soltanto per lo
svolgimento della normale amministrazione.
Eccoci all’anno 1976.
Il 6 maggio 1976 un tremendo terremoto colpì il Friuli.
Subito la Croce Verde si attivò per inviare aiuti.
Questa volta da Civitanova non sarebbe partita un’unica ambulanza come
avvenuto, in maniera meritoria, per il terremoto del Belice del 1968, ma sarebbe
partita un’intera colonna di camion carichi di generi di prima necessità e di indumenti.
Questa volta la Croce Verde disponeva di un valore aggiunto per fronteggiare
l’emergenza: i militi.
Seppur costituitisi solo quattro anni prima i volontari erano abituati a lavorare in
sinergia. Ciò derivava dall’esperienza quotidiana maturata sulle ambulanze, ma
anche dal lavoro di gruppo per la ristrutturazione delle sedi di via Mazzini e di via
Adua.
Avvezzi ad impegnarsi fianco a fianco, i volontari raccoglievano la merce donata, andando a ritirarla anche al domicilio dei benefattori.
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Tutta la sede era divenuta un enorme magazzino e centro di smistamento per
catalogare quanto donato dalla popolazione civitanovese.
Per agevolare le operazioni di distribuzione, su ogni scatolone i volontari incollavano fogli con l’elenco preciso del contenuto, indicando le taglie dei capi di vestiario, le misure delle scarpe, dividendo tra uomo, donna e bambino.
In seguito ai risultati delle votazioni dell’assemblea dei soci, nel Cda del 30 giugno
vengono attribuite le cariche: Bartolucci Ruggero presidente, Berdini Vincenzo
vicepresidente, Pierangelini Gualtiero segretario, Finocchi Tullio tesoriere, Belletti
Lino amministratore, consiglieri: Belfiglio Adalgiso, Crucianelli Enelio, Verdelocco
Mauro, Torresi Raffaele, Recchioni Nando, Fascia Antonio, Bartolucci Cesare,
Ninonà Lamberto, Stronati Maria Vittoria, Morresi Alberto, Mancini Cataldo.
Si stabilì di iscriversi alla Camera di Commercio.
Si deliberò anche la partecipazione diretta dell’ente in occasione della marcialonga in memoria di Roberto Ninonà che si sarebbe svolta il 24 luglio, gestendo anche
un punto di ristoro.
In quel periodo si registrò un notevole incremento
Foto 48 e 49 - Fiat 238 centro mobile
del numero dei soci.
di rianimazione dono Pietrella
Fu approvato il contratto di lavoro per i dipendenti. (MC 145118)
Nel giugno 1976 si inaugurò un Fiat 238 “Modello
unificato” a tetto alto, dono dei Fratelli Pietrella
in memoria del loro congiunto Bruno, targato MC
145118. (foto48-foto49)
Aveva una cilindrata di 1200 cc e sviluppava 44 Cv
di potenza per una velocità di 105 Km/h.
Si trattava della prima ambulanza concepita
dalla Fiat in accordo con il Ministero della Sanità
che recepiva concetti innovativi del soccorso: la
barella era posizionata centralmente come in un
ambulatorio mentre una seconda barella di fortuna
poteva essere ospitata lateralmente.
Con la “unificata” cessava l’epopea delle barelle
a castello di ispirazione militare.
Il tetto alto consentiva ai soccorritori ed all’eventuale medico di muoversi agevolmente in piedi.
La dotazione del mezzo era completissima: armadietti di tutte le misure, numerose cassette di pronto
soccorso estraibili, lavabo, impianto di ossigenoterapia, aspiratore, pallone Ambu, respiratore automatico e la lettiga poteva essere
posizionata anche in trendelemburg.
Un vero passo avanti per la nostra associazione!
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Il parco macchine era ora composto da 5 mezzi: l’ammiraglia Fiat 238 unificato a
tetto alto, la Volkswagen T2, la Citroen Ds 21, l’Opel 2000 e l’Opel 1700.
Il 30 luglio si riunì il Cda e si propose una convenzione con l’Ospedale di Civitanova per garantire un’entrata sicura per i trasporti effettuati per suo conto.
Si propose inoltre una riunione con la Giunta comunale per chiedere un contributo speciale al Comune di Civitanova.
Si comunicò anche la richiesta di un incontro da parte della Prefettura per organizzare il servizio di soccorso stradale per il Ferragosto.
Si autorizzarono i seguenti volontari a condurre i mezzi in caso di necessità: Paolini Giuseppe, Anselmi Renzo, Monachesi Mario, Cerolini Bruno, Recchioni Luigi,
Pasquali Nicola, Crucianelli Enelio, Sampaolo Stefano, Belvederesi Angelo, Lautizi Gaetano, Belletti Lino, Marinsaldi Alfio, Fascia Antonio, De Sanctis Leonardo,
Capodaglio Enzo, Morresi Fabio, Morresi Alberto, Ercoli Aurelio, Olivieri Ezio, Martufi
Oscar, Bartozzetti Ivo (anche se i documenti indicano questa data ufficiale in cui
fu concessa l’autorizzazione, molti di loro conducevano regolarmente i mezzi di
soccorso già da quando la sede era in via Sabotino).
Fu proposto il regolamento del corpo militi volontari composto da otto titoli e
settantuno articoli.
Nel frattempo il consiglio di amministrazione del nosocomio comunicò che non
poteva garantire una convenzione con la Croce Verde per il pronto soccorso perché non aveva mezzi economici per sostenerlo.
A settembre fu siglato definitivamente l’accordo con il personale dipendente in
merito al contratto di lavoro.
Sono da segnalare nello stesso periodo le dimissioni da consigliere di Enelio Crucianelli.
Entrò a far parte del consiglio Leonardo De Sanctis in sostituzione del dimissionario
Crucianelli.
Piccole incomprensioni animarono questa seduta, dove fu nominato collaboratore alla presidenza Fabio Morresi.
A seguito di un colloquio con l’on. Capodaglio, assessore alla Sanità della Regione Marche, avuto presso la sede dell’associazione, il presidente Bartolucci
comunicò che l’assessore si sarebbe impegnato affinché la Croce Verde potesse
ottenere una convenzione con gli Ospedali di Civitanova e S. Elpidio a Mare, e
questo grazie all’ottima impressione che ebbe riguardo l’organizzazione dell’associazione.
Fu incaricato alla sorveglianza dei presidi sanitari dell’Ente il consigliere Cesare
Bartolucci.
Ancora una volta, il 21 novembre 1976, ci si riunì per esaminare la bozza di convenzione con l’Ospedale di Civitanova Marche, frutto di una vicenda apparsa
anche nei giornali (19/11/76).
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Fu la stessa riportata nel registro dei verbali ed approvata.
All’autista Maurizi fu sospesa la patente per sei mesi e così, in quel periodo, furono
i militi a sostituirlo.
In dicembre si procedette all’assunzione a tempo determinato di un addetto alla
segreteria, visto che Lino Belletti, causa impegni, non poteva ricoprire tale ruolo.
L’Ospedale, per convenzionarsi, chiese la presenza costante di un’ambulanza
con relativo autista sul posto, ma di questo si sarebbe dovuto discutere.
Fu concessa, al dott. Novelli, l’autorizzazione per effettuare visite private presso la
nostra sede.
Il 14 gennaio 1977 fu ratificato il nuovo regolamento del personale in sostituzione
di quello approvato in precedenza.
Venne nominato, con la qualifica di applicato di segreteria, Orazio Gattafoni,
appuntato dei Carabinieri in congedo, al quale si sarebbe assegnato un premio
alla fine di ogni anno di servizio.
Sempre in gennaio, si convocarono gli autisti per l’accettazione della bozza di
regolamento che, dopo ampia discussione, alla fine venne firmata.
Fu inoltre dato mandato ad un’apposita commissione per la stesura finale del
regolamento interno, dopodiché si passò alla lettura della bozza di convenzione
con la Casa di cura Villa dei Pini, allegata al verbale.
Il consigliere Cesare Bartolucci fu incaricato dal Consiglio di prendere accordi
con i Vigili del Fuoco che avevano manifestato Foto 50 - Volksvagen T2 modello “Civital’intenzione di aiutare nella guida dei mezzi.
nova” carrozzeria Grazia (MC 156257)
Fu accordata la stipula di un’assicurazione per
tutelarsi nel caso di un’eventuale sospensione
della patente agli autisti volontari.
Ci furono incontri interlocutori per definire le
convenzioni con l’Ospedale di Civitanova e la
Casa di cura Villa dei Pini.
A seguito di una raccolta fondi si acquistò un
Volkswagen T2 (trasformato dalla ditta Grazia
di Bologna con targa MC 156257) che sarebbe stato inserito nei depliant (foto50) pubblicitari della Carrozzeria Grazia come “Modello
Civitanova”.
L’interno dell’ambulanza era stato infatti ideato in base alle esperienze maturate dai nostri
volontari.
In quegli anni (1975-1980) si andava diffondendo il concetto di ambulanza medicalizzata, o
comunque di ambulanza dove si potesse già
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prestare un primo soccorso, privilegiando l’assistenza immediata piuttosto che la
velocità.
Ma la disposizione interna della Volkswagen originale con le due barelle affiancate non consentiva di “girare attorno” al ferito.
Si pensò quindi di piazzare un’unica barella in posizione centrale così da poter
avere accesso al malato da tutti i lati.
Si pensò anche di sistemare un sedile al centro del veicolo, esattamente dietro la
testa del paziente, in posizione ideale per il rianimatore. Oltre a questo, fu previsto
un altro sedile per un secondo assistente da sistemare lateralmente e fu progettato un quadro comandi per manometri ed erogatori.
Si posizionò una barra porta accessori simile a quella delle sale operatorie e un
ampio armadietto al di sotto della barella.
Nuova era anche una speciale piattaforma estraibile che facilitava il carico e lo
scarico della lettiga.
La Carrozzeria Grazia recepì i suggerimenti e realizzò questa Volkswagen T2 con
grande successo, creando un’alternativa al modello originale tedesco di serie.
In seguito ai tragici avvenimenti accaduti alla stazione ferroviaria di Civitanova
Marche il 18 maggio, l’Assemblea dei Soci del 29 maggio 1977 decise di intitolare
l’ambulanza alla memoria del Maresciallo Capo dei Carabinieri Sergio Piermanni,
medaglia d’oro al Valor Militare, che perse la sua giovane vita in un violento conflitto a fuoco con pericolosi banditi.
Si decise di vendere la Opel 1700 targata MC 140899.
Venne dato mandato ad Alberto Morresi e Cesare Bartolucci di partecipare all’incontro delle pubbliche assistenze che si sarebbe tenuto presso la Croce Gialla di
Ancona il 27 febbraio 1977 e si istituì una coppa in memoria del compianto Nando Squadroni da consegnare in occasione della maratona stracivitanovese.
Alessandro Rossi, Albino Severini, Gabriele Cetraro, Renzo Scarponi, Nando Salvucci e Dino D’Amico, vigili del fuoco, proposero la propria collaborazione che fu
accettata riconoscendo loro, a fine anno, un premio di partecipazione.
Si formalizzò un incontro con l’assessore al Turismo, il presidente dell’Azienda
Autonoma ed il presidente dell’Associazione bagnini per fissare gli accordi per il
servizio a mare durante la stagione estiva.
Fu ammesso un numero considerevole di nuovi soci.
L’incarico di amministratore in seno al Consiglio fu affidato, dopo votazione, al
rag. Alberto Morresi, dopo che Lino Belletti aveva manifestato l’intenzione di dimettersi dalla carica.
Ci fu anche un’animata discussione circa i rapporti tra i volontari e lo svolgimento
dei ruoli.
Si approvò l’assistenza relativa al servizio a mare ed all’ippodromo di Corridonia.
Il direttivo si trovò ad esaminare un comportamento non corretto di alcuni militi
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e stabilì una nuova riunione del Cda per il giorno 8 luglio. Nella stessa occasione
lesse la lettera di dimissioni pervenuta a firma del consigliere Leonardo De Sanctis.
In seguito alla riunione fu inoltrata una lettera di ammonimento al Corpo militi per
un comportamento non idoneo di alcuni di essi.
Si accettarono le dimissioni di Leonardo De Sanctis predisponendo la surroga con
Evelino Vallesi.
Pervenne un’interessante proposta dell’Ospedale Madonna del Soccorso di San
Benedetto del Tronto per la stipula di una convenzione. Il 15 luglio il direttivo si riunì
per approvare la bozza che prevedeva l’effettuazione di trasporti in tutto il territorio nazionale, escluso il servizio di pronto soccorso. Approvata, ne deliberò l’invio
alla locale sezione dell’INAIL.
Il Direttivo si riunì nuovamente il 16 settembre per esaminare la lettera di dimissioni
del consigliere Belletti dalla sua carica.
Non approvò il contenuto, ma accettò le dimissioni stabilendo la surroga con il
primo dei non eletti Antonio Fascia. Ricevette inoltre dal corpo militi volontari la
comunicazione delle squadre A,B,C,D,E,F che, riunitesi, avevano eletto i rispettivi
rappresentanti.
Dopo una riunione, affidarono i compiti per le varie mansioni: alla carica di responsabile del corpo militi fu eletto il volontario Franco Anselmi.
Allo stesso fu indirizzata una lettera che, con rammarico da parte del Cda,
sospendeva momentaneamente gli incarichi affidati in precedenza, in quanto
i volontari rappresentativi erano oggetto di inchiesta disciplinare e suggeriva un
provvisorio coordinamento da parte di volontari di fiducia.
Si nominò collaboratore Giuseppe Paolini.
Il neonominato responsabile del corpo militi Franco Anselmi rassegnò le dimissioni dal mandato conferitogli a causa della difficoltà incontrata per l’indifferenza
mostratagli dai volontari.
Dalle vicissitudini assembleari del corpo militi scaturirono decisioni, già suggerite
peraltro nel precedente consiglio direttivo, e cioè che momentaneamente il corpo militi doveva essere amministrato direttamente dal presidente del Cda e da
suoi collaboratori di fiducia.
Si passò poi alla decisione di sostituire la vecchia Citroen DS 21 con una nuova.
Si comunicò la deliberazione della Cassa di Risparmio di Macerata, nella persona
del presidente Raimondo Guzzini, di donare un’ambulanza alla nostra associazione.
Il 27 settembre 1977 si riunì il Direttivo che, di fatto, sospese dal corpo militi volontari i firmatari di una convocazione di assemblea straordinaria in contrasto con
quanto affermato dal precedente Cda.
Si era generata ormai una profonda frattura tra alcuni rappresentanti del corpo
militi ed il Cda. Vennero lette alcune lettere inviate da militi che denotavano
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un’accorata quanto irriverente appartenenza all’associazione, facendo tutte
riferimento all’organo dirigenziale ed alle persone che lo componevano.
Il 14 ottobre si riunì il Direttivo.
Si approvarono le modifiche da apportare alla sede per una migliore divisione
interna.
Fu inoltre autorizzata la partecipazione di una delegazione all’inaugurazione della
nascente società Croce Verde di Porto S. Elpidio, nella quale erano confluiti i militi
sospesi dal Cda della nostra associazione.
Si ravvisò la necessità di predisporre entro breve un nuovo regolamento dei militi
volontari.
Il 21 ottobre 1977 si riunì il Cda che esaminò la stesura del nuovo regolamento utilizzando come traccia quello
in vigore presso la pubblica Foto 51 - Primo regolamento militi volontari - frontespizio –
assistenza Croce Bianca di
Bolzano e integrandolo con
la normativa precedente.
Dopo un’attenta analisi
e discussione si decise di
convocare il Cda per il 28
ottobre per la definitiva approvazione. (foto51)
Fu inoltre accolta la richiesta del dott. Tardella per
l’uso di un locale della
sede come ambulatorio e
si diede mandato a Alberto
Morresi di predisporre un
inventario dei beni presenti
in sede.
Il 28 ottobre 1977 si riunì il
Cda per approvare il nuovo
regolamento.
Si nominò comandante del
corpo militi Alberto Morresi
e vicecomandante Ezio
Olivieri.
Venne comunicata la
prossima inaugurazione del
Fiat 238, dono della Cassa
di Risparmio, e della Citroen
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CX, acquistata dall’associazione.
Ed anche qui si realizzò un nuovo “miracolo” dei militi.
L’ormai consolidata “ditta” di trasformatori artigianali di station wagon in ambulanze Crucianelli-Olivieri portò a compimento un altro capolavoro.
Da una Citroen CX acquistata nuda e cruda, nel giro di due mesi, si sarebbe
ottenuta una splendida autoambulanza, riutilizzando, della vecchia DS 21, solo la
barella con le sue guide.
A quel tempo Cesare Bartolucci era un giovane studente di medicina a Bologna.
All’ospedale policlinico universitario S.Orsola passavano autoambulanze di tutte
le marche e di tutti i tipi.
Un giorno arrivò una fiammante CX da cui i lettighieri scaricarono il paziente per
accompagnarlo ad una lunghissima indagine diagnostica.
Il nostro volontario, sfruttando la ghiotta occasione, non visto, si infilò nella CX
dopo aver indossato un camice bianco.
Taccuino alla mano, rilevò tutte le misure del vano sanitario.
Particolarmente complessa era la parete divisoria con due armadietti a livello del
tetto e, lateralmente, due quadretti di comando con prese elettriche ed interruttori.
Un altro armadietto, molto profondo, si trovava lungo la fiancata lato guida e
finiva con gli attacchi rapidi per l’ossigenoterapia e per l’aspiratore.
Tutti i quadretti vennero realizzati dalla ditta Celaschi, compreso quello in cabina
di guida con gli interruttori ed i deviatori per la
Foto 52 e 53 - Citroen CX trasformata dai
volontari (MC 162308)
sirena/clacson, la sirena continua, i fari girevoli
blu, le luci piene e le luci attenuate per il comparto sanitario.
Avendo ora un progetto su cui lavorare, i militi si
misero all’opera ed anche la nostra CX targata
MC 162302 fu in breve pronta per svolgere il suo
prezioso lavoro. (foto52-foto53)
Anche questa volta nessun problema per il collaudo alla Motorizzazione Civile.
Per quanto riguardava il Fiat 238 , MC 162965,
a tetto basso, donato dalla Cassa Di Risparmio
della Provincia Di Macerata si trattava del classico 238 allestito per la Fiat dal carrozziere Savio:
due barelle a castello, tre seggiolini, armadietto
con lavandino.
Aveva una cilindrata di 1200 cc, una potenza di
44 cavalli ed una velocità di 105 km orari.
Una curiosità: con la gemella donata in seguito
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sempre dalla Cassa di Risparmio di Macerata fu l’ultima ambulanza dotata dell’
”occhio di Polifemo”, la segnalazione luminosa posta al centro del tetto, subito
sopra al parabrezza, con la croce colorata a seconda dell’associazione di appartenenza.
Prima dell’introduzione del nuovo codice della strada del 1959 che istituiva i lampeggiatori blu, l’occhio di Polifemo era l’unico sistema per segnalare la presenza di
un’ambulanza. Anche questo era un segnale che un periodo stava finendo.
Il presidente Bartolucci comunicò lo stanziamento a favore dell’associazione di una
considerevole somma da parte della Banca Popolare di Ancona e Macerata.
Il 20 dicembre 1977 si riunì il Cda, dove approvò la convenzione con l’Ospedale
di San Benedetto del Tronto .
Una curiosità: dal registro degli incidenti, in una breve relazione per i danni occorsi
ai mezzi, si legge: “papera muta a volo radente batteva sul faro dx rombendolo”.
Correva l’anno 1978.
Si relazionò al Consiglio, svoltosi il 17 gennaio, in merito alla riunione delle pubbliche assistenze tenutasi presso la nostra sede il giorno 8 gennaio, nella quale si
evidenziò il comportamento poco consono tenuto dal presidente della Croce
Gialla di Chiaravalle, coadiuvato dal presidente della Croce Verde di P.S. Elpidio,
tutto teso a far partecipare all’unione regionale la Croce Verde di P.S. Elpidio,
prima ancora che la stessa fosse ammessa alla Federazione Nazionale.
Visto il comportamento dell’unione regionale, fu proposto di formare un’unione provinciale con la Croce Verde di Macerata (unica IPAB) e la Croce Azzurra
di Porto Recanati. Si decise inoltre di far partecipare alla riunione successiva
dell’unione regionale Alberto Morresi e Antonio Fascia.
Nel Consiglio dell’8 febbraio si propose di inviare alla Regione una bozza di convenzione con l’Ospedale di Civitanova per una preventiva approvazione.
Nel consiglio del 6 aprile 1978 fu invece approvata la bozza di regolamento
dell’unione regionale.
Il Consiglio di Amministrazione del 28 aprile decise di assumere con mansioni di
segretario il rag. Alberto Morresi.
Il 7 maggio si svolse l’Assemblea dei soci, dove si espresse il dissapore sorto tra
alcuni volontari ed il Consiglio di Amministrazione; si diede inoltre comunicazione
dell’avvenuta stipula della convenzione con l’Ospedale di San Benedetto del
Tronto e con la Casa di cura Villa Pini mentre si era in attesa della convenzione
con l’Ospedale.
Nel Cda del 23 giugno Alberto Morresi, in qualità di primo Comandante dei Militi
fino alla data attuale, relazionò sull’attività svolta dal corpo militi volontari.
Viste le sue mansioni di impiegato di segreteria, lo stesso sarebbe stato sostituito
nel ruolo di comandante del Corpo militi dal consigliere Ugo Belfiglio.
Sempre nella stessa seduta, venne istituito il Servizio di Guardia Medica Turistica,
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24 ore su 24, che andava ad aggiungersi al servizio di soccorso a mare durante la
stagione estiva.
Per la prima volta si stabilì di organizzare una gita premio per i volontari per il giorno 15 ottobre.
Per quanto riguardava il parco macchine si disponeva di n.6 mezzi di cui 2 Volkswagen (dono Sporting Club e modello Civitanova), 2 Fiat 238 (dono Pietrella e
Cassa di Risparmio), 2 macchine basse (Opel 2000 dono Ninonà e Citroen CX).
Sempre nel 1978 si acquistarono nuove attrezzature: tutte le autolettighe furono
dotate di pallone Ambu, di respiratore automatico tipo Handy, di aspiratore, di
bombole di ossigeno di scorta, di nuovi ed efficientissimi radio telefoni.
Proprio per dar vita al nuovo ponte radio, nel cortile della sede sociale venne
installato un traliccio di trenta metri con antenna girevole, proprio perché si percepiva l’importanza strategica delle comunicazioni tra sede ed ambulanze e tra
ambulanza ed ambulanza. (foto54)
D’altronde, anche in questo caso non mancavano Foto 54 - Traliccio per trasmissioni
sede di via Adua
le esperienze in seno alla Croce Verde.
Il presidente dott. Ruggero Bartolucci ed il vicepresidente Vincenzo Berdini erano da anni esperti
e capaci radioamatori, come pure il milite Bruno
Cerolini.
I militi Ezio Olivieri, Oscar Martufi, Sauro Bedetta
erano tecnici dell’Enel ed assieme al socio, vigile
del fuoco, Albino Severini non ebbero problemi ad
arrampicarsi in alto per installare il traliccio dismesso
dall’Enel ed acquistato usato “ a peso “.
Altri tecnici dell’Enel (Marone Gattafoni, Luigi Luciani, Onorino Cognigni) fornirono generosamente il
loro aiuto.
Molti altri militi contribuirono alla verniciatura,
specialmente Silio Romoli e Luciano Torretti, benevolmente “costretti” all’uso di carta vetrata per
riportare il traliccio “a ferro” e per provvedere successivamente alla stesura di un manto antiruggine
ed alla definitiva colorazione in bianco-rosso.
Sul traliccio venne poi installata anche un’insegna luminosa “a bandiera”, fatta
da soli, con la scritta Croce Verde.
Vista l’usura dell’Opel 2000, si propose l’acquisto di un nuovo mezzo da destinarsi
al servizio di dialisi.
Cesare Bartolucci, impegnatosi in prima persona, aveva provveduto alla redazione di un manuale di pronto soccorso in collaborazione con l’equipe medica
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dell’Ospedale di Civitanova Marche, che sarebbe servito come base per i corsi
diretti dal prof. Bono.
L’acquisto di tachigrafi da utilizzare come dotazione indispensabile nei mezzi contribuiva al raggiungimento di una sempre maggior efficienza e garantiva interventi professionalmente sempre più adeguati.
Il 4 ottobre 1978 si prese atto della disdetta della convenzione da parte dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto, visto il potenziamento del proprio organico e il
relativo parco ambulanze.
Nel consiglio del 12 ottobre 1978 vi furono animate discussioni in merito all’organizzazione della compagine consiliare.
Ancora una volta si proposero le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione
che però non ebbero luogo.
Non tardarono a giungere le dimissioni da presidente del dott. Ruggero Bartolucci.
La discussione del Cda del 31 ottobre trattò le motivazioni che avevano portato
il dott. Bartolucci alla lettera di dimissioni da ogni carica in seno all’ente. Gli si
chiese un ripensamento, dopodiché si decise di rimandare la scelta definitiva al
consiglio successivo, convocato per il 5 novembre 1978.
Durante lo stesso Consiglio, proseguirono però le discussioni per l’accettazione o
meno delle dimissioni che, messe a votazione, furono accettate.
Il 13 novembre 1978 venne eletto Vincenzo Berdini alla carica di presidente e
Tullio Finocchi alla carica di vicepresidente; gli incarichi in seno al consiglio risultarono perciò così distribuiti: Berdini Vincenzo presidente, Finocchi Tullio vicepresidente e tesoriere, Pierangelini Gualtiero segretario, Stronati Maria Vittoria amministratore, consiglieri: Fascia Antonio, Cerolini Bruno, Torresi Raffaele, Poeta Athos,
Vallesi Evelino, Verdelocco Mauro, Recchioni Nando, Belfiglio Adalgiso, Ninonà
Lamberto, Mancini Cataldo, Bartolucci Cesare.
Il 2 dicembre 1978 segnò l’inizio di un nuovo corso per militi tenuto dal prof. Bono,
dal dott. Fofi, dal magistrato dott. Rebori, con la collaborazione di altri medici
dell’Ospedale Civile.
Date le dimissioni da tutte le cariche del dott. Bartolucci si nominò il consigliere
da proporre al Consiglio Nazionale, che risultò essere il neopresidente Vincenzo
Berdini.
Il dott. Ruggero Bartolucci scrisse una lettera indirizzata al Corpo Militi
Volontari:“Cari amici, dopo oltre 20 anni di viva partecipazione alla Croce Verde,
motivi di ordine personale e dissensi, incompatibili con la mia presenza alla presidenza dell’ente, mi hanno consigliato di dare le dimissioni da ogni carica.
Infatti, da certe situazioni di incomprensione e di polemiche l’Ente non avrebbe
avuto nulla da guadagnare e per me come per Voi, ciò che conta è che la nostra opera diretta al soccorso fraterno dei bisognosi, rimanga integra e ferma al
loro servizio.
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Questo è il Vostro e il mio proposito di sempre.
È inutile che io nasconda a Voi, coi quali ho lottato e vinto tante battaglie, il dolore che provo per avervi lontani dopo tanto tempo di collaborazione.
Mi rimane, però, la gioia che ho sempre provato insieme a Voi per tutte le realizzazioni che abbiamo compiuto e che hanno dato alla Croce Verde di Civitanova
Marche un credito inestinguibile presso cittadinanza ed autorità, che non hanno
lesinato lodi e riconoscimenti.
Ciò è stato ottenuto per la Vostra dedizione disinteressata al sollievo della sofferenza di tutti i nostri fratelli bisognosi.
In questo momento io ricordo con affetto sincero tutti Voi, che, uno per uno, state
nel mio cuore e cioè sia la maggior parte di Voi che sempre mi ha dato le più
grandi soddisfazioni, sia quelli che, sempre a malincuore, ho dovuto richiamare
anche energicamente.
Ma Voi sapete che tutto ho fatto nell’interesse della Croce Verde, come Voi, cittadini responsabili, avete voluto che facessi.
È stato un grande onore per me averVi miei militi, avere con Voi collaborato ogni
giorno, per tanto tempo; me ne rimarrà sempre il ricordo.
A Voi auguro ogni bene alla Croce Verde sempre maggiori successi.
Con affetto,
Ruggero Bartolucci”.
Nel 1978 la nostra Croce Verde ha conosciuto anche un momento di notorietà cinematografica, per aver partecipato alle riprese del film “Un poliziotto scomodo”
con Maurizio Merli, per la regia di Stelvio Massi, prodotto dalla Cecchi Gori Group
ed interamente girato a Civitanova.
Il Fiat 238 a tetto basso MC 162965 alla guida del quale c’era Alberto Morresi,
doveva “soccorrere” un bidello ferito dai malavitosi che avevano sequestrato dei
bambini all’interno dell’ex scuola
Foto 55 - Citroen CX dono della Cassa Rurale ed Artigiana
Mestica di Corso Garibaldi.
Civitanova (MC 182708)
Nel Consiglio di Amministrazione
del 13 febbraio 1979 si prese atto
della decisione della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata di trasferire l’ambulanza Fiat 238
targata MC 163052 dall’Ospedale
di Civitanova Alta alla nostra associazione, visto che lì non veniva
più usata. Si comunicò anche la
donazione di un’ambulanza da
parte della locale Cassa Rurale ed
Artigiana. (foto55)
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Nel consiglio direttivo del 6 aprile si deliberò la stampa
Foto 56 - Originale bozza del
del manuale di pronto soccorso e questo per migliorare manuale “Primum non laedere”
la preparazione dei volontari e per diffondere le nozioni
del pronto soccorso. (foto56)
Nel corso del 1979 la Croce Verde pubblicò questo manuale, non una semplice dispensa ma un vero e proprio
libro.
Venne scritto dai dottori Arnaldo Morichetti, Claudio Spigarelli e Cesare Bartolucci con foto di Dario Gattafoni ed
illustrazioni del milite Valerio Maroni. (foto57)
Gli aspetti giuridici del pronto soccorso vennero curati
dall’allora Pretore di Civitanova Marche dott. Giovanni
Rebori.
Il manuale, dal titolo “Primum non laedere”, fu recensito
addirittura dalle prestigiose riviste mediche Tempo MediFoto 57 - Copertina manuale
co e Stampa Medica.
Questo libro è stato la base per tanti altri manuali pubbli- – stampa
cati poi da altre associazioni in Italia.
Il nuovo libro debuttò didatticamente in un corso di
pronto soccorso per militi tenuto dal prof. Carlo Bono,
primario chirurgo dell’Ospedale di Civitanova, con lezione magistrale conclusiva tenuta dai professori Franchini e
Marsala della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna.
Il prof. Franchini era un insigne docente di chirurgia,
mentre il prof. Marsala era, oltre che docente universitario, anche primario del pronto soccorso dell’Ospedale
S.Orsola di Bologna.
Entrambi ebbero parole lusinghiere per il manuale della
Croce Verde.
Il ricavato della vendita del manuale venne devoluto,
ovviamente, alla nostra associazione.
Purtroppo la cronica mancanza di fondi non consentì di proteggere il libro con il
copyright e questo fu un grave errore, anche se non voluto, perché dovuto alla
situazione economica. Infatti è stato utilizzato come base e riferimento per altri
testi similari (in modo a volte non corretto con procedimenti di semplice copiaincolla, ndr).
Resta comunque la soddisfazione di aver pubblicato uno dei primi volumi di pronto soccorso ad uso e consumo dei volontari delle autoambulanze e la certezza di
averli aiutati.
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Inoltre, al congresso sul Pronto Soccorso e le
Emergenze tenutosi a Castrocaro Terme nei
giorni 9-10-11 maggio 1980 la Croce Verde fu
presente con un poster che riscosse unanime
consenso tra i partecipanti. (foto58)
Si accettò la richiesta di assistenza al campionato europeo di motocross a Gubbio.
Domenica 8 aprile 1979 ebbe inizio la settimana
pro Croce Verde per la raccolta dei fondi
necessari all’acquisto dell’appezzamento di
terreno per la costruzione della nuova
sede sociale. (foto59)
Dopo una Santa Messa in piazza XX Settembre
si inaugurò la nuova autoambulanza Fiat 238,
donata dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata e precedentemente destinata
all’Ospedale di Zona. (foto60-foto61)
In piazza venne esposta anche l’autolettiga su
carrozza condotta da cavallo, restituita dal Comune di Civitanova e fino ad allora conservata
nella chiesa di San Francesco nella città Alta.
Al cine-teatro Rossini i professori Franchini e
Marsala della facoltà di medicina e chirurgia
dell’Università di Bologna tennero un’interessantissima conferenza sulle emergenze-urgenze e
relativo pronto soccorso.
Il consigliere Cesare Bartolucci presentò le sue
dimissioni a causa degli impegni di studio che
lo trattenevano a Bologna: esaminate, furono
accettate.
Il 20 maggio 1979 ebbe luogo l’assemblea dei
soci per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione ed il presidente Vincenzo Berdini diede
lettura delle iniziative intraprese come la stampa
del manuale di pronto soccorso e la donazione
di due mezzi, di cui uno da parte della Cassa
Rurale ed Artigiana e l’altro dalla Cassa si Risparmio della Provincia di Macerata.
Si propose di realizzare una targa ricordo “Roberto Ninonà” da esporre fuori dalla sede.

Foto 58 - dal Resto del Carlino,
24 maggio1980 convegno di Castrocaro

Foto 59 - Raccolta fondi
Chiesa di San Gabriele - Civitanova

Foto 60 e 61 - Fiat 238 dono della Cassa di
Risparmio di Macerata (MC 163052)
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Si procedette quindi alla formazione del seggio elettorale e successivamente allo
spoglio delle schede.
Nella riunione del Cda del 25 maggio furono attribuite le cariche: Berdini Vincenzo presidente, Finocchi Tullio vicepresidente e tesoriere, Stronati Maria Vittoria
amministratore, Recchioni Nando segretario, Belfiglio Ugo comandante corpo
militi, Verdelocco Mauro pubbliche relazioni, consiglieri: Canzani Vittorio, Cerolini
Bruno, Crucianelli Enelio, Ercoli Mariano, Gismondi Piero, Marinsaldi Alfio, Ninonà
Lamberto, Torresi Raffaele, Vallesi Evelino .
Venne deliberato l’acquisto di camici bianchi per il normale servizio e per l’espletamento del soccorso a mare.
Alberto Morresi dichiarò che a settembre avrebbe lasciato la segreteria per un
nuovo incarico avuto a Villa dei Pini.
Si fissò una riunione con la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio con l’invito a collaborare.
Si accettarono nuovi militi.
Nel Cda del 6 luglio il presidente Berdini rese noto di aver nominato collaboratore
alla presidenza il dott. Giulio Fofi.
Il presidente comunicò inoltre la donazione del comitato “Pro Danila Vallorani”
per contribuire all’acquisto del terreno destinato alla costruzione della sede sociale. (foto62)
Nel Cda del 7 settembre si comunicò che la Banca Foto 62 - Scoglio commemorativo
“pro Danila Vallorani”
Popolare di Ancona e Macerata avrebbe donato
l’ambulanza Volkswagen T3 2000 targata MC 190264
originale tedesca.
Si comunicò anche la data per l’inaugurazione del
Citroen CX MC 182708 a tetto alto, originale francese, allestito Heuliez, donato dalla locale Cassa
Rurale ed Artigiana.
Si deliberò di partecipare al torneo di calcetto organizzato dalla Croce Verde di P.S. Elpidio.
Venne inoltre deliberato l’acquisto di un Fiat 238
Andal in sostituzione del Fiat 238 MC 162965 entrato
in servizio nel 1977.
L’ambulanza incidentata sull’A14 venne riparata in
economia in sede, grazie alla perizia meccanica del
socio e vigile del fuoco Albino Severini.
Il Fiat 238 Andal aveva un allestimento speciale, destinato al tempo libero ed all’uso camperistico ma fu trasformato e anche questa
operazione merita di essere raccontata.
Il 238, con l’avvento del tipo “E”, si era meccanicamente evoluto con una cilindrata portata a 1438 cc per 46 cavalli di potenza.
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Conseguentemente, anche le ambulanze derivate avevano fatto passi avanti
con un volume interno di 6,5 metri cubi.
Questa volta il lavoro di trasformare il furgone in ambulanza venne svolto da
Albino Severini, in forza al corpo dei vigili del fuoco e socio dell’associazione, che
dedicò il suo tempo libero al lavoro di trasformazione.
Cesare Bartolucci, prossimo alla laurea in medicina a Bologna, riuscì, sempre al
S.Orsola, ad intrufolarsi in un 238 E nuovissimo, lasciato incustodito ed a rilevarne
misure e caratteristiche.
Particolarmente dettagliata la descrizione del complesso quadro comandi del
vano sanitario che Albino Severini riuscì a realizzare alla perfezione, destreggiandosi tra una miriade di tubi e tubicini per l’ossigeno e per il vuoto e tra innumerevoli fili elettrici per ogni tipo di alimentazione (12 volts, 220 volts).
Il pannello del quadro comandi venne ancora una volta realizzato dalla ditta
Celaschi.
Il signor Ottaviani, ex dipendente SIO (Società Italiana per l’Ossigeno), provvide a
tutta la raccorderia per l’ossigeno e per il vuoto ed a tutti i manometri.
I sedili del comparto sanitario furono imbottiti da Enelio Crucianelli, mentre la
complicata piegatura dei tubi che costituivano lo scheletro dei sedili venne eseguita da Guido Mobili, titolare della ditta AlFa e padre del dott. Massimo, attuale
Sindaco della nostra città.
Si trattava di sedili molto belli e particolari.
Anche questa volta, per quest’ultima trasformazione eseguita dai nostri volontari,
non vi furono problemi per il collaudo alla Motorizzazione Civile.
Unico neo di questo 238 E a tetto alto fu il colore.
Infatti, essendo un “fine serie”, ci si dovette accontentare di prenderlo così
com’era: beige con fasce marroni chiare, visto che tutto bianco non si trovava
più.
Dai volontari venne soprannominato “Ferrero” visti i colori simili a quelli dei furgoncini che trasportavano i prodotti della nota industria dolciaria. (foto63)
Oltretutto, considerati i costi, era impensabi- Foto 63 - Fiat 238 “ Ferrero” (MC 222637)
le ipotizzare una riverniciatura.
Si era economizzato tantissimo per la trasformazione e non si potevano spendere
soldi per il colore.
Si era risparmiato al massimo anche sull’acquisto, visto che nel 1980 il 238 sarebbe
andato fuori produzione e la Fiat doveva
smaltire le giacenze.
Infatti, di lì a poco, nel 1981, sarebbe entrato sul mercato il nuovissimo Fiat Ducato.
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Ancora una volta quindi un esempio di saggia amministrazione capace di sfruttare le occasioni.
Terminava l’epopea delle ambulanze Volkswagen T1 e T2, Fiat 1100 T, 238, 238E,
Romeo 1 e 2, F12 che avevano caratterizzato il soccorso italiano dal ’60 all’ ’80
scrivendo le pagine pioneristiche delle associazioni e delle sperimentazioni: con il
Ducato tutto sarebbe cambiato, anche le sirene.
Un decreto del Ministero dei Trasporti del 17 ottobre1980 introduceva infatti le
bitonali per contenere l’inquinamento acustico.
Il decreto ministeriale prevedeva due toni: uno di 392 hz e 115 db ed uno di 660 hz
e 125 db.
La vecchia sirena Sonora a fischio, vanto delle nostre Opel, Citroen e Volkswagen,
con il suo sibilo penetrante, aveva 127 db e una frequenza di 2500 hz; eravamo
quindi ai limiti del trauma acustico che si genera a partire da una frequenza di
3000 hz: ma come funzionavano per chiedere strada!
Nel Cda del 19 ottobre 1979 si deliberò di prestare assistenza alle gare del campionato di calcio di serie C2 della US Civitanovese.
Si propose di far rappresentare l’ente presso l’unione regionale da Vincenzo Berdini e Piero Gismondi.
Iniziò la raccolta di carta e stracci per la costruzione della sede sociale.
Senza perdere altro tempo, si deliberò l’acquisto del terreno da Arnaldo Calcaterra, contraendo un mutuo presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Civitanova
Marche e Montecosaro.
I volontari fecero sapere che, invece di fare la gita sociale, avrebbero preferito
acquistare un televisore, eventualmente autotassandosi per raggiungere la somma necessaria.
Nel Cda dell’8 novembre 1979 si richiese l’assegnazione del servizio di guardia
medica notturna da svolgersi però presso la nostra sede e non presso l’Ospedale
di zona, come invece si sollecitava nella proposta.
Si acquistò un furgone usato per la raccolta di carta e stracci, Alfa Romeo F11
targato MC 194825.
Foto 64 - originale timbro raccolta di carta e
La raccolta fu organizzata in modo capillare, stracci
stabilendo dei giorni ben precisi nei quali si
effettuavano i ritiri.
La comunicazione ai cittadini avveniva tramite l’affissione di volantini ed attraverso un
semplicissimo mezzo di divulgazione: un timbro nel quale era scritto: “passeremo giovedi”, timbro che è tuttora in nostro possesso e
che abbiamo voluto far conoscere contrassegnando alcuni muri dell’attuale sede. (foto64)
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Il materiale raccolto (carta e cartoni) veniva stipato nel prefabbricato costruito a
fianco della sede in via Adua ed in un vecchio fabbricato in campagna lungo la
SS 16 nei pressi del deposito di legnami della ditta Cellini.
Ogniqualvolta veniva raggiunto un quantitativo significativo, arrivavano i camion
che lo caricavano per trasportarlo alla lavorazione nelle cartiere di Fabriano, ricevendo in cambio preziosa moneta che sarebbe servita per la costruzione della
sede.
L’infaticabile Alberto Morresi, insieme ai volontari, provvedeva alla raccolta, al
deposito ed infine al carico con enormi sacrifici, dovendo sbrigare questo compito dopo il lavoro normale che ognuno svolgeva quotidianamente.
Oggi una raccolta così non sarebbe più possibile, non tanto per le normative
vigenti quanto per il disagio dato dalle condizioni di igiene, anche se allora lo
scopo era così nobile che quella di camminare in mezzo alle cataste di materiale
raccolto era l’ultima delle preoccupazioni.
Per fare un esempio: se minacciava di piovere, con conseguenze prevedibili su
carta e stracci, si caricavano i camion di gran fretta anche a notte fonda e via
a casa per una doccia, per poi andare direttamente al lavoro, visto che si erano
già fatte le otto di mattino..
La domanda ricorrente non era “chi viene ad aiutarci?” bensì “ quanto abbiamo
fatto?”.
Nel 1979 venne acquistato un monitor cardiaco per completare la dotazione di
attrezzature del Fiat 238 ‘’ unificato ‘’ donato dai fratelli Pietrella.
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iamo giunti ad un anno importante: il 1980. Nel Cda del 15 febbraio
fu deliberato l’acquisto di un capanno metallico per il ricovero di due
mezzi (in seguito sarebbe stato utilizzato anche come deposito per la
carta ad evitare che si bagnasse in caso di pioggia).
Si decise poi di acquistarlo prefabbricato in cemento anziché metallico.
Il consigliere Piero Gismondi fu autorizzato a rappresentare l’Ente al 34° congresso
nazionale delle P.A. che si sarebbe svolto a Firenze il 20, 21 e 22 giugno.
Il 20 aprile 1980 venne inaugurata la nuova autoambulanza Volkswagen mod. T3
2000 donata dalla Banca Popolare di Ancona.
Il 18 maggio si svolse l’assemblea generale dei soci per il rinnovo delle cariche
in seno al Collegio dei probiviri e al Collegio dei revisori dei conti. Si comunicò
l’arrivo dei seguenti mezzi: Citroen Cx 2000 a tetto alto, originale francese, donata dalla Cassa Rurale ed Artigiana MC 182708, Volkswagen donato dalla Banca
Popolare di Ancona e Macerata MC 190264 e Fiat 238 ANDAL MC 222637 acquistato dall’associazione e trasformato dai volontari. Si relazionò sull’attività svolta
nel 1979: erano stati percorsi km 270.898 per un totale di n.2967 interventi di cui
n.144 per soccorso.
La Croce Verde aveva anche effettuato servizio per eventi sportivi come marcialonghe, gare ciclistiche, gare di pattinaggio, autocross, go-kart, automobilismo,
rally automobilismo, partite di calcio, gare nazionali ed internazionali di motocross.
Aveva svolto servizio di guardia medica sia festiva che notturna e turistica.
Il crescere dei servizi, e conseguentemente del parco macchine, creava problemi per i garage.
E finalmente arrivò una buona notizia: il 15 maggio 1980 la Regione aveva autorizzato l’acquisto del terreno per la costruzione della nuova sede.
Il Consiglio affidò all’arch. Fabio Morresi l’incarico per la predisposizione di un
adeguato progetto.
Seguiranno contatti, oltre che con la Cassa di Risparmio di Macerata, anche con
la Cassa Rurale ed Artigiana, con la Banca Popolare di Ancona e Macerata e
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con privati, allo scopo di reperire fondi.
Si approvò una bozza di convenzione con la Regione Marche per l’effettuazione
dei trasporti sanitari ad opera delle associazioni di volontariato come la nostra.
Si ratificò inoltre la convenzione tra l’unione regionale delle PA e la Regione Marche.
Anche Monte San Giusto avrebbe avuto la sua pubblica assistenza con una sezione staccata e il Comune avrebbe messo a disposizione l’ambulanza che aveva.
Venne suggerito di organizzare un corso di pronto soccorso per l’intera cittadinanza.
Era il 19 dicembre 1980 quando si relazionò sul terremoto della Basilicata.
Erano state inviate due ambulanze con sei volontari a Torella dei Lombardi fino al
giorno 30 novembre.
A Civitanova, nel frattempo, veniva istituito un comitato composto dal dott.
Giovanni Rebori pretore di Civitanova, dott. Capomacchia per il Commissariato
di P.S., il Sindaco di Civitanova Marche, il responsabile di Radio City e il presidente
della Croce Verde di Civitanova, oltre a rappresentanti delle varie forze politiche.
La nostra sede aveva funzionato come centro di raccolta ed aveva inviato il 25
novembre due camion carichi di materiale.
A tal proposito, riportiamo il diario di bordo scritto dai volontari che erano andati
sui luoghi colpiti dal sisma per l’opera di soccorso ai terremotati della provincia di
Avellino.
Sono le 4.20 del 25 novembre 1980 quando partono dalla Croce Verde due ambulanze.
Al casello Autostradale dell’A.14 si rimane in attesa dell’autocolonna proveniente
da Ancona, che arriva alle 5.20 .
Si inizia la marcia alle 5.35. La colonna è formata da sei ambulanze, un’auto
privata e 26 persone.
Il carico è composto da vettovaglie per il gruppo, sacchi a pelo, coperte, medicinali di primo soccorso, fornelli e bombole di gas e da cinque tende .
Il morale pare abbastanza buono.
La Croce Verde ha fornito due ambulanze, l’auto 10 e l’auto 7 MC 162965 e MC
163052 (due Fiat 238) e la manodopera di due militi autisti, Anselmi Franco e Morresi Alberto e quattro militi volontari, Arbuatti Andrea, Baldoni Emanuele, Anselmi
Paolo e Vita Renato .
Dopo una notte pressoché insonne, si comincia con la prima bravata, perché c’è
chi aziona la sirena anziché i lampeggiatori.
Nonostante tutto, la colonna inizia il suo lungo e faticoso cammino, col seguente
ordine di marcia :
- vettura privata di Blasi R\5
- ambulanze Croce Gialla di Ancona
- ambulanza Croce Gialla di Chiaravalle
- ambulanze Croce Verde di Civitanova M.
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- ambulanza Croce Bianca di Numana
Il tempo sembrava promettere bene.
Alle 7.00 la colonna si ferma per impellenti bisogni fisiologici. Blasi comunica che
le uniche radio funzionanti saranno le nostre. Lasciato il territorio abruzzese, gli
intrepidi militi si fermano per il rifornimento alla stazione Termoli - Molise.
Ripartendo, l’ordine di marcia cambia e così si entra nel territorio pugliese; un
pallido sole accompagna i nostri eroi. Alle 9.15 si intravede una nube non ben
identificata. Ben presto anche il pallido sole abbandona la compagnia e a 13
km da San Severo la visibilità è diventata scarsissima per la nebbia. I km percorsi
sono 272.
(N.B.: Al “comandante” si erano gelati i piedi!).
Si esce al casello di Foggia perché l’autostrada Bari – Napoli è interrotta fino al
casello di Candela. Sono le 9.58: il casellante ci annuncia che c’è molta nebbia.
Speriamo bene! Alle 10.08 l’ambulanza della Croce Gialla perde il contatto con
la macchina di Blasi e sbaglia regolarmente strada: la colonna naturalmente
segue. Nonostante tutto si entra al casello di Candela alle 11.00. Gli equipaggi
cominciano a dare segni di stanchezza e accusare dolori al fondoschiena. Alle
11.10 si entra in Campania e dopo dieci minuti la colonna si riferma alla stazione
IP di Vallata. Si “dovrebbe” mangiare, ma si decide di ripartire subito. Si oltrepassa
alle 11.45 il casello di Grottaminarda (ma non si doveva uscire qui?). Infatti, dopo
5 minuti si inverte la marcia per uscire al casello che era passato (azione decisamente piratesca, anche se la manovra viene segnalata con palette di arresto da
alcuni militi). Usciti dal casello miracolosamente, illesi e senza aver ritirato biglietti,
si segue un’insegna che indica Pronto Soccorso e quindi si arriva alle 12.00. Vi stazionavano diverse ambulanze delle PP.AA. toscane. Dopo un pasto abbastanza
frugale e rimediato, delusi dal primo centro di raccolta, si riparte alle 12.45. Ci si
ferma ancora dopo 20 minuti, in attesa di una risposta dalla prefettura di Avellino,
interpellata un’ora prima. Invano. Si riparte verso le 13.15 per una destinazione
ignota. Un radioamatore comunica che il parroco di S. Angelo dei Lombardi sta
lanciando un appello affinché arrivi latte per un centinaio di bambini. Alle 14.15
si sta andando lungo la strada che conduce a Torella dei Lombardi (almeno cosi
si dice). Un medico della zona ferma la colonna per chiedere di quali attrezzature
si dispone. Dopo una consultazione, si decide di proseguire per Torella. Si incontrano, durante la marcia, colonne di soccorso che vagano per la zona, senza
sapere dove andare e cosa fare. Per fortuna che ci pensa Zamberletti! L’arrivo è
preventivato per le 15.00. Dopo aver appreso le esigenze di campo e conosciuta
l’entità dei danni provocati dal terremoto, rassicurati dal sindaco per quel che
riguarda la collaborazione, si decide di formare il campo base a Torella; si entra
nel capo sportivo del paese per iniziare il montaggio delle tende. A causa dell’impervietà del terreno la frizione dell’auto 7 comincia a fumare. Alle 17.10 il campo
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è pronto: cinque tende forniscono lo spazio per l’infermieria, per il magazzino, per
ricoverare i bambini, per il vettovagliamento e i sacchi a pelo della colonna. Nel
frattempo comincia il viavai delle persone del luogo in cerca di viveri e coperte;
qualcuno chiede le nostre tende. Arriva anche un camion di latte (non a lunga
conservazione) da Napoli.
Dato che nessuno ci pensa, verso le 20.00 Alberto comincia a preparare la cena,
mentre Blasi mette in funzione il gruppo elettrogeno e ...luce fu! Dopo cena ci si riunisce per organizzare il lavoro e per discutere sugli spostamenti dei mezzi. Crescini, il vicepresidente dell’U.R, invita a formare un’unica PP.AA e a non usare i nostri
viveri per la popolazione del luogo e i loro per noi. Si stabilisce che le ambulanze
della Gialla di Ancona e Chiaravalle e della Bianca di Numana gireranno per la
campagna per avvisare che al campo è funzionante un ospedale per il primo
soccorso; le auto della Verde di Civitanova M. saranno ferme al campo, in quanto cariche ancora di viveri e medicinali a disposizione del medico del campo. E
con questo si chiude la prima “assemblea generale” della spedizione; ci si prepara ora per la notte. Nell’auto 10 dormono Franco ed Andrea, nella 7, Emanuele
ed Alberto; Paolo e Renato si aggregano agli equipaggi “alleati”. Alle 22.00 c’è
un tentativo da parte di Marinelli di telefonare dalla sede, fallito a causa delle
linee sovraccariche. Perduta ogni speranza di comunicazione con casa, si va a
dormire. La sveglia è alle 9.30. La cucina da campo serve latte caldo e the; un
abitante del luogo chiede insistentemente “o cafè” (censuriamo per ovvi motivi
la risposta). Vengono scaricate le ambulanze della Verde di Civitanova e alle 7.30
già si è pronti per il servizio: l’auto 10 è di primo turno con Anselmi, Vita, Arbuatti,
cui si aggrega una giovane del luogo come guida; l’equipaggio della 7 è invece
di turno al campo. Qui è allestita una tenda per i viveri e qui viene scavata una
fossa per i servizi igienici. Cominciano ad arrivare colonne di soccorso con vestiario e viveri. I coordinatori del campo, volontari, lanciano infruttuosi appelli affinché gli indigeni (nel senso etimologico della parola) collaborino nello scaricare
quanto arrivato. Alle 10.30 è funzionante la centrale radio: si ascoltano accorati
annunci, sulla cui veridicità comunque poco si crede. Si è quasi nel caos: nessuno
cerca di aiutare coloro che, eroicamente, cercano di coordinare i servizi. Persino
il cuoco, un volontario della Croce Gialla di Ancona, fa quello che vuole, non
suscitando affatto la simpatia della colonna. Dopo numerosi tentativi sembra
convinto a non toccare le scorte destinate alla colonna. Altrettanto cordialmente lo si invita a preparare il pranzo per il gruppo marchigiano, miracolosamente
consumato alle 13.00.
Non migliore fortuna hanno avuto i componenti della squadra dell’auto 10; la loro
prima tappa è stata Castel Vetere, un paese di cui è rimasto solo qualche telo di
nylon appeso a pezzi di lamiera. Il resto è un cumulo di macerie.
Visto e considerato che qui c’è ben poco da fare, si avverte il sindaco all’ospe91
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dale installato a Torella, per ripartire subito in direzione di S. Mango.
Anche qui lo spettacolo è lo stesso: qualche paesano consiglia di proseguire,
perché in quel paese sono tutti morti.
Si continua la marcia e, man mano che si prosegue, si trovano paesi e case meno
lesionate, ma spettacoli certamente non meno raccapriccianti.
Tornando indietro, si ripassa per S. Mango: un vecchio racconta come ha sentito
il terremoto e come ha visto morire amici e parenti sotto le macerie; è la voce
della dignità, non sempre umana, nell’accettare una disgrazia. E di S. Mango non
rimase più nulla.
Subito bloccati, dopo la partenza, da un signore che chiede aiuto, si arriva alla
periferia del paese, dove hanno appena estratto dalle macerie un uomo ferito.
C’è nelle vicinanze una roulotte adibita a “ospedale” per l’equipe medica del
Fatebenefratelli di Napoli.
Una ragazza di nome Mena ci chiede di trasportare di una sua parente, da un
centro vicino Avellino.
Diretti sul posto verso le 11.00 vengono caricati due feriti e si ritorna a S. Mango,
dove sono prestate le prime cure ai feriti. Vengono effettuati altri trasporti per
l’ospedale da campo del luogo; la spola continua fino alle 15.00, quando finalmente si mangia qualcosa e si scambia qualche parola con Mena.
Ha spiegato come era nato l’ospedale da campo e le difficoltà nell’organizzarlo; il sindaco si era opposto ed aveva requisito le roulotte per sistemare amici
non esattamente bisognosi e componenti del consiglio comunale. Tuttavia, qui
la gente ha collaborato e un gruppo di militari ha provveduto alla rimozione di
cadaveri e macerie, nonostante il pericolo di crolli.
Il cambio dell’auto 10 viene dato verso le 16.00, ma ben poco è rimasto da fare.
Si rientra alle 19.30; i componenti della colonna si apprestano alla cena.
Mentre si tiene la consueta riunione serale, l’auto 7 si reca a cercare benzina normale per il gruppo elettrogeno, accompagnata da un giovane del luogo. In paese l’unico distributore è fuori uso, ma la proprietaria è disposta a prenderla dalla
sua auto. Purtroppo è benzina super. Si prosegue per Nusco; al bivio si incontrano
colonne che stanno distribuendo viveri e coperte e una pattuglia della stradale,
alla quale si chiede di lanciare un appello per la benzina.
Intanto si prosegue. Lungo la strada alcuni baraccati chiedono disinfettanti e sapone, più in là un gruppo di ragazzi di Portici, carichi di medicinali, lasciano parte
del materiale in ambulanza; in entrambi i casi li si indirizza al campo di Torella.
La benzina viene trovata a Montella, dopo un lungo peregrinare per paesi semidistrutti; nel frattempo dal campo comunicano che l’Enel ha provveduto ad
allacciare la corrente alle luci perimetrali del campo.
Il tempo sta peggiorando.
E’ mattino: Andrea, Franco ed Emanuele disinfettano l’auto 10 e bruciano le co92
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perte e le lenzuola usate nella giornata (si temono epidemie).
L’auto 7 viene caricata di viveri, medicinali e coperte per girare per la campagna circostante; l’equipaggio è formato da Alberto, Paolo, un certo Achille ed
una suora, Teresa. Così si riparte.
Alle 22.30 il medico del campo decide di trasferire una paziente dal campo in
ospedale; l’auto 10, di servizio, parte con Franco e Emanuele. Li accompagnano un medico, Nicola, ed un infermiere della Croce Bianca di Numana. Alla
partenza la destinazione è del tutto ignota; poi si va in direzione di S. Angelo dei
Lombardi, dove dovrebbe esserci un ospedale da campo, in grado di effettuare
interventi chirurgici.
Lungo il tragitto, precisamente al bivio di S. Angelo, si incontra un’auto in fiamme;
poiché l’auto 10 non si poteva fermare, viene avvisata l’auto 7.
Arrivati in paese, ci si è trovati di fronte ad uno spettacolo terrificante. “Devo
ammettere che faceva un certo effetto: case distrutte, di alcuni palazzi nuovi era
rimasto solo lo scheletro, altri completamente crollati …” - sono parole di Emanuele al ritorno dalla spedizione.
Si è passati su vie costeggiate da case in bilico; al centro del paese illuminato da
cellule fotoelettriche, soccorritori volontari scavano fra le macerie alla ricerca di
eventuali superstiti e per estrarre cadaveri.
All’ospedale non è stato possibile ricoverare la paziente. Si decide perciò di proseguire per Foggia, dove si arriva alle 1.50 del 27 novembre 1980.
L’ospedale è introvabile, per cui ci si rivolge ai carabinieri, che, gentilmente, mettono a disposizione una pattuglia.
Finalmente la signora è lasciata al pronto soccorso e si riparte quasi un’ora dopo.
L’unica pausa della giornata viene fatta lungo l’autostrada, alle 2.50 di notte!
Lasciata l’autostrada, si prende quella che ci sembrava la via del ritorno; come
sempre, si sbaglia strada e come sempre, si ricorre ai Carabinieri in servizio in quella zona. Si riprende la marcia, tranquilla, fino all’indicazione per Torella.
Giunti ad un bivio, fortunatamente ci si imbatte in un’altra pattuglia di Carabinieri:
si imbocca nuovamente la strada sbagliata!
La solita pattuglia, cercando di rimediare alla “malefatta”, si offre come scorta
fino a Torella: non l’avessero mai fatto!
Si è passati per strade impossibili.
Alle 6.30, controllata l’auto 10, esausti dopo 24 ore in movimento, Franco ed
Emanuele possono riposare le stanche membra. Al loro ritorno al campo si sta ancora parlando dell’avventura del giorno: al bivio di S. Angelo, raccontano, c’era
un’auto in fiamme. Ci si reca sul posto, le fiamme hanno già divorato più di metà
macchina. Si cerca di tenere lontane le persone, fortunatamente, si può dire,
dato che, poco dopo, l’auto esplode senza comunque recare alcun danno.
Il racconto prosegue: si parla di ciò è successo dopo l’incidente. L’auto 7 con93
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tinua il suo giro attraverso zone e strade impossibili; improvvisamente, dopo un
tornante, la strada sparisce in un campo: si è in forte pendenza, in curva, senza
possibilità di fare manovra.
Si cerca di partire in retromarcia, ma subito la frizione comincia a fumare: si resta
bloccati. Dietro consiglio dell’auto 10, si fa raffreddare la frizione. Poi si perlustra la
zona, si cerca uno spiazzo e si riprova: tutto inutile (N. B: ormai è quasi mezzanotte).
Pian piano, provando e riprovando, si riesce ad uscire; con un sospiro di sollievo, si
riprende la marcia in zona Castelfranci. Fa un freddo cane e minaccia di piovere.
Passando attraverso una zona semi abbandonata, si notano gli abitanti raggruppati in baracche: all’interno vi dormono 20/30 persone, alle quali si distribuiscono
coperte, medicinali e viveri.
Si fa rientro al campo base alle 3.00 del 27 novembre 80 con l’ambulanza completamente vuota.
Un nuovo giorno di lavoro comincia alle 7.30, anche se l’equipaggio dell’auto 10
si concede mezz’ora di riposo in più.
Il tempo è cambiato, comincia a piovere.
L’auto 7, con Alberto, Andrea e Renato, riparte, accompagnata dalla solita
guida, per la distribuzione di viveri e medicinali; l’auto 10 con a bordo Franco,
Paolo ed Emanuele, parte per Paternopoli, dove, hanno detto, ci sono dei feriti. Si
unisce all’equipaggio un mezzo della Croce Gialla di Chiaravalle.
Questo spiegamento di forze non è comunque servito a molto, dato che, una volta arrivati a Paternopoli, si è potuto constatare che le ambulanze non servivano a
niente. Si è quindi deciso di ripartire, mentre la Gialla scaricava viveri e medicinali.
Rientrando, per radio si comunica con un’ambulanza della Croce Bianca di
Brescia; ci si incontra presso il viadotto di Ponte Romito, per ripartire subito dopo e
accompagnare i nuovi arrivati al campo di Torella.
In questa località ci si ferma per rifocillarsi e si coglie l’occasione per telefonare in
sede a Civitanova e dare notizie ai familiari sulle buone condizioni della squadra.
Si rientra al campo all’1.00 del 28 novembre 80.
Nel frattempo l’auto 10 è rimasta in sede per fungere da ponte radio (non troppo
efficiente, dal momento che l’addetto alla radio, Emanuele, ha dormito sempre).
La sveglia è nuovamente il segnale d’inizio dei lavori: sono le 7.00.
Vita ha avuto un incidente mentre aiutava ad estrarre cadaveri a Torella; gli è
fuoriuscita l’ernia e il medico gli ha ordinato riposo!!
Si è a disposizione per evacuare vecchi e bambini.
Il fango arriva a coprire le ruote delle macchine, nonostante la ghiaia sparsa per
cercare di migliorare la situazione.
Alle 9.30 l’auto 7 parte con tre anziani per Benevento, dove si arriva a mezzogiorno e, finalmente, si mangia seduti a tavola e si usa un bagno decente.
Si rientra al campo verso le 15.00. Si trova una ruspa che sta preparando una
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fossa per i servizi igienici ed ha seppellito una ventina di quintali di vestiario e circa
1.500 litri di latte per evitare infezioni.
Molto materiale utile si sta deteriorando per l’incuria degli abitanti e per la mancanza di spazio.
Intanto continua sempre a piovere.
Alle 17.00 circa si riparte con l’auto 7 per Benevento con 5 bambini da ricoverare
presso la Casa di Cura Santa Rita.
Al rientro si apprende che Vita, in mattinata, spalando ghiaia, ha avuto una
seconda fuoriuscita dell’ernia e il medico non ha potuto fare niente, occorre il
ricovero.
Si approfitta del rientro delle squadre della Croce Gialla di Chiaravalle e della
Bianca di Numana per riportare Vita a casa. Ripartono da Torella alle 16.00.
E’ il 29 novembre; dopo aver fatto colazione, verso le 7.00, inizia per l’ennesima
volta il doveroso lavoro.
L’auto 7, con Alberto, Paolo ed Enzo, parte alla volta di Grottaminarda per incontrare l’autocolonna dei camion proveniente da Ancona.
Arrivati sul luogo dell’appuntamento, dei camion non se ne vede neanche l’ombra.
Al campo intanto cominciano a circolare voci di varie epidemie; alle 11.00
succede qualcosa di inaspettato. Andrea, di servizio alla radio, riesce a captare
parole pronunciate in modo abbastanza familiare: “Croce Verde, Croce Verde
Civitanova da auto 8 cambio”.
Inevitabile un attimo di smarrimento, poi afferra il microfono e dà il segnale consueto: avanti all’auto 8.
Alla portante dell’auto 8, parla Borraccini, un autista della Croce Verde, una voce
amica a chilometri e chilometri da casa. Andrea fa del tutto per mantenere il
contatto radio, finché la distanza interrompe il collegamento.
Nel frattempo l’auto 10 parte per un ricovero urgente dalla campagna al nostro
ospedale da campo.
Dopo aver pranzato, Franco ed Emanuele si preparano per andare a S. Mango per
consegnare alimenti e controllare la situazione prima di rientrare a Civitanova.
Si utilizza per il percorso un’ambulanza della Croce Gialla, poiché l’auto 10 deve
rimanere al campo e fungere da ponte radio con la 7.
Dopo una lunga attesa, l’equipaggio di quest’ultima avvista la tanto sospirata
colonna. Finalmente!
In serata, tutti al campo e comincia a nevicare; sorgono dei problemi per le auto
7 e 10, sprovviste di catene.
Viene proposto al gruppo della Croce Verde di partire, prima che la neve possa
bloccare le strade; non tutti i militi delle altre Croci sono d’accordo, così si decide
di fare una riunione per prendere dei provvedimenti.
Come si poteva facilmente prevedere, la riunione si protrae a lungo, mentre la
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neve aumenta.
Finalmente una decisione: Alberto, Andrea, Emanuele partono per Grottaminarda, in contatto radio con l’auto 10, ferma al campo. Se la neve nel frattempo
bloccherà le strade, impedendo all’auto 7 di raggiungere Grottaminarda, partirà
dal campo di Torella un veicolo d’appoggio.
Mentre si discute, Franco ed Emanuele sono a S. Mango, dove si sono recati per
rivedere alcuni compagni di lavoro, tra cui Mena e il dr. Azzolina.
Non è certo stata un’impresa facile. Appena arrivati chiedono notizie ed informazioni ad un tale presso una roulotte. La sua risposta è del tutto imprevedibile, dato
che aggredisce a parole i due militi, dicendo che a S. Mango nessuno ha bisogno
d’aiuto, che il campo è completamente autosufficiente e che possono anche
andar via.
Sorpresi da una tale reazione, si comincia la ricerca dei collaboratori persi sotto
un violento acquazzone.
Dapprima ci si dirige verso il vecchio ospedale da campo, anche se si era detto
che era stato smantellato. Invece, sempre più sorpresi, Franco ed Emanuele trovano l’ospedale funzionante …!
Qui finalmente viene indicato il luogo dove è possibile trovare Mena, e si apprende che il dr. Azzolina è partito.
Si risale così in paese, ma non si ottiene alcun risultato.
Franco decide di rivolgersi ad una famiglia, la cui accoglienza, durante i primi
soccorsi, era stata particolarmente calorosa.
Mentre ci si avvia verso la casa, si incontra Mena; grazie alla sua ospitalità, si possono asciugare i vestiti sul camino e prendere una tazza di caffè.
Si parla del più e del meno e ci si ricorda della ragazza trasportata qualche giorno prima all’ospedale da campo a S. Mango. Si decide di andarla a trovare, così
l’ambulanza viene vuotata del suo carico e ci si avvia.
Qui si viene informati che non hanno nessuna ambulanza e che il campo non è
affatto autosufficiente, dato che attualmente l’unica ambulanza della zona è
quella della Croce Verde!
Mentre si parla con un ragazzo friulano (che aveva perso una gamba sotto le
macerie provocate dal terremoto in Friuli ed ora aveva trovato tempo e coraggio
di rendersi utile qui), chiedono di effettuare un trasporto per Avellino. La paziente
è la stessa ragazza a cui si veniva a far visita, la cui gamba probabilmente deve
essere amputata, dato che la ferita è infetta.
Si parte quasi immediatamente e si pensa ancora una volta a quel tale che ha
parlato di autosufficienza ...
Appena effettuato il ricovero, si aspettano informazioni dal dottore, dopodiché si
ritorna a S. Mango per accompagnare Mena.
Sulla strada del rientro si incrociano molti camion carichi di materiale e il primo
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pensiero è quello che assilla tutti i volontari da quando sono arrivati in quella zona
dimenticata da Dio e dagli uomini: non sanno a chi dare quelle cose, di cui tutti
sicuramente hanno bisogno ma che non cercano. Non le accettano o non sanno di averle a loro disposizione?
Manca un’organizzazione che distribuisca in maniera equa vestiario e viveri o la
volontà di ricominciare della gente, forse annientata da un tale disgrazia?
La marcia è stata lenta e con qualche difficoltà a causa della neve che cadeva
abbondantemente, ma verso le 2.00 del 30 novembre 80 si arriva a Grottaminarda.
Si parcheggia nell’area del casello autostradale e l’equipaggio può finalmente
riposare. Alle 7.30 si è di nuovo in piedi e ci si mette in contatto radio con l’auto
10: si apprende che al campo è iniziato lo smontamento delle tende. Alle 10.30
termina tale operazione e i mezzi della colonna si avviano verso Grottaminarda.
Si parte da Grottaminarda, questa volta verso Civitanova, forse un po’ insoddisfatti, ma contenti di tornare a casa.
Si procede col seguente ordine: Auto 10 Croce Verde Civitanova, Camioncino
Cerbiatto, Ambulanza Croce Gialla Ancona, Auto 7 Croce Verde Civitanova.
Nevica molto. Verso le 14.55 si lascia la Puglia e si entra in Molise. C’è il sole.
Andrea comincia a dare segni di sbandamento e rischia di essere lasciato a piedi.
Alle 16.45 ci si ferma a fare rifornimento e si riparte dalla stazione di servizio una
mezz’ora più tardi. E’ quasi notte.
Nei pressi di Roseto degli Abruzzi, si decide di applicare il silenzio radio e di non
annunciare in sede il rientro.
Alle 18.20 tutte le ambulanze si fermano presso la stazione di servizio Chienti; qui si
salutano i ragazzi della Croce Gialla, ottimi compagni di ... sventura e di lavoro.
Sono le 18.45, l’avventura è terminata: si è in sede.
Il 13 aprile 1981 con atto del Notaio Omero Mastronardi n.1897 presso l’Ufficio del
Registro di Macerata, venne acquistata la terra per l’edificazione della nuova
sede definitiva dell’associazione, individuata nella zona per attrezzature di pubblico interesse. Il terreno venne ceduto dal signor Calcaterra.
Pur non disponendo di somme per affrontare l’opera, con entusiasmo e sana
“incoscienza’’ si decise di dar corso comunque ai lavori di costruzione. Per il
finanziamento ci aiutò anche la raccolta di carta e stracci che periodicamente
veniva ritirata dalle case dei civitanovesi, svuotando cantine, soffitte ,ecc. e che
avevamo già fatto in passato.
La Cassa di Risparmio di Macerata, sensibile a questo gesto di caparbia volontà,
attraverso l’allora presidente prof. Dante Cecchi, si rese subito disponibile per
finanziare l’opera, a condizione che attraverso controlli periodici si rispettasse una
tabella di marcia.
Immagini documentano i sopralluoghi del presidente prof. Cecchi in persona
che ogni volta non poteva far altro che stupirsi dell’avanzamento dei lavori ed
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esprimeva il proprio apprezzamento per la Croce Verde, che non era altro che la
conferma della disponibilità dei fondi per completare la sede. (foto65)
La Cassa Rurale ed Artigiana di Civitanova Marche e Montecosaro concesse un
importante mutuo a tasso agevolato
Foto 65 - sopralluogo avanzamento lavori
per la costruzione della sede.
prof. Dante Cecchi Cassa di Risparmio di Macerata
Altri contributi giunsero dal comitato
pro Daniela Vallorani di Radio City,
dalla raccolta di stracci e carta e dalla
Cassa di Risparmio della Provincia di
Macerata.
Il Cda dell’11 marzo 1981 approvò
i bilanci e comunica le disponibilità
dell’ente. Mezzi: 10 ambulanze e un
furgone per la raccolta di carta e
stracci.
Citroen Cx 2000 (A1) destinata ai servizi
a largo raggio senza necessità di assistenza, Opel Rekord 2000 (A2) destinata ai servizi di dialisi e trasferimenti su media
distanza, Volkswagen due barelle (A3) destinata ai servizi di pronto intervento su
piccole e medie distanze quali incidenti stradali, incidenti sul lavoro, urgenza ed
altro, Volksvagen 1600 tipo Civitanova (A4) destinata ai servizi di dialisi e trasferimenti su media distanza, Fiat 238 Centro di Rianimazione (A5) destinata a servizi
particolari in cui sia richiesta la presenza di Rianimatore specializzato a supporto
di altri mezzi per trasferimenti, Fiat 238 tetto rialzato (A6) destinata a centro mobile
di rianimazione, Fiat 238 tetto basso (A7) destinata a servizi di trasferimento ed
eventuale dialisi, Citroen CX 2400 (A8) destinata a servizi a lungo raggio in cui sia
necessaria la presenza di un rianimatore, Volkswagen 2000 (A9) destinata a incidenti stradali quando sono richiesti più mezzi ed a supporto di altre ambulanze,
Fiat 238 tetto basso (A10) destinata a servizi di dialisi e trasferimenti.
Il materiale sanitario in dotazione ad ogni ambulanza è così composto: cassetta
con medicinali di pronto soccorso, cassetta con materiale di medicazione, due
bombole di ossigeno, pallone ambu con maschere di varia misura, cannule orofaringee, aspiratore, stecco bende pneumatiche, radiotelefono.
Nel 1980 si erano percorsi 313.822 km per un totale di 2967 interventi.
Viaggi a lungo raggio n. 153 per 84691 km, viaggi a medio raggio n. 2279 per
214171 km, viaggi locali n. 1231 per 14970 km; sono stati soccorsi 168 incidenti
stradali, 21 incidenti sul lavoro, 44 servizi al mare e 78 servizi di assistenza a gare
sportive.
La guardia medica ha ricevuto 4200 chiamate per visite domiciliari; nei mesi di
luglio ed agosto la guardia medica turistica ha risposto ad 891 richieste.
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I nostri volontari hanno raccolto 326,70 quintali di stracci, 641,47 quintali di carta e
73,96 quintali di ferro.
La quota associativa variava dalle mille alle quattromila lire.
I soci Berdini e Gismondi avrebbero partecipato al 35° congresso nazionale delle
P.A. che si sarebbe svolto a Milano nei giorni 29,30 e 31 maggio.
Si diede incarico all’arch. Morresi per l’inizio dei lavori di costruzione della sede e
relativi preventivi di spesa.
Civitanova Calcio 1924, su proposta del presidente Fausto Morichetti, decise di
donare una somma settimanale come contributo per la costruzione della sede
sociale di tutti i cittadini.
Il 23 maggio 1981 si svolse l’assemblea generale dei soci; si relazionò sull’attività
svolta per le popolazioni terremotate, consistente nell’invio di materiale e acquisto di prefabbricati. L’opera era stata svolta interamente dai volontari, ai quali
andò il plauso dell’assemblea tutta.
Fu nominato socio benemerito il dott. Giovanni Rebori. Venne inoltre accordata la
presenza di una nostra delegazione al 35° Congresso Nazionale delle Associazioni
di Pubblica Assistenza che si sarebbe svolto a Milano il 29, 30 e 31 maggio, con la
proposta di individuare un giorno per istituire l’anno del volontario.
Per quanto concerneva la costruzione della sede sociale l’ing. Lanfranco Morresi
fu nominato direttore dei lavori. Si decise di acquistare n. 2 Fiat 126 per il servizio di
guardia medica, previo accordi con la USL.
In novembre, approvato il progetto in commissione edilizia, si diede mandato
all’arch. Fabio Morresi di procedere alla costruzione della sede per stati di avanzamento.
Poiché l’Opel 2000 MC 124486 doveva essere sostituita, si deliberò l’acquisto di
una Citroen CX 2000.
Il 22 dicembre 1981 entrò a far parte del parco macchine un’altra Fiat 126 MC
217150, destinata alla guardia medica, per rispettare le richieste della USL.
Siamo all’anno 1982. Al 36° congresso nazionale delle P.A. che si sarebbe svolto a
Padova il 14, 15 e 16 maggio, fu nominato come delegato Silio Romoli.
Il 30 maggio 1982 si svolse l’assemblea generale dei soci per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Nel corso della riunione si informarono i soci circa l’invidiabile parco macchine,
l’acquisto dell’appezzamento di terreno per la nuova sede e la licenza di costruzione rilasciata. Si sottolineò inoltre l’aiuto ricevuto dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Civitanova, dalla Banca Popolare di Ancona e Macerata, da Radio City,
dall’apporto dei militi e di tutte quelle ditte che avevano contribuito all’iniziativa.
Vennero approvati i bilanci previa verifica degli stessi da parte del Collegio dei revisori composto da Enrico Cucchiarelli, Luigi Quintabà, e Marcello Mataloni che,
attraverso la loro supervisione, avrebbero garantito negli anni successivi il corretto
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svolgimento di assemblee, votazioni e contabilità.
Dalla votazione effettuata risultarono eletti alla carica di consiglieri Berdini Vincenzo, Finocchi Tullio, Ninonà Lamberto, Canzani Vittorio, Cinella Andrea, Belfiglio
Adalgiso, Torresi Raffaele, Verdelocco Mauro, Gismondi Piero, Emili Costantino,
Cerolini Bruno, Marinsaldi Alfio, Vallesi Evelino, Romoli Silio, Stronati Maria Vittoria.
Nel Cda del 1 giugno si attribuirono le cariche: Berdini Vincenzo presidente, Finocchi Tullio vicepresidente e tesoriere, Stronati Maria Vittoria amministratore, Marinsaldi Alfio segretario, Belfiglio Adalgiso comandante del corpo militi, consiglieri:
Ninonà Lamberto, Canzani Vittorio, Cinella Andrea, Torresi Raffaele, Verdelocco
Mauro, Gismondi Piero, Emili Costantino, Cerolini Bruno, Vallesi Evelino, Romoli
Silio.
Si deliberò la costruzione di uno stralcio che consentisse la realizzazione di interrato, piano rialzato e uffici al piano primo, dando mandato per l’appalto dei lavori
alla società Edilecivitanovese.
Il presidente Berdini riferì inoltre dell’incontro con il presidente della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata prof. Dante Cecchi.
A novembre 1982 si approvò il contratto di appalto e il preventivo di spesa redatti
dall’arch. Fabio Morresi per la costruzione della sede sociale.
Fu assunto come autista a tempo determinato Franco Anselmi.
Nel marzo 1983 ci fu il primo getto di calcestruzzo (magrone) di sottofondazione
per la sede sociale.
Si decise la convocazione dell’assemblea dei soci per il 19 giugno con all’ordine
del giorno l’approvazione dei bilanci.
Mauro Fermani fu assunto come autista per un periodo di prova di tre mesi.
Si conferì l’incarico di consiglieri presso l’unione regionale a Vincenzo Berdini e
Piero Gismondi.
Si propose l’acquisto di una nuova ambulanza Fiat Ducato al posto dell’ormai
esausta MC 145118, il Fiat 238 unificato donato dalla famiglia Pietrella nel 1976.
Il 14 maggio 1984 furono presentate le dimissioni, a causa dell’età avanzata, del
grande commendator Tullio Finocchi; le dimissioni vennero accettate.
Dopo quattro mesi, a settembre, avrebbe concluso la sua vita terrena.
Tutti i militi che frequentavano la Croce Verde a quell’epoca lo ricordano ancora
per la sua grande signorilità e per una sua tipica frase che diceva quando trovava una lampadina accesa in una stanza vuota: ’’Ragazzi qui non gira il contatore della luce?’’
Il commendator Finocchi chiamava le riunioni di Consiglio “adunanze’’.
Spessissimo raggiungeva gli uffici della Croce Verde con la sua bicicletta Bianchi di colore nero che a volte parcheggiava vicino ad un’altra mitica bicicletta,
quella rossa di Alberto Morresi che, con l’andare degli anni e viste le difficoltà
legate all’età, andava spesso a prenderlo a casa e poi lo riaccompagnava, pur
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di farlo partecipare ai consigli.
Possiamo ora sintetizzare la costruzione vera e propria della sede visto che nel
1984 la realizzazione prese corpo.
Il progetto doveva tener conto di molteplici fattori.
Primo fra tutti: risparmiare; secondo: avere a disposizione dei garage per il ricovero dei mezzi, prevedendo una probabile espansione del servizio; terzo: un’auspicata sistemazione dei dormitori, consentendo la presenza di volontari di entrambi
i sessi possibilmente in stanze separate.
Questa, allora, era un’esigenza normale perché, considerata l’epoca, non era
pensabile far pernottare insieme una ragazza, un ragazzo, un autista. Eppure si è
riusciti anche in questo.
Ogni componente che avesse assunto carattere di spesa è stato centellinato.
La costruzione della sede sociale, nonostante la mole e le numerose difficoltà
economiche, è avvenuta con una semplicità ed una leggerezza degna di persone perfettamente incoscienti, controllando sempre, però, con grande oculatezza, ogni piccola spesa.
Cominciamo dal terreno: nonostante fosse in periferia, vicino al fosso del trabocco, vicino alla linea ferroviaria, servito male in quanto a strade (esisteva solo via
dell’Unione) costava molto e non c’erano soldi per pagarlo.
Vincenzo, Alberto e Fabio (gli incoscienti di turno ndr) si chiesero quanti soldi ci
fossero a disposizione.
Alla Cassa Rurale ed Artigiana eravamo in rosso di £ 5.000.000 ma si disse: “Se non
lo facciamo adesso non lo facciamo mai più”.
A pensarci, allora era una decisione pazza e sconsiderata, a pensarci oggi sicuramente fu una saggia decisione.
Resta il fatto oggettivo che fu un atto di perfetta incoscienza.
Da quel giorno ognuno portava di suo: dal cemento, alla ditta che scaricava gli
inerti, a quella che forniva la riempitura etc; questo succedeva perché non ci fu
una vera gara d’appalto dove il vincitore si assicurava il lavoro ed altri non potevano partecipare!
Tutt’altro: avevamo sistemato una centralina di betonaggio (perché l’impasto
ce lo siamo fatti da soli e con le nostre dosi!) e chi aveva a disposizione materiale
idoneo, lo portava anche se poi lo utilizzava un’altra impresa edile.
C’era acqua a livello delle fondazioni perché eravamo sul livello del mare; non si
usarono aghi aspiranti ma due pompe che facevamo girare per gettare a pezzi
ed una volta terminato si spostava la sezione di getto.
Anche di notte controllavamo i livelli, pronti a deviare, se necessario, il flusso
dell’acqua.
Senza scendere nei particolari possiamo dire che ogni opera, primo, doveva essere fatta bene e, secondo, doveva costare poco (anche se l’aspetto economico
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sarebbe potuto stare al primo posto)
Stimare oggi quanto è stato realizzato, economicamente ha un valore non indifferente, ma la tendenza è sempre stata quella di considerare soprattutto il valore
morale che, credeteci, è inestimabile.
L’obiettivo era quello di trasferirci nella sede in costruzione e quindi ogni contributo, sia economico che in materiali e manodopera, andava più che bene.
Una delle cose più belle da ricordare è che non c’erano gelosie tra persone che
facevano lo stesso mestiere, anzi succedeva esattamente il contrario.
Se uno poteva dare una mano, la dava senza porsi tante domande ed è per
questo che la sede ora è di tutti.
Grazie a tutto ciò fu possibile nel 1985 trasferirsi nei nuovi locali, dopo averli completati internamente grazie all’opera, ancora una volta, dei militi volontari che si
improvvisarono muratori, elettricisti, idraulici, pittori lavorando a qualunque ora.
La sede fu intitolata a Roberto Ninonà che aveva costituito in un certo senso la
sintesi di tante donazioni dei civitanovesi per la Croce Verde. Si riuscì così a mettere in garage le ambulanze che ultimamente venivano lasciate all’aperto per
problemi di spazio e si disponeva inoltre di uffici, dormitori adeguati e posto di
guardia. Riguardo a quest’ultimo, va detto che è stato in continua evoluzione,
subendo dal 1985 quattro rivisitazioni per arrivare allo stato attuale.
Nel 1983 finirono i lavori della costruzione al grezzo e fu liquidata la società Edilecivitanovese.
Durante il periodo della costruzione non erano mancati momenti di sconforto
causati dalla mancanza di certezze sulla possibilità di poter far fronte ai pagamenti. La sera, o meglio, le notti in cui si programmava il lavoro, era continua la
domanda “Quanto abbiamo e quando lo possiamo fare?” e la risposta era sempre “Niente ma lo facciamo lo stesso”. Raccontarlo oggi è semplice, affrontarlo
allora non era la stessa cosa.
E’ per questo che possiamo orgogliosamente dire che il “getto” contiene, oltre al
cemento, anche la più sincera e vera partecipazione di tutti coloro che vi hanno
lavorato.
Da ricordare che, contemporaneamente, veniva svolta comunque l’attività propria dell’associazione.
A volte dal cantiere si andava direttamente ad indossare il camice per fare un
trasporto.
Come si diceva prima, il presidente della Cassa di Risparmio era solito visitare il
fabbricato durante i lavori e la sua presenza non era vista come un controllo,
ma come una sorta di garanzia data da colui (l’unico) che disponeva di risorse
economiche.
Alla fine ci fu il collaudo delle strutture ad opera dell’ing. Carlo Cingolani, allora
dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune, al quale, come agli altri, fu liquidata la
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parcella con un bel “grazie”.
Gli oneri economici sostenuti per la costruzione, erano quindi costituiti dalla raccolta di fondi, dalla raccolta di carta e stracci e dai finanziamenti concessi da
istituti di credito che avevano creduto nella volontà dei volontari di raggiungere
lo scopo.
L’appalto per i lavori di rifinitura venne affidato alla ditta Calvaresi Gabriele.
Per il 39° congresso Nazionale di P.A. ad Arma di Taggia furono nominati Roberto
Castellani e Emanuele Baldoni.
Bisogna ricordare una singolare iniziativa del presidente Berdini che, in occasione
di un incontro con il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, lo invitò a presenziare all’inaugurazione della nuova sede sociale.
Nel giugno 1984 Andrea Arbuatti subentrò quale consigliere al posto del comm.
Tullio Finocchi.
Si procedette inoltre alla nomina del vicepresidente nella persona di Piero Gismondi e del tesoriere nella persona di Mauro Verdelocco.
Nell’assemblea del 30 giugno si fecero i doverosi ringraziamenti a persone ed enti
per i contributi devoluti sia per la vecchia che per la nuova sede sociale.
Tullio Finocchi fu nominato socio benemerito.
Il 31 luglio 1984 si definirono gli impianti per la nuova sede. Esaminati i vari preventivi, sentito il parere dell’arch. Morresi, furono così assegnati: impianto idrico
e di riscaldamento alla ditta ORI di Civitanova; infissi alla ditta Micucci sempre
di Civitanova; impianto telefonico alla Telecom; serrandine in pvc alla Picenum
Plast. Per quanto riguarda l’impianto elettrico, il materiale sarebbe stato fornito
dall’ente mentre il lavoro sarebbe stato eseguito a titolo gratuito dai soci e militi
volontari Oscar Martufi e Ezio Olivieri.
Nel Cda del 21 settembre fu affidato l’incarico alla ditta Lattanzi di Civitanova
Alta per la fornitura delle porte interne; l’incarico per la realizzazione dei vetri fu
conferito alla ditta Italvetro di Civitanova; la fornitura del materiale elettrico alla
ditta Elco sempre di Civitanova.
Il presidente comunicò inoltre che il Comune di Civitanova avrebbe provveduto
alla realizzazione dell’impianto fognante esterno.
Da segnalare la donazione di un cittadino, Umberto Contenti, per il completamento di una stanza da dedicare al figlio scomparso tragicamente.
I volontari avrebbero voluto imbiancare internamente la sede ma non ci riescono
a causa dei servizi sempre più numerosi. L’incarico viene perciò affidato alla ditta
Simoncini di Osimo con materiale fornito gratuitamente dalla ditta Beghella di
Civitanova.
Si suggerirono alcune modifiche da apportare al manuale di pronto soccorso
prima di una ristampa, ormai necessaria.
Il Cda del 21 ottobre era senza ordine del giorno.
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Ci si ritrovò assieme per celebrare l’avvenuto trasferimento nella nuova sede sociale nei locali che “la Croce Verde ha voluto darsi e dare alla città”.
Ringraziamenti furono rivolti a Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata,
Cassa Rurale ed Artigiana di Civitanova Marche, famiglia Ninonà, architetto
Fabio Morresi, ingegnere Lanfranco Morresi, dott. Calcaterra, sig. Contenti, ditta
Edilecivitanovese, ditta Calvaresi Gabriele, ditta Top Arreda, militi volontari, soci e
tanti amici che sono stati vicini.
Il presidente relazionò sulle trattative per l’intervento del Presidente della Repubblica Sandro Pertini all’inaugurazione che si sarebbe svolta in primavera.
Nel Cda dell’11 novembre 1984 si decise l’acquisto di nuovi apparati radio.
Il rag. Alberto Morresi presentò le sue dimissioni dal servizio alle dipendenze della
Croce Verde per un altro incarico ricevuto.
Fu dato mandato al socio Giuseppe Beruschi di provvedere alla riscossione diretta delle quote associative perché, considerato l’elevato numero dei soci, diventava difficile riscuotere puntualmente.
Si affidò alla ditta Simoncini l’incarico per l’imbiancatura esterna della sede.
La targa in memoria di Roberto Ninonà presente nella vecchia sede, sarebbe stata spostata nella nuova sede. (foto66)
Foto 66 - Targa ricordo già presente nella sede di
In dicembre si deliberò l’acquisto del cal- via Adua ed ora in via Aldo Moro
colatore per la segreteria, dalla ditta
SCS, mentre Alberto Morresi si impegnò
ad addestrare un nuovo eventuale addetto alla segreteria. A questo proposito si decise di contattare Luisa Bedini.
Nel Cda del 21 gennaio venne deliberata la sostituzione di due delle 3 Fiat
126 acquistate nel 1981 ed utilizzate
per la guardia medica. Furono vendute le 126 targa MC 141710 e targa MC
148714.
Si decise l’acquisto di 2 Citroen LNA 650 (MC 259058 e MC 259180).
Si deliberò in seguito di procedere al completamento dei lavori per l’asfaltatura
ed il verde esterno.
Si ipotizzarono come date per l’inaugurazione il 9 o il 16 giugno 1985.
Si stabilì inoltre di convocare l’assemblea generale dei soci per la settimana
successiva all’inaugurazione, così da consentire al Consiglio in scadenza di poter
partecipare prima di nuove elezioni. Luisa Bedini lasciò l’incarico presso la segreteria. Entrò a far parte degli autisti Michele Simoni.
Fu confermata la data per l’inaugurazione della sede sociale per il giorno 16
giugno.
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Data indimenticabile il 16 giugno 1985: finalmente la Croce Verde aveva una
casa tutta sua!
Nessuno avrebbe potuto più sfrattarla e non si sarebbe dovuto più peregrinare da
una sede all’altra.
I civitanovesi, i soci, ed i militi ora avevano un punto fermo.
Tutto quello che sarebbe stato fatto in futuro sarà fatto su una struttura di
proprietà.
Un grande punto di arrivo per un’Associazione Volontaria, ma anche un punto di
partenza, sicuro e stabile, per il futuro.
Si stabilì inoltre di organizzare una cena sociale per il giorno 22 giugno e, a seguire, l’assemblea generale dei soci per il 23.
Si stabilì anche di predisporre riconoscimenti per volontari sia attivi che non, per
l’opera prestata.
La cerimonia di inaugurazione prevedeva: raduno in piazza XX Settembre, S. Messa, orazione ufficiale al cine-teatro Rossini ed infine inaugurazione della sede con
rinfresco.
Fu conferito l’incarico di segreteria a Cinzia Longarini.
Si organizzò la cerimonia per l’inaugurazione della sede stabilendone anche i
minimi particolari con il commiato del consiglio in scadenza.
Si fissò un appuntamento presso il ristorante Riva Azzurra per la cena sociale.
L’assemblea generale elesse i membri del nuovo consiglio: Berdini Vincenzo presidente, Gismondi Piero vicepresidente, Morresi Alberto segretario, Stronati Maria
Vittoria amministratore, Verdelocco Mauro tesoriere, consiglieri: Arbuatti Andrea,
Baldoni Emanuele, Belfiglio Adalgiso, Cinella Andrea, Emili Costantino, Martufi
Oscar, Olivieri Ezio, Torresi Raffaele, Marinelli Paolo comandante dei militi.
Si rinnova l’incarico a Giuseppe Beruschi per la riscossione porta a porta delle
quote sociali.
La Cassa Rurale ed Artigiana di Civitanova Marche e Montecosaro concesse un
nuovo mutuo (15 milioni) per il completamento della sede.
La Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata donò 30 milioni per l’acquisto
di una nuova ambulanza.
Iniziarono le problematiche inerenti il personale insoddisfatto per l’orario.
Il Lions Club organizzò una partita con la Nazionale Cantanti allo Stadio per il 5
ottobre: l’incasso sarebbe stato destinato all’acquisto di un’ambulanza.
Benedetta Nicolai conseguì l’abilitazione alla guida dei mezzi, diventando quindi
la prima donna autista volontaria dell’ente.
In ottobre la mitica auto 1 Citroen CX 162308 ebbe un grave incidente sull’autostrada A14 mentre era diretta verso l’ospedale di Ancona. Nessun ferito ma l’ambulanza era rovinata in maniera irreparabile e perciò venne messa fuori servizio.
L’autista Simoni decise di non effettuare più servizio in seno all’ente.
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Accadde un fatto curioso che bisognava chiarire: un nostro mezzo, alla cui guida
c’era l’autista Sansolini, venne sequestrato dai vigili urbani di Roma; la motivazione era così illogica, che si affidò la pratica all’avv. Perfetti.
Il Lions Club ordinò un mezzo Fiat Ducato alla carrozzeria Grazia utilizzando il ricavato della partita di calcio.
Il 19 dicembre 1985, per la prima volta, si presentarono in piazza i Babbi Natale
per farsi le foto insieme ai bambini.
Nel Cda del 4 gennaio si deliberò l’assunzione dell’autista Omero Ciarrocchi.
Il 40° congresso nazionale Pubbliche Assistenze si sarebbe svolto a Torino il 16, 17 e
18 maggio e per questo vennero delegati i militi Rossi, Tramandoni e Baldoni.
Il 30 aprile 1986 cessò la collaborazione di Orazio Gattafoni, iniziata il 2 gennaio 1977.
Anche su Orazio si possono raccontare due aneddoti.
Quando vedeva dei militi o degli autisti dipendenti intenti a chiacchierare troppo
a lungo, con fare circospetto andava in garage.
Girava attorno alle ambulanze e, se non le trovava perfettamente linde, prendeva la spugna e la pelle di daino.
Poi si avvicinava al capannello di chiacchieroni e con fare discreto pronunciava
la fatidica frase: “Diamo una pulitina?”.
In segreteria era solito controllare più volte i conti, facendo sempre due volte le
operazioni con la calcolatrice a manovella per verificare l’esattezza del risultato;
una sera alcuni volontari, soliti allo scherzo, avevano invertito le numerazioni nei
tasti, mandando il povero Orazio nel pallone.
Ovviamente, non avendo il risultato esatto, si accorse dello scherzo e da quel giorno i volontari, che erano stati smascherati, si meritarono l’appellativo di “vitelloni”.
La USL 19 di Tolentino chiese la presenza di un’ambulanza della Croce Verde di
Civitanova presso l’Ospedale di Tolentino per otto ore al giorno con un autista.
Nel Cda del 13 giugno si comunicò che la SNAM di Civitanova Marche avrebbe
donato un manichino per le esercitazioni di pronto soccorso, utilizzando il contributo da parte della trasmissione televisiva “Il buon Paese” derivato dalla famosa
pubblicità “Il metano ti dà una mano”.
In occasione del trentennale della locale Avis si decise di riconoscerle una medaglia d’oro.
Il 18 luglio si sarebbe svolta una cena sociale presso la sede; con l’occasione si
sarebbe inaugurata l’ambulanza donata dalla Cassa di Risparmio alla presenza
del suo presidente prof. Dante Cecchi.
Il 5 luglio fu coinvolta in un incidente la Fiat 126 (MC 217150) della guardia medica.
Nel 1986 si passò dal regime contabilità semplice all’ordinario.
Autisti nel 1986 erano Maurizi, Sansolini, Fermani, Ciarrocchi, Borraccini, Cognigni.
In occasione delle festività natalizie, la Confesercenti avrebbe organizzato una
serie di manifestazioni il cui ricavato sarebbe stato donato alla Croce Verde; da
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parte nostra avremmo provveduto a confezionare altri vestiti per i Babbo Natale
che, su richiesta, sarebbero andati a consegnare i regali anche nelle case.
Era in discussione l’annoso problema dei turni di servizio sia per il diurno (organizzazione dei trasporti) che per il notturno (numerose le ore in servizio); si nominarono dei responsabili in seno al consiglio ma le problematiche restavano.
Nel 1986 si acquistò un Fiat Ducato MC 270775 e, sempre nello stesso anno, i Lions
di Civitanova donarono un altro Fiat Ducato MC 268901. (foto67)
Il 41° congresso nazionale delle pubbliche
Foto 67 - Fiat Ducato dono del Lions
assistenze si sarebbe tenuto a Genova il 14, (MC 268901)
15, 16 e 17 maggio. Si ricevette un congruo
contributo da parte della locale Cassa
Rurale ed Artigiana di Civitanova Marche e
Montecosaro.
La ditta Paolucci donò un assetto di pneumatici.
Il 20 maggio 1986 si dimise l’autista Borraccini
Gabriele, e si assunse Marcello Marcelletti con esperienza maturata in quanto già
milite.
Fu assegnata la conduzione ed organizzazione dei trasporti al dipendente Giancarlo Maurizi. Le mansioni di segreteria, per la momentanea assenza della ragioniera, furono affidate al volontario Enrico Rossi.
Si convocò l’assemblea generale dei soci per il 27 giugno 1986.
Iniziarono in questo anno le programmazioni per il completamento del piano primo della sede rimasto allo stato grezzo.
C’era interessamento da parte di uffici pubblici e forse anche del S. Stefano; ma
alcuni volontari erano contrari all’affitto e lo manifestarono apertamente in sede
assembleare.
Continuarono le vicissitudini per l’affitto dei locali, con forte pressione contraria da
parte del corpo militi volontari o meglio da parte solo di alcuni componenti.
D’altro canto si manifestavano oggettive difficoltà a reperire fondi, in quanto i
trasporti venivano pagati dalle Usl con notevole ritardo.
Si stava per abbandonare definitivamente la raccolta carta e stracci dopo che
era stata presa la decisione di cedere il servizio ad altri, vista la difficoltà di stoccare il materiale.
Siamo a novembre 1986 quando si propose la costruzione di una slitta da utilizzare
nel periodo natalizio. Le deliberazioni riguardavano principalmente lo stato dei
mezzi a disposizione: l’auto 7,Fiat 238 a tetto basso, era fuori uso e andava sostituita con l’auto 3; l’auto 10 Fiat 238 a tetto basso, poteva essere ceduta alla Croce
Verde di Monte San Giusto; bisognava demolire il furgone della carta stracci e
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sostituirlo eventualmente con l’auto 6, Fiat 238 Ferrero.
Si decise l’acquisto di un nuovo mezzo Citroen, viste le ottime condizioni offerte
dalla casa automobilistica.
Il Rotary donò un respiratore automatico che si espose nella sala assembleare in
occasione della riunione del 26 novembre.
Arrivò la richiesta di affitto dei locali da parte del S. Stefano ed insieme l’interesse
da parte del Comune per un utilizzo sociale o come locali per la Biblioteca.
Si decise di acquistare in proprio una Volkswagen T3 2100.
Il socio Erasmo Lattanzi manifestò l’intenzione di donare un’ambulanza. Al 42°
congresso nazionale delle pubbliche assistenze che si sarebbe svolto a Pisa nei
giorni 13, 14 e 15 maggio sarebbero andati a rappresentarci Baldoni e Ruzzier.
Si stabilì di convocare l’assemblea generale dei soci per il 26 giugno e sempre
nella stessa data si sarebbero inaugurate due nuove ambulanze: quella acquistata dall’ente e quella donata da Erasmo Lattanzi. L’associazione dei bagnini
aveva organizzato per il 4 giugno una partita di calcio con la Nazionale Cantanti
il cui incasso sarebbe andato alla Croce Verde.
Si predispose una medaglia d’oro benaugurante per l’inizio dell’attività della Croce Verde di Monte San Giusto.
Il 26 giugno l’ambulanza Fiat Ducato MC 270775 ebbe un incidente.
Nel mese di agosto si deliberò di dare in affitto i locali del primo piano all’Ufficio
del Lavoro, considerata la congruità della cifra ed il costo delle opere per rendere idonei i locali. Chiedemmo ancora una volta aiuto alla Cassa Rurale ed Artigiana che ci permise di perfezionare un adeguato finanziamento.
L’assemblea dei soci dell’11 settembre 1988 prese atto dell’insediamento nella
nuova sede sociale.
I volontari non erano d’accordo con il consiglio nella decisione di affittare alcuni
locali della sede.
Erasmo Lattanzi donò una nuova Foto 68 - Volksvagen T3 dono Erasmo Lattanzi (MC 302451)
autoambulanza Volkswagen T3
(MC 302451) e venne nominato
socio benemerito. (foto68)
Dalle votazioni svoltesi in occasione dell’assemblea dei soci erano
emersi i nomi dei quindici consiglieri che dovevano procedere
all’assegnazione delle cariche
statutarie così ripartite: Berdini Vincenzo presidente, Morresi Alberto
vicepresidente, Stronati Maria Vittoria segretario, Verdelocco Mau108
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ro tesoriere, Celaschi Guido amministratore, Morresi Fabio comandante dei militi,
consiglieri: Corvatta Claudio, Lattanzi Erasmo, Ninonà Lamberto, Fofi Giulio, Torresi
Raffaele, Belfiglio Adalgiso, Corallini Franco, Buccione Mario, Marinelli Paolo.
Furono inoltre attribuiti i seguenti incarichi di responsabilità: vicecomandante militi
Buccione Mario, responsabile del personale Fabio Morresi, responsabile attrezzatura sanitaria e corsi Fofi Giulio, responsabile relazioni Claudio Corvatta, responsabile dei mezzi Belfiglio Adalgiso, responsabile per la Protezione Civile Vincenzo
Berdini.
Si propose un’iniziativa da realizzare per il Carnevale e a questo scopo si decise di
prendere contatti con un complesso musicale.
Nel Cda del 26 ottobre 1988 vennero proposti nuovi lavori per rendere affittabile
una parte della sede.
La Cassa Rurale ed Artigiana di Civitanova Marche e Montecosaro concesse un
nuovo mutuo per i lavori di ampliamento per cui fu incaricato l’arch. Fabio
Morresi.
Il Comune di Civitanova Marche predispose gli atti per dar luogo al contratto di
affitto dei nuovi locali concessi alla sezione circoscrizionale per il collocamento
all’impiego ed all’agricoltura.
Le dimissioni di Paolo Marinelli furono prontamente respinte.
Si deliberò l’ampliamento della sede con opportuna collocazione dell’Ufficio del
Lavoro ed adeguati finanziamenti per la realizzazione dell’opera. Su richiesta del
comandante dei militi si convocò per il 21 novembre un’assemblea dei militi alla
quale sarebbe stato presente il consiglio di amministrazione. Vennero proposti dal
dott. Claudio Corvatta e deliberati dal consiglio tre diversi convegni medici da
tenersi a Civitanova, dopo aver sentito anche il prof. Danieli di Ancona.
Il 18 gennaio 1989 venne dato ampio mandato all’arch. Fabio Morresi per l’ultimazione dei lavori della sede sociale.
Sempre il 18 gennaio venne messa in mora la USL 16; si assunse come autista
Francesco Iacoponi; si creò il gruppo cinofilo; si comperò una Fiat 126 usata per la
guardia medica.
Mario Buccione propose la redazione di un giornalino “Noi Militi”, con almeno 3
uscite l’anno, che avrebbe coinvolto, oltre a lui stesso, anche altri volontari professionalmente capaci.
Si propose l’installazione di una bacheca in piazza XX Settembre per le comunicazioni dell’associazione.
Per il Fiat 238 (MC 222637) denominato “Ferrero” si propose una destinazione ai
servizi sociali, nello stesso tempo era richiesta da Paolo Marinelli per il gruppo
cinofilo, e infatti sarebbe stata questa la destinazione finale.
Nel Cda del 3 maggio l’arch. Fabio Morresi presentò un progetto per costruire un
edificio ad uso della Protezione Civile.
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Furono acquistati 100 giubbotti primaverili per i militi; si decise di vendere l’ auto 3
come furgone e di mettere fuori servizio l’ auto 8.
Il 21 giugno 1989 l’arch. Fabio Morresi ufficialmente comunicò la conclusione dei
lavori al piano superiore. A settembre si decise l’acquisto in proprio di un’altra
Citroen CX; si acquistarono inoltre un armadietto per le militesse ed una fotocopiatrice.
La ditta F.lli Ruggeri Spa manifestò l’intenzione di donare un’ambulanza Citroen
CX entro la fine dell’anno; il dott. Corvatta propose un nuovo convegno per gli
inizi del nuovo anno da concordare con il prof. Coltorti.
Il 28 ottobre 1989 l’arch. Fabio Morresi comunicò che i lavori della sede erano
terminati.
Volontari avrebbero partecipato alla giornata nazionale del volontariato che si
sarebbe tenuta a Bologna il 3 dicembre.
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S

iamo all’anno 1990: si acquistarono 100 giacche a vento per i militi.
Nel Cda del 5 marzo venne venduta l’ auto 8 (Citroen CX a tetto alto
MC 182708) come station wagon.
L’arch. Morresi propose la realizzazione di una centrale operativa moderna all’interno della sede.
Si inaugurò il giorno 8 aprile l’ambulanza donata dai F.lli Ruggeri, una Citroen CX
a tetto alto MC 332096. (foto69)
Foto 69 - Citroen CX dono F.lli Ruggeri (MC 332096)
Si deliberò l’acquisto di un’ambulanza
Fiat Ducato MC 344266.
Si decise di convocare un’assemblea
dei militi per il 10 giugno.
I militi pressavano affinché si svolgessero riunioni con più frequenza.
Per la partecipazione al 44° Congresso
Nazionale delle pubbliche assistenze
per i giorni 26, 27 e 28 ottobre, vennero
delegati: Vincenzo Berdini, Paolo Marinelli, Piero Gismondi e Emanuele Baldoni.
Il 29 settembre doveva aver luogo l’assemblea regionale dell’Anpas: si proposero
come delegati: Vincenzo Berdini, Piero Gismondi, Michele Verdecchia e Giorgetti;
quali candidati per il consiglio regionale Vincenzo Berdini e Piero Gismondi, quale
candidato revisore dei conti Alberto Morresi.
Fabio Morresi rassegnò le dimissioni da comandante del corpo militi per motivi di
lavoro e propose Paolo Marinelli come sostituto; votato dal Consiglio quest’ultimo
accettò.
Ci fu subito un’ampia disquisizione di Marinelli sul suo punto di vista riguardo l’associazione e sulle proposte per condurla.
L’assemblea dei soci del 25 novembre espresse un sincero augurio alle consorelle
di Monte San Giusto e di Morrovalle, nate con l’aiuto della nostra associazione.
In un Consiglio del dicembre 1990 si discusse in merito ad un intervento mancato,
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la cui responsabilità era da attribuire sia a noi che alla guardia medica.
Siamo giunti al gennaio 1991. Si decide di non organizzare il Carnevale per problemi connessi alla situazione economica generale dovuta alla guerra del golfo.
Si deliberò l’acquisto di un nuovo Fiat Ducato e venne proposto il rinnovo della
convenzione con la Usl.
Il 4 febbraio il Fiat Ducato MC 272390 ebbe un incidente: era irrecuperabile perciò si mise fuori servizio.
Il fatto era accaduto durante un trasporto per Macerata.
In occasione della Domenica delle Palme si inaugurò in piazza XX Settembre
l’ambulanza Fiat Ducato MC 344266. (foto70) Foto 70 - Fiat Ducato (MC 344266)
Continuavano le peripezie per la convenzione con la Usl.
Il Fiat Ducato nuovo sarebbe stato disponibile
per il mese di luglio.
Per la prima volta venne allertato il gruppo
cinofilo per la ricerca di un anziano scomparso a Montefiore Conca (RN). Intervennero,
unitamente ai cinofili di Mantova e Modena, i
volontari Emanuele Baldoni e Alberto Tiberi.
Nell’ottobre 1991 si prospettò l’ipotesi dell’installazione del telesoccorso in accordo con il Comune di Civitanova Marche.
Fu inaugurato il Ducato della carrozzeria Aricar MC 357117.
L’allora SIP (Società Italiana per l’Esercizio Telefonico), attuale Telecom, ci cambiò il numero di telefono, per una riorganizzazione delle centrali, dallo storico
761244/5 al nuovo 816244/5.
Data la maternità di Cinzia Longarini, per tutto il 1991 la segreteria fu affidata ad
Alberto Morresi, Benedetta Nicolai e Laureana Chioini che si erano offerti volontariamente.
Il nuovo consiglio scaturito dalle elezioni del 27 ottobre 1991 fu il seguente: Berdini
Vincenzo presidente, Morresi Alberto vicepresidente, Stronati Maria Vittoria segretario, Verdelocco Mauro tesoriere, Chioini Laureana amministratore, Forti Aquinaldo comandante dei militi, consiglieri: Belfiglio Adalgiso, Celaschi Guido, Corallini
Franco, Lattanzi Erasmo, Moscillo Gerardo, Nicolai Benedetta, Corvatta Claudio,
Fofi Giulio, Nicolai Lamberto.
Il giorno 15 gennaio 1992 Civitaviva 1990 donò una Peugeot MC 363451 per la
guardia medica.
Il 1 febbraio si tenne all’Orso il veglione Verdissimo.
In quel periodo si deliberò: la stipula della nuova convenzione con la USL, l’acquisto di un defibrillatore con elettrocardiografo, l’acquisto di n. 11 apparati radio.
All’assemblea regionale dell’Anpas che si svolse il 28 marzo parteciparono i soci:
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Berdini, Stronati, Chioini, Forti e Gismondi.
Ci furono discussioni in merito all’utilizzo di spazi da parte del gruppo cinofilo ed
alle difficoltà di coabitazione.
A giugno emersero problemi di regolarizzazione del Gruppo Cinofilo. Fu presentato così uno statuto che di fatto presupponeva un organismo a parte.
Si formulò la richiesta di una piazzola per l’atterraggio dell’elisoccorso a ridosso
della sede della Croce Verde.
Nell’assemblea del 15 novembre 1992 si fece il resoconto dell’attività delle ambulanze nel corso del 1991.
Si erano percorsi 408.331 km e si erano effettuati 10.550 servizi.
Durante la stessa assemblea si procedette all’inaugurazione di attrezzature in
memoria di Maria Francioni.
A dicembre venne programmato il quarantennale dell’associazione.
Siamo all’anno 1993. Nel Cda del 25 febbraio si acquistò una Fiat campagnola
usata MC 385646 ad uso della protezione civile e traino roulotte.(foto71)
Cesare Catini donò le giacche a vento
Foto 71 - Fiat Campagnola (MC 385646)
per i militi in memoria del figlio Gianluca
morto in seguito ad un incidente stradale
a
soli 23 anni nel novembre 1992.
L’Eurosuole comunicò l’intenzione di donare
un’ambulanza. Si trattava di un Volkswagen
“cellula’’, macchina assolutamente singolare per la dotazione di attrezzature interne:
in Italia ne possedeva una uguale soltanto
il Policlinico S. Matteo di Pavia, priva però di
attrezzature interne, ed i fratelli Germano e
Rosaria Ercoli non ci pensarono due volte!
Nel 1992 erano stati percorsi 366.345 km per un totale di 9.339 servizi.
L’assemblea dei soci del 12 giugno 1993 si caratterizzò per un quarantennale della fondazione sottotono a causa della scarsa partecipazione dei soci.
Nell’assemblea del 18 settembre si apportarono alcune modifiche allo statuto
sociale per adeguarlo a quanto richiesto dalla Regione Marche con la legge n.
266 del 11/8/1991 per l’ottenimento dell’iscrizione regionale.
Benedetta Nicolai rassegnò le proprie dimissioni.
Una nuova assemblea dei soci si tenne il 25 novembre alla presenza del notaio
Giuseppe Belogi, per ulteriori modifiche allo statuto, come richiesto dalla regione
Marche.
Nel corso del 1993 venne computerizzata la gestione dei soci rendendo possibile
anche la stampa dei bollettini postali per i versamenti.
Il 22 dicembre 1993 Don Silvestro Contigiani diventò consigliere della Croce Verde
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in surroga alla dimissionaria Benedetta Nicolai.
La Croce Verde di Civitanova fu iscritta al Registro Regionale per il Volontariato.
Si richiese il servizio di ambulanza per il mercato in piazza nel periodo natalizio.
Il 28 marzo 1994 si rinnovò il consiglio di amministrazione.
L’ambulanza Volkswagen Cellula donata dall’Eurosuole diventò l’auto 8
MC 390960 (foto72)
In seguito alle votazioni il Cda risultò così composto: Berdini Vincenzo presidente,
Morresi Alberto vicepresidente, Salvi Rosaria segretaria, Giammarini Giovanbattista economo, Forti Aquinaldo comandante corpo militi, consiglieri: Celaschi
Guido, Corallini Franco, Ninonà Lamberto, Moscillo Gerardo, Micucci Sergio,
Chioini Laureana, Moschettoni Stefania, Stronati Maria Vittoria, Lattanzi Erasmo e
Corvatta Claudio.
Il presidente nominò quale collaboratore il dott. Erminio Marinelli.
Aquinaldo Forti divenne responsabile al personale ed automezzi, Erminio Marinelli
e Stefania Moschettoni responsabili attrezzature sanitarie e corsi di pronto soccorso, Guido Celaschi responsabile vestiario, responsabili per attività culturali Rosaria
Salvi, Sergio Micucci e Laureana Chioini, responsabile protezione civile Gerardo
Moscillo.
Il corso per militi era preparato dal dott. Erminio Marinelli.
Si comunicò la data della Giornata del Volontariato che si sarebbe svolta a
Genova il 4 dicembre; si programmarono inoltre le manifestazioni natalizie ed il
Carnevale al ristorante Orso di Civitanova Marche.
I volontari parteciparono al servizio sanitario di assistenza alla visita del Santo
Papa Giovanni Paolo II a Loreto il 10 dicembre1994
Negli anni 1994 e 1995 si aggiunsero al parco macchine una Peugeot 205, donazione dell’Associazione Commercianti ed una Fiat Panda AE932BC, dono di Ezio
Berdini.
Entrambe sarebbero state destinate al servizio di Guardia Medica.
Nell’assemblea generale dei soci del 2 luglio 1995 si inaugurò l’ambulanza dono
del panificio Lattanzi, un Fiat Ducato con targa AH501AW. (foto73)
Si inaugurò inoltre la Fiat Panda, dono della ditta Berdini Ezio per il servizio di Guardia Medica.
Il 7 dicembre 1995 si inaugurò l’ambulanza Fiat Ulisse (AH576BB) presso la sede
dell’associazione dove si celebrò una S. Messa. (foto74)
Si autorizzò anche l’acquisto di un Fiat Ducato.
Nel corso del 1995 ci furono alcuni problemi da parte del Gruppo Cinofilo a proposito di questioni organizzative.
Il 16 maggio 1996 l’arch. Fabio Morresi presentò al consiglio il progetto per l’ampliamento e l’adeguamento della sede sociale alle nuove normative.
Il 29 giugno 1996, nel corso dell’assemblea generale dei soci, si inaugurò il mez114

UN MATTONE PER LA CROCE VERDE

Foto 72 - Volksvagen “cellula” dono Eurosuole (MC390960)
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zo per disabili Fiat Ducato H1, carrozzeria
Foto 73 - Fiat Ducato dono Erasmo Lattanzi
Mariani con pedana di elevazione, dono di
(AH501AW)
Irma e Maria Pia in ricordo del padre Stefano
Costamagna (AG655AC). (foto75)
Si stabilirono inoltre l’approvazione del
telesoccorso e 118 e l’approvazione della
ristrutturazione ed ampliamento della sede, a
cura dell’arch. Fabio Morresi, che, come per
il passato, prestava la sua opera gratuitamente a favore dell’ente.
Vennero ordinate alla ditta F.lli Mariani due
Foto 74 - Fiat Ulisse (AH576BB)
ambulanze Fiat Ducato con l’impegno, da
parte della carrozzeria, di vendere il mezzo
MC 268901, anch’esso Fiat Ducato.
La stessa ditta non risultò interessata alla Volkswagen MC 302451.
Il 14 novembre si accettò la convenzione con
il Comune di Civitanova per il telesoccorso e si realizzò un ponte radio con il neonato servizio 118.
Durante il 1996 si tenne l’ultimo corso per
militi non 118.
Si stabilì per il 19 luglio 1997 la convocazione dell’assemblea generale dei soci e in
Foto 75 - Fiat ducato trasporto disabili
quell’occasione si inaugurarono due ambu(AE932BC) dono sorelle Costamagna
lanze e l’autovettura donata dalla Ala Avis
di Luciano Alessandrini, da utilizzare per il
servizio di guardia medica (Rover AK394VL).
Fu proposta l’assunzione del volontario Michele Gasparri in sostituzione dell’autista Luigi
Sansolini che aveva concluso il suo incarico
per raggiunti limiti di età.
Inoltre si stabilì che il centralino sarebbe stato
gestito da quattro militi volontari e precisamente: Paloma Capozucca, Barbara Acquaroli, Loredana Bongelli e Silvia Pollastrelli.
Si decise che per i lavori di ampliamento le
ditte aggiudicatarie dell’appalto erano le seguenti: Edilscerne per le opere edili,
Graziano Mario per le opere idrauliche, Ruggeri Albis per le opere elettriche, Ellepi
serramenti per gli infissi e la ditta Savelli per l’impianto di elevazione. L’incarico
per il collaudo delle strutture fu affidato all’ing. Carlo Cingolani che, ancora una
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volta, avrebbe prestato gratuitamente la sua professionalità. Per la direzione dei
lavori agli impianti si richiese la collaborazione dell’ing. Luciano Bedini.
Nell’assemblea del 19 luglio si approvò il nuovo regolamento interno.
Il consiglio composto da Berdini Vincenzo presidente, Morresi Alberto vicepresidente, Salvi Rosaria segretario, Chioini Laureana amministratore, Mercanti Angelo
tesoriere, Forti Aquinaldo comandante dei militi, consiglieri: Adrubau Primo, Di
Giacomo Amedeo, Lattanzi Erasmo, Moschettoni Stefania, Moscillo Gerardo,
Micucci Sergio, Celaschi Guido, Corvatta Claudio e Corallini Franco, deliberò di
procedere alle opere necessarie per l’ampliamento della sede dotando di impiantistica climatizzata la sala riunioni.
Stabilì inoltre di procedere ad accordi con la Direzione provinciale del Lavoro di
Macerata per l’affitto del primo piano al completo.
Mobilitati anche per il terremoto del Settembre 1997, si intervenne con mezzi e
personale volontario guidati dal Presidente nonché Foto 76 - dal Resto del Carlino
coordinatore Vincenzo Berdini. (foto76)
27/10/1997 terremoto Marche Umbria
L’associazione acquistò, nel corso del 1997, in proprio due mezzi: Fiat Ducato AM980YL e Fiat Ducato
AM981YL. (foto77)
La relazione sullo stato di realizzazione dell’ampliamento della sede da parte dell’arch. Morresi suscitò
molto interesse.
La Croce Verde contrasse un nuovo mutuo presso la
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro per il finanziamento dei lavori.
Foto 77 - Fiat Ducato (AM980YL)
Dal primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale
di Civitanova Marche, in data 28 febbraio 1998
ricevemmo: “Al presidente della Croce Verde di
Civitanova Marche – Gent.mo Presidente, ti scrivo
perché in data 27 febbraio 1998 si è verificata
un’emergenza ”vera”, di quelle che mettono in
serissimo pericolo la vita di una persona: un bambino di 11 mesi stava per morire soffocato dopo
aver aspirato un tappo di plastica che gli chiudeva quasi completamente la gola.
In questi casi i secondi (se la fortuna ci assiste, i
minuti) fanno differenza quanto il vivere o il morire.
Il bambino è stato salvato con una manovra difficoltosa di disostruzione nel mio reparto: ero presente e l’ho portata a termine io stesso. Ma nulla
saremmo stati in grado di fare se il tuo autista non
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fosse stato così bravo e rapido nel soccorso: è arrivato al pronto soccorso in soli
tre minuti!
Ed il tutto in sicurezza e senza incidenti.
Una cosa del genere ti dà modo di avere qualche istante in più per decidere la
strategia della terapia e per noi ogni istante in più è una possibilità in più di ottenere il risultato.
Se lavoriamo assieme così, le leggi regionali possono anche dire quello che vogliono e magari crearci qualche disagio: la sera continueremo a tornare a casa
soddisfatti di aver dato un senso alla nostra giornata ed al lavoro che ci siamo
scelti; quando poi è volontariato credo che ci sia qualche soddisfazione in più!
Grazie ancora: estendi al tuo volontario il mio ringraziamento ed i miei complimenti. Arrivederci a presto, Bruno Pallotta”.
Si deliberò di acquistare una Citroen XM (AS848GD) presso la carrozzeria Mariani
Alfredo e figlio. (foto78)
Fu assunto l’autista, precedentemente volontario, Lucio Di Giacomo in sostituzione di Giacomo Cognigni in pensionamento.
Nell’assemblea del 24 aprile 1999 Alberto Morresi era assente per motivi di salute.
Durante la seduta l’arch. Fabio Morresi illustrò i lavori di ampliamento della sede.
Si seppe che Alberto Morresi, purtroppo, era stato colpito da un male incurabile.
Si propose che fosse affiancato nella contabilità dal commercialista Roberto Angeletti che, da sempre vicino alla Croce Verde, avrebbe prestato gratuitamente
la sua collaborazione.
Foto 78 - Citroen XM (AS848GD)
Due nostri volontari, Barbara Acquaroli e
Franco Tibolla, parteciparono alla “MISSIONE
ARCOBALENO”, condotta in Albania nel periodo maggio-luglio 1999 dove l’obiettivo era
prestare aiuto alle popolazioni vittime della
guerra.
Si assunse un nuovo autista: Gino Capponi.
Anna Annibali organizzò una serata al Jax’ò e
Anna Calza la rottamazione di occhiali della
ditta Tortelli per raccogliere fondi a favore
della Croce Verde.
Si stipulò una convenzione con la USL per il servizio di assistenza estiva denominato “litorale sicuro”.
La Croce Verde acquistò una quota azionaria simbolica della Banca di Credito
Cooperativo.
Nel frattempo si erano acquistati i mobili per la nuova centrale operativa.
All’assemblea dell’Anpas del 2 ottobre avrebbero partecipato in nostra rappresentanza Vincenzo Berdini e Aquinaldo Forti.
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Il giorno 7 settembre 1999: è una di quelle pagine che non vorremmo mai avere
scritto! Alberto Morresi non era più tra noi. Con lui era caduta una colonna portante della Croce Verde.
Prematuramente scomparso dalla scena, ma incancellabile nei nostri ricordi,
come colui che aveva accompagnato la Croce Verde nel corso di tanti anni e vi
si era dedicato in maniera totale, occupandosi da sempre della gestione amministrativa ed organizzativa dell’associazione. Non solo: nei ritagli di tempo prestava
la sua opera anche come autista volontario. In sintesi, conosceva la Croce Verde
meglio di casa sua, anche per il fatto che trascorreva più tempo in sede che a
casa.
Di Alberto ci sarebbe da dire tanto ma, con la semplicità che ha sempre contraddistinto la sua vita insieme a quella della Croce Verde, preferiamo ricordarlo
come uno dei “grandi” e che quindi non ha bisogno di celebrazioni.
Preferiamo parlarne tra noi, nelle frequenti occasioni di incontro, ricordando quegli episodi che, mattone su mattone come per la sede, hanno contribuito a far
sviluppare l’associazione (“UN MATTONE PER LA SEDE” scritto su una busta destinata alle offerte è una delle tante idee di Alberto, ndr).(foto79)
Dopo la scomparsa di Alberto, si affida interamente l’aspetto economico dell’ente al dott. Roberto Angeletti, che con spirito di sacrificio ed attaccamento, si
assume l’incarico.
E’ chiamata a far parte di nuovo del Cda Maria Vittoria Stronati; la vicepresidenza viene assunta da Laureana Chioini.
Viene assunta Annarita Badalini per la segreteria vista la sua lunga collaborazione
come volontaria con Alberto.
Nel dicembre 1999 si perfeziona il mutuo ipotecario presso la BCC.

Foto 79 - originale busta per raccolta fondi
pro-sede
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l 9 marzo 2000 si stipula un contratto con la ditta Mariani di Pistoia per l’acquisto di un mezzo di tipo “A”.
Per i lettori più attenti, ma meno “inseriti’’ nel mondo del soccorso, ci sembra doveroso spiegare la differenza tra ambulanza di tipo A ed ambulanza di tipo
B, che consiste nelle attrezzature sanitarie di cui sono dotate.
I mezzi abilitati all’emergenza/urgenza sono di classe A.
L’equipaggiamento ed il personale devono soddisfare la normativa BLS (Basic Life
Support) e di immobilizzazione dei traumatizzati.
L’ambulanza di tipo B è un’autolettiga di trasporto, attrezzata per il trasferimento
di infermi o infortunati che non necessitano di particolari manovre assistenziali.
Il 12 maggio del 2000, a seguito dell’assemblea dei soci svoltasi precedentemente, si insedia il consiglio scaturito dalle elezioni: Forti Aquinaldo presidente, Angeletti Roberto vicepresidente, Di Giacomo Luisa segretario, Morresi Fabio economo, Mercanti Angelo amministratore, Di Giacomo Amedeo comandante corpo
militi, consiglieri: Berdini Vincenzo, Mandolesi Silvano, Celaschi Guido, Bartolini
Emilio, Buccione Mario, Capozucca Paloma, Baldassarrini Giuseppe, Adrubau
Primo e Salvi Rosaria.
Si sigla l’accordo per l’assistenza estiva partecipando all’iniziativa “litorale sicuro”.
Il 2000 segna il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del presidente, ruolo
impegnativo a cui è chiamato Aquinaldo Forti.
Ex comandante dei volontari, contribuisce all’ulteriore sviluppo del corpo militi.
Autista volontario è anche alla guida dei mezzi, oltre che dell’associazione.
I corsi di formazione per volontari hanno ormai una cadenza prestabilita e si svolgono regolarmente.
Ciò nonostante, vi è sempre necessità di volontari, considerato il calo fisiologico
dei militi attivi dovuto principalmente a subentrati impegni di lavoro, formazione
di nuove famiglie, assistenza a genitori e parenti malati.
Presso la sede vengono ospitate altre associazioni di volontariato: ’’COME GINESTRE’’ che si occupa delle problematiche e del sostegno alle donne operate di
tumore al seno e gli “AMICI DEL CUORE’’ che si occupa di promuovere iniziative a
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favore di chi ha avuto problemi cardiaci.
Dal 1 aprile i dipendenti Francesco Iacoponi e Marcello Marcelletti non sono più
in forza all’ente in quanto hanno vinto un concorso presso la locale USL. Si propone allora l’assunzione in prova del volontario Roberto Pantella. L’arch. Fabio
Morresi informa sull’andamento dei lavori di completamento della sede. Giuseppe Baldassarrini relaziona sulle lezioni tenute in diverse scuole sia ai docenti che
agli alunni.
E’ stato svolto inoltre un corso di triage ai volontari aderenti al gruppo di protezione civile.
Nel 2001 il servizio può disporre di due nuovi mezzi: Fiat Ducato BN936CD, acquistato dall’associazione in leasing e Fiat Ducato BS352ZR, donato dalla Fondazione
Carima. (foto80 - 81)
Foto 80 - Fiat Ducato (BN936CD)
Si sviluppa e si perfeziona sempre più il servizio di
emergenza e quello che inizialmente era solo un
soccorso ispirato al concetto “arrivare prima possibile all’ospedale” ora diventa esigenza di stabilizzazione del malato sul posto per poi essere trasportato al nosocomio.
Nell’aprile 2002, per una serie di motivi, viene ancora una volta lamentato il disagio di appartenere
all’Anpas Marche.
L’Anpas Marche ha perso le caratteristiche proprie Foto 81 - Fiat Ducato (BS352ZR)
dono Fondazione Carima Macerata
del mondo del volontariato per assumere quelle
proprie di un ente privato. La gestione di questo
coordinamento è in mano a persone “insostituibili”,
facendo venir meno il principio dell’alternanza, prerogativa del volontariato.
L’elevato impegno economico per far parte dell’ente non è ripagato dalla corresponsione di servizi. Alla
fine le associazioni aderenti sono costrette a soccombere viste le difficoltà economiche della gestione quotidiana in cui versano tutte.
Una famosa marca di birra, la SPATEN, organizza una festa cittadina devolvendo
l’incasso alla nostra associazione.
La nuova normativa stabilisce che l’equipaggio del 118 dovrà avere a disposizione un milite munito di BLSD. Si dà mandato per l’acquisto di una nuova autoambulanza.
Siamo all’anno 2003: viene approvato il bilancio dell’anno precedente.
Si insedia il nuovo consiglio e si assegnano le cariche risultando: Forti Aquinaldo presidente, Angeletti Roberto vicepresidente, Di Giacomo Luisa segretario,
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Morresi Fabio economo, Di Giacomo Amedeo amministratore, Mercanti Angelo
comandante corpo militi, Celaschi Guido responsabile del vestiario, Mangialardo
Paolo responsabile di protezione civile, consiglieri: Mandolesi Silvano, Adrubau Primo, Cognigni Giacomo, Santandrea Franca, Morosetti Luigino, Sbaffoni Palmiro,
Magnaguadagno Luigi.
Nel Cda del 19 maggio si prende atto di un’iniziativa dell’Inner Wheel che ha programmato una serata al teatro Cecchetti dove verrà messa in scena una commedia dialettale il cui ricavato sarà devoluto all’associazione.
Viene proposta la predisposizione di uno scooter con defibrillatore a bordo per un
servizio di pattugliamento al mare, che sarà svolto da due militi di cui uno munito
di autorizzazione alla defibrillazione veloce; l’equipaggio avrà un cellulare per i
contatti con la sede e con la C.O. 118. (foto82)
Foto 82 - Primo scooter per interventi di
Viene organizzato il comitato promotore per il
soccorso stagione estiva (BP58929)
festeggiamento del cinquantenario composto da
Sbaffoni, Morosetti, Mercanti, Mangialardo, Santandrea e Celaschi.
Su richiesta della C.O. 118, si cede un nostro volontario per il servizio di centralino da svolgere a
Macerata; Claudio Rinaudo è indicato per ricoprire tale ruolo.
Il Comune richiede l’utilizzo dello scooter anche
durante la giornata del sabato; a questo punto è
deciso l’acquisto di un nuovo defibrillatore.
Si analizzano proposte per la celebrazione del cinquantesimo.
Si presenta un progetto per l’assegnazione di volontari che hanno richiesto di svolgere servizio civile
che terminerà nel 2005.
Si comunica l’accettazione da parte della Cassa di
Risparmio di Fermo di contrarre un leasing necessario all’acquisto di un nuovo mezzo.
I festeggiamenti per il cinquantenario si terranno in piazza il 26 ottobre alle 9,30;
verrà benedetta una nuova ambulanza, dopodiché seguirà il ringraziamento e
la sfilata per le vie cittadine; alle 14,30 inizio di esercitazione di pronto intervento;
cena presso la sede.
Alla cerimonia prenderanno parte ben tre presidenti: Ruggero Bartolucci, Vincenzo Berdini e Aquinaldo Forti. Ancora una volta vecchi e nuovi militi e tanti soci si
stringeranno attorno alla bandiera della Croce Verde.
L’autista Maurizi va in pensione continuando però a svolgere il servizio di autista
come volontario.
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L’incarico presso la C.O. 118, precedentemente assegnato a Claudio Rinaudo, viene lasciato a causa
di un altro impegno di lavoro; gli subentra Matteo Lupacchini anch’egli nostro volontario. Viene
proposto l’acquisto di un gruppo elettrogeno per
sopperire ai black out e di un nuovo defibrillatore
semiautomatico.
Sempre in quest’anno la signora Elvira Diomedi
dona un Fiat Ducato CG239HY in memoria del
marito Pasquale Della Valle, da sempre vicino
all’associazione (in occasione del Natale ha spesso
effettuato donazioni in forma anonima). (foto83)
La Banca delle Marche dona una roulotte da utilizzare in caso di trasferte per campagne di assistenza.
(foto84)
Il presidente Forti, nel 2004, illustra le convenzioni con
la zona territoriale: due potes, una presso l’Ospedale e una presso la sede, per un totale di 126 ore
settimanali con la partecipazione della CRI di Porto
Potenza per un totale di 42 ore settimanali in totale.
Le ambulanze dovranno essere certificate e quelle
destinate all’emergenza non potranno superare
i 150.000 km o i sette anni di età. Da ciò deriva la
necessità di acquistare due nuovi mezzi.
Una volta esaminati i preventivi viene deciso di
ordinare due ambulanze alla ditta Mariani Alfredo
di Pistoia. SI tratta di due Fiat Ducato targati CN957WB e
CN958WB. (foto85 - 86)
Si rende inoltre necessario l’adeguamento del
software in uso e l’acquisto di un nuovo computer, il tutto da effettuarsi presso la SGS di Fermo per
convenienza e continuità. L’Inner Wheel regala un
Lifepack 500 ed il Rotary ci farà presto dono di un
nuovo defibrillatore.
Si discute la possibilità di realizzare il progetto Pad a
Civitanova con la distribuzione in punti strategici della città di apparecchi per la defibrillazione precoce
(DAE) .
Si procede alla sistemazione del giardino della sede
ad opera della ditta Pellegrini.

Foto 83 - Fiat Ducato (CG239HY)
dono Elvira Diomedi

Foto 84 - Roulotte (AN 12933)
dono Banca Marche di Macerata

Foto 85 - Fiat Ducato (CN957WB)

Foto 86 - Fiat Ducato (CN958WB)
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Si decide per lo svolgimento di Verdissimo il 29
Foto 87 - Fiat Ducato (CW005FT)
gennaio 2005 e di Coriandoli il 30 gennaio.
I dipendenti comunicano che quest’anno non
faranno la cena di Natale per i volontari ma
provvederanno per un regalo utile allo svolgimento del servizio.
Il Consiglio decide che la cena si svolgerà
ugualmente a carico dell’associazione.
Il Cda dell’8 aprile 2005 approva i bilanci; assume, causa aumentati impegni, l’autista Alessandro Ottavianelli, già milite volontario e acquista
un nuovo mezzo per il quale alcuni imprenditori
si sono resi disponibili a contribuire.
Viene deciso per un Fiat Ducato CW005FT dalla
ditta Mariani Alfredo di Pistoia. (foto87)
Sono stati raccolti fondi per gli abitanti del sud-est Foto 88 - Barca “Civtanova Solidale”
dono ai disastrati della Thailandia
asiatico, colpiti da maremoto, e la somma viene
consegnata al GUS di Macerata che la impiegherà per l’acquisto di una imbarcazione da
pesca da destinare ad un pescatore del luogo.
Nel successivo periodo natalizio, a PUKET in Thailandia, l’imbarcazione viene inaugurata chiamandola “Civitanova Solidale”. (foto88)
È necessaria la riorganizzazione del centralino e
si prospetta la possibilità di acquistare un mezzo
Foto 89 - Fiat Ducato CW005FT allestito per
da destinare ad auto medica dopo attente ed emergenza pediatrica da parte della ditta
opportune valutazioni.
Cesare Paciotti
La ditta Paciotti Spa contribuisce all’acquisto
di attrezzature sanitarie pediatriche per l’allestimento del Fiat Ducato CW005FT da poco
acquistato. (foto89)
Il Rotary regala due Lifepack 500 per l’allestimento di due ambulanze.
Il club Inner Wheel sta organizzando la consueta
Festa della Rosa, il cui ricavato sarà devoluto
alla nostra associazione. La Banca Toscana fa
dono di una fotocopiatrice usata.
Anche i cittadini non sono da meno: Don Giancarlo della Parrocchia San Carlo ci accompagna dalla signora Maria Natali che
ci fa dono di una consistente somma in denaro.
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Si parla già di cooperative private per lo svolgimento di trasporti, previa gara di
appalto.
Viene decisa la partecipazione del presidente Forti alle prossime elezioni del Consiglio dell’Anpas, delegandolo anche a prendere parte al consiglio nazionale che
si svolgerà a Roma nei giorni 25-26 e 27 novembre.
Queste le iniziative natalizie in programma: Babbo Natale in piazza il 17 dicembre
e cena dei volontari sempre il 17 presso la sede, organizzazione sia di Verdissimo
che di Coriandoli per l’inizio del prossimo anno.
La ditta Margom offre un importo cospicuo per l’acquisto di un nuovo mezzo
Fiat Ducato CZ464CK, allestito internamente con il contributo dell’Inner Wheel;
(foto90) la Fondazione Carima predispone la donazione di fondi e un finanziamento agevolato per l’acquisto di un ulteriore
Foto 90 - Fiat Ducato (CZ464CK)
mezzo Fiat Ducato DC422XP. (foto91)
dono Margom
Nell’aprile 2006 si approvano i bilanci dell’anno
precedente e si convoca l’assemblea generale
dei soci per il 30 aprile 2006 per il rinnovo del
Cda.
Giunge la comunicazione del rinnovo della convenzione con la zona territoriale 8 per il servizio
di 118.
Viene nominato quale collaboratore occasionale per i trasporti il volontario Emilio Bartolini.
E’ istituita la possibilità di devolvere il cinque per
mille alla nostra ONLUS.
Foto 91 - Fiat Ducato (DC422XP)
Il 16 maggio 2006 vengono rinnovate le cariche dono Fondazione Carima di Macerata
sociali così come risulta dalla votazione dell’assemblea dei soci. Questo il Cda: Forti Aquinaldo
presidente, Angeletti Roberto vicepresidente,
Di Giacomo Amedeo segretario, Santini Giorgio
amministratore, Morresi Fabio economo, Mangialardo Paolo responsabile protezione civile,
Morosetti Luigino comandante del corpo militi,
Sbaffoni Palmiro vicecomandante del corpo
militi, Celaschi Guido responsabile del vestiario,
il dott. Jiries Akram direttore sanitario, Adrubau
Primo e Di Giacomo Amedeo responsabili della
formazione dei volontari consiglieri: Cognigni Giacomo, Santandrea Franca, Magnaguadagno Luigi e Eleuteri Stefania.
Il consigliere Mangialardo partecipa al forum che si tiene a Loreto per l’organizzazione della visita del Papa nell’anno 2007.
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Viene donato un ducato usato (MC 344266) all’Ordine dei Cavalieri di Malta.
Si stabilisce la demolizione delle due macchine utilizzate per il servizio di guardia
medica Rover e Peugeot.
Vengono assegnati alla Croce Verde 12 ragazzi per il servizio civile.
Si propone la modifica di spazi interni per la risistemazione della segreteria; per
quanto riguarda i lavori di sistemazione esterna si considera che c’è bisogno di
dare un’opportuna collocazione al cane Laky e se ciò non fosse possibile, i lavori
verrebbero rimandati.
La COMPASS riferisce per gli apparati radio: dovranno essere sostituiti.
Si discute della nuova problematica inerente le possibili gare di appalto per i
trasporti, nelle quali è esclusa la partecipazione di Onlus.
Giuseppe Aimone si rende disponibile ad attrezzare internamente un mezzo da
destinare al servizio di 118.
I nostri volontari intervengono alle manifestazioni pasquali ad Esine, paese della
Val Camonica gemellato con Civitanova e in strettissimi rapporti con l’Avis cittadina.
Le iniziative sono continue: oltre alle classiche manifestazioni in prossimità delle feste, si sviluppano momenti di incontro tra militi volontari e si partecipa a dimostrazioni di soccorso anche con altre associazioni nell’ambito del territorio nazionale.
L’11 aprile 2007 vengono approvati i bilanci dell’anno precedente.
Si delibera per l’acquisto di una nuova fotocopiatrice e di un nuovo mezzo da
destinare al trasporto dei disabili.
Il progetto che prevede l’inserimento nell’associazione di volontari per il servizio
civile, presentato da Anpas Marche, non ha riscontro positivo e viene ribadito che
la nostra associazione ha presentato un progetto individuale per il raggiungimento di questo scopo.
Si dà la disponibilità di un nostro volontario autista per la guida dell’auto medica,
vista la carenza di personale interno all’ospedale.
Verdissimo avrà luogo il 29 gennaio 2008 e Coriandoli il giorno successivo.
Il 15 febbraio 2008 avviene l’aggiornamento del servizio di telesoccorso con accordi da parte del Comune.
Giancarlo Maurizi, per subentrati impegni, non è più in forza in seno all’associazione. L’ambulanza Fiat Ducato targata AM981YL viene destinata ai Cavalieri di
Malta.
Si acquista un nuovo fax per la segreteria. Anche quest’anno nostri volontari presenzieranno alle festività pasquali ad Esine.
Si stipula un accordo con la BCC di Civitanova Marche per la predisposizione di
un “castelletto” per accedere a finanziamento previa anticipazione della fatturazione. Membri del direttivo, soci e militi volontari partecipano alla festa organizzata dalla Fondazione Carima per il 12 settembre durante la quale verranno consegnate le divise per i volontari.
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Da parte della BCC c’è una nuova
Foto 92 - Iveco Daily (DP817MH) primo mezzo ibrido
stesura del mutuo ipotecario acceso per
la costruzione della sede sociale, chiaramente migliorativo per l’associazione.
Il parco mezzi nell’anno 2008 aumenta
ulteriormente con l’acquisto di un’ambulanza e di un trasporto per disabili “H2’’
entrambi con alimentazione elettrica.
Sono due Fiat Iveco Daily targati rispettivamente DP817MH e DP825MH. (foto92foto93)
Il 6 aprile del 2009, alle 3.39, un tremenFoto 93 - Iveco Daily (DP825MH) secondo mezzo ibrido
do terremoto sconvolge L’Aquila e
l’Abruzzo.
Viene stabilito di inviare come volontari i
militi: Ottavianelli Andrea Augusto, Monterubbianesi Andrea e Bosco Michele
a cui verrà dato il cambio successivamente con Marco Maccaroni e Daniele
Mataloni.
Il volontario Giovanni De Sanctis partirà successivamente e questa è la sua
testimonianza.
Il 6 Aprile 2009, alle 3.32 del mattino, la
città dell’Aquila viene colpita da una
scossa di terremoto con magnitudo pari
a 5,9 della scala Richter.
In pochissime ore già sono accorsi all’Aquila da ogni parte d’Italia moltissimi
volontari, che hanno lasciato a casa la loro famiglia per dare supporto a quella
gente così disgraziata.
Già alle prime luci dell’alba anche una nostra squadra si è preparata per partire
e portare aiuto, il tempo di organizzare la colonna mobile della Regione Marche
e la fila si è mossa con destinazione L’Aquila … Ospedale San Salvatore dove
hanno allestito l’ospedale da campo messo a disposizione dalla nostra regione.
Io sono sceso giù all’Aquila per la prima volta sabato 25 Aprile 2009 fino al 2 maggio, destinazione Ospedale San Salvatore, dove abbiamo dato il cambio al 2°
contingente.
Appena arrivati al campo, ci siamo ritrovati completamente spaesati. Fatto il breafing, alla mattina ci hanno lasciato le consegne e abbiamo iniziato a svolgere la
nostra attività.
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I nostri compiti erano di tipo sanitario e logistico. Ci dovevamo occupare infatti di
gestire il triage del pronto soccorso e tutti i trasporti per conto dell’ ospedale.
La nostra ambulanza in una settimana ha percorso circa 3.000 km per trasferire i
pazienti negli ospedali.
Essendo pochi i volontari, noi dovevamo svolgere anche mansioni di logistica,
infatti ci occupavamo della cucina da campo con circa 500 pasti a pranzo e altri
300 a cena.
La cucina era il punto di ritrovo di tutti, dove, mentre si pulivano le patate si familiarizzava con gli altri volontari e così la stanchezza non si sentiva più.
Anche in quella situazione di dolore e sconforto in cui si trovavano gli aquilani, noi
riuscivamo a sdrammatizzare.
I nostri turni duravano 24 ore al giorno.
Ci si alzava la mattina presto e, fatta colazione, iniziava l’attività lavorativa: si
occupava la postazione davanti al pronto soccorso oppure si andava in cucina, il pomeriggio invece si cambiava e chi era stato in cucina la mattina faceva
ambulanza.
Poi arrivava la sera. Pulita la cucina, si iniziava a preparare la colazione e poi ci
si riuniva tutti sotto il tendone della mensa, ma eravamo sfiniti, così si andava a
letto presto, con l’orecchio sempre teso per essere subito pronti per le eventuali
chiamate notturne, dove si sapeva l’orario di partenza ma non quello del rientro:
Roma, Teramo, Avezzano, Pescara queste erano generalmente le mete.
Ricordo che un giorno andai a visitare i campi accoglienza più grandi: Piazza
d’Armi e Acquasanta e lì rimasi veramente scioccato.
I miei occhi vedevano dal vivo quello che da giorni stavo vedendo in tv, ma non
avrei mai credevo che effettivamente ci fossero tutti quei disagi.
Nel frattempo si stava creando tra i volontari un enorme rapporto di stima, fraternità, amicizia, un qualcosa che non si può spiegare a parole perché solo vivendo
certe emozioni si potrebbe capire: anche adesso che sono passati diversi anni
quel ricordo e quelle emozioni ci fanno sentire uniti.
Arriva finalmente il sabato del rientro a casa.
Eravamo sfiniti, distrutti e non avevamo più divise per cambiarci.
Si sale in macchina, ma questa volta la destinazione era casa...
Arrivati, puliamo il nostro mezzo e andiamo a casa con una strana sensazione
dentro. C’è un vuoto, ma siamo troppo stanchi per capire, ci manca qualcosa, un pezzo di noi, anche se non si capisce bene cosa sia. Sentiamo però che
qualcosa non va. Questi dubbi vengono risolti nel momento in cui sei lì a casa
che disfi il tuo zaino e chiedi a tua madre la divisa pulita. “Ma che ci fai?” dice lei
e tu che ancora hai addosso quella sporca le rispondi: “Devo tornare in Abruzzo,
lì ho lasciato un pezzo di me e vado a riprendermelo”. Per riprendere ciò che ho
dimenticato in quel luogo magico non devo aspettare poi così tanto.
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Infatti decido di trascorrere le mie ferie estive lì e faccio di tutto per poter partire;
è l’8 agosto 2009.
Alle 8.00 del mattino sono davanti al casello dell’A14 ad aspettare un mezzo della
Protezione Civile che mi avrebbe riportato all’Aquila, questa volta con destinazione il campo accoglienza di Acquasanta.
Ora mi troverò a contatto con la popolazione, toccherò con mano quella sensazione di disagio che la prima volta mi aveva spaventato tanto.
Nell’attesa fremo, non vedo l’ ora di arrivare, parlo della mia prima esperienza
con dei ragazzi dell’associazione Ape, un gruppo di psicologi che intervengono in
queste calamità.
Scrivo sul mio facebook On the Road Again. Durante il tragitto i veterani mi dicono: “Guarda che troverai una situazione diversa al campo, questa volta ti trovi
in mezzo ai civili, non siete solo volontari, è diversa la cosa”. Dentro di me allora
pensavo: “Ma sarò in grado di affrontare una simile esperienza?”.
Poi si arriva finalmente al campo, un ex campo da rugby allestito a tendopoli
dove predominava il colore blu delle tende, il verde degli ombreggianti e l’arancione dei volontari. Qui mi assegnano la logistica. Un tuttofare, dal pulire i bagni
al servire a tavola, dall’aggiustare una bici al creare un ricordo da lasciare agli
abitanti di Acquasanta, dalla carraia alla ronda notturna.
Appena arrivato avevo timore, non sapevo come approcciarmi con la gente del
posto. Con i volontari era facile, in fin dei conti eravamo lì tutti per la stessa cosa,
ma erano gli abitanti di quelle tende blu che temevo. Cosa dico loro e come?
Come mi comporto? Poi ad un certo punto, in mensa, mi si siede vicino una
signora anziana che legge sulla mia maglia “Croce Verde Civitanova Marche” e
mi fa: “Che belle che sono le Marche, vero? Io ci andavo in vacanza quando ero
giovane” Sento che lì potevo stare tranquillo, non dovevo preoccuparmi. Iniziamo a parlare e le dico che già ero stato in Abruzzo e che ero tornato per riprendermi quello che avevo lasciato li, e lei mi dice: “Non troverai mai quello che sci
lassato ecco”.
Poi inizia il lavoro: la carraia, la mensa, i bagni, la rumenta ma la sera tutti lì, sotto
la stessa bandiera, quella bandiera che ci unisce.
Le ore passano, i giorni anche, i problemi al campo sono molti, ma si risolvono
senza tanti interrogativi. Anche qui si inizia a legare tra i volontari e la popolazione
che esausta, sfinita da quella situazione, cerca di andare avanti con i problemi di
ogni giorno.
E noi volontari? Noi cerchiamo di rendere la loro vita il più facile possibile, il timore
di affrontare un abitante della tendopoli ormai è passato. Conosco Sara, Elisa,
Nicola, Piero, nonna Bruna e molti altri, scambio con loro parole, risate, scherzi,
battute, bagni in piscina e poi tutti i volontari: liguri, toscani, emiliani, lombardi,
piemontesi, marchigiani, laziali, gente che ha lasciato tutto e tutti per andare a
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regalare dei sorrisi.
Una frase che mi ha colpito è stata: “…NOI PORTIAMO MAGARI UNA BOLLA DI
SAPONE, MAGARI PORTIAMO UN PALLONCINO CHE COSTA UN CENTESIMO, PERO’
LA RICOMPENSA CHE CI VIENE DATA INDIETRO PER UNA BOLLA DI SAPONE O PER
UN PALLONCINO E’ VERAMENTE UNA COSA CHE NON HA PREZZO”
Arriva il venerdì, il contingente ormai si scioglie, la foto di rito, un enorme XIX fatto
sulle gradinate dello stadio, viene scoperto il totem con il ringraziamento del
diciannovesimo contingente ai cittadini di Acquasanta “19° Contingente l’Aquila
8/15 Agosto tra presente e futuro comunque per sempre tra i nostri cuori” .
La festa dei cittadini che ci cucinano i famosi arrosticini e la pecora e poi a
socializzare fino al mattino, lo scambio delle mail, il telefono, gli indirizzi e poi? Le
lacrime, gli abbracci, i saluti. Tutti vorrebbero restare. Chi ti abbraccia forte forte e
se ne va, chi ti dà una semplice stretta di mano… Ma vi assicuro che tutti avevamo le lacrime agli occhi. Tutti se ne vanno e io rimango lì. Si ricomincia un’altra
avventura, un’altra settimana, il 20° contingente prende posto e subito s’instaura
un’ottima atmosfera. I ragazzi sono volenterosi, simpatici, tutti hanno voglia di
vivere quest’avventura. C’è chi è ritornato perché sente nostalgia di quel campo
che ha aperto il primo giorno, chi ha voglia di vivere quest’avventura per la prima
volta.
A me assegnano il compito di magazziniere del campo addetto ai beni di prima
necessità. Mi chiamano “San Pietro”: ho le chiavi per il loro paradiso ora.
Iniziamo subito a lavorare per rendere il tutto più semplice, si costruisce un campo
da bocce, si ombreggia una moschea, si crea un lavabo dove viene disegnata
una cartina della metropolitana, perché anche ad Acquasanta avevamo una
metro. Poi il lavoro di tutti i giorni, la mensa, i bagni, la spazzatura, si lavora tutti
insieme per cercare di far star bene chi non aveva più niente.
Il rapporto tra volontari era sempre più intenso, più bello, più forte. Vedevi divise di
ogni modello e colore, ma la cosa che ci rendeva uniti erano gli sguardi, i sorrisi di
chi dormiva tre ore per notte sotto una tenda insieme ad altre persone che avevi
conosciuto da neanche un’ora, di chi stava tutto il giorno a cucinare, a pulire, a
risolvere problemi con la popolazione, a giocare con i bambini. I loro volti erano
pieni di stanchezza ma dai loro occhi usciva lo stesso sguardo e lo stesso sorriso
pieno di gioia, di calore, di felicità.
Ogni sera era una grande festa con le gare di briscola, il torneo di biliardino, la
caccia al tesoro, con due pazzi che andavano girando per il campo conciati
come clown, distribuendo baci e risate. Leggevi nei volti degli abitanti tranquillità
e serenità: con poco si riusciva a rendere tutto quasi normale.
Anche qui, dopo un po’, si arriva a quel brutto sabato del rientro e ancora una
volta si vedono le lacrime di tutti i volontari, dei civili, di persone che, fino a qualche giorno prima, non sapevi neanche chi fossero e dopo un’ora che le avevi
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conosciute erano diventate già i tuoi migliori amici.
Viene scoperto il saluto del XX “ooohh MA QUANTI SEMO? TANTI TROPPISSIMI MA
UNITI … E SOLAMENTE PER VOI CITTADINI DI ACQUASANTA”.
La prima volta che ero stato in quel campo mi ero spaventato tanto, questa volta invece, dopo solo due settimane, mi ha regalato la più bella esperienza della
mia vita. Sono tornato a casa mia spaesato. Non trovavo più le mie tende, i miei
container, la mensa i miei nuovi amici. Avevo quello che chiamano il mal d’Africa:
per me quello era il mal d’Aquila, anche questa volta un pezzo di me era rimasto
li, ma questa volta sono felice che sia così.
Le persone che mi incontravano mi chiedevano: “Com’era la situazione all’Aquila? Come si viveva nel campo? Cos’è stato per te andare lì?”. Io ho sempre
detto e ripetuto queste parole: “Andare all’Aquila è stata la più bella esperienza
della mia vita. Sono stato felice di aver avuto, nella sfortuna, la fortuna di vivere
quell’esperienza, perché tu parti con l’idea di andare e dare una mano a chi ha
bisogno di te ma torni a casa che loro hanno dato qualche cosa di grande a te”.
Queste mie righe le vorrei dedicare a tutti quei volontari amici che ho avuto la
fortuna di conoscere nel III, XIX, XX contingente, a tutte quelle persone che stimo
e che reputo miei amici, a quelle persone che vivono lontane da me ma che
sento sempre vicine ogni giorno della mia vita, a tutti gli abitanti di Acquasanta
che mi hanno dato la forza di andare avanti ma soprattutto le dedico a Piero
Lippolis e Enzo Lo Cigno che ora staranno vegliando sopra di noi.
VOLONTARI SEMPRE OVUNQUE.”
Foto 94 - Volontari al terremoto dell’Aquila
(foto94)
Vengono rinnovate le cariche sociali
a seguito delle votazioni assembleari
del 26 aprile.
Il nuovo consiglio di amministrazione
risulta così formato: Morresi Fabio
presidente, Sacchi Yuri vicepresidente, Santandrea Franca segretario,
Doria Malisa amministratore, Capozucca Paloma economo, Pettinelli Luca comandante corpo militi,
Maccaroni Marco vicecomandante
corpo militi, Ottavianelli Augusto Andrea responsabile protezione civile,
consiglieri: Martufi Oscar, Patarini Maurizio, Marinsalda Maria Grazia, Capponi
Andrea, Forti Aquinaldo, Verdini Valentina e Biagiola Elisabetta.
Viene riconfermata la gradita presenza dell’associazione “Amici del Cuore” presso la nostra sede, come pure dell’associazione “Come Ginestre”.
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I consiglieri Biagiola Elisabetta, Patarini Maurizio e Verdini Valentina sono incaricati
delle manifestazioni pro ente; i consiglieri Capozucca Paloma e Doria Malisa si
occuperanno del telesoccorso; il consigliere Doria Malisa si occuperà anche dei
turni dei volontari e del personale dipendente; Pettinelli Luca, Maccaroni Marco e
Marinsalda Maria Grazia si interesseranno dei militi; Pettinelli e Capozucca dell’informatizzazione; il consigliere Martufi Oscar coadiuvato da Capponi Andrea, si
occuperà dei dipendenti; il consigliere Santandrea Franca della segreteria; del
coordinamento delle varie funzioni si occuperanno i consiglieri Forti e Sacchi, del
rapporto con esterni si occuperà il presidente Fabio Morresi.
Il dott. Akram Jiries svolgerà il ruolo di direttore sanitario, impegno già ricoperto in
passato prestando volontariamente la sua preziosa opera.
Per ciò che riguarda le divise, l’incombenza è assegnata al consigliere Marinsalda
Maria Grazia che verrà aiutata nel compito dal consigliere Patarini.
Viene demandato al consigliere Forti l’incarico per il parco mezzi.
Si decide di soprassedere per quanFoto 95 - Convegno di traumatologia
to riguarda Verdissimo, mentre avrà
Cine Teatro Cecchetti Civitanova
regolare svolgimento la manifestazione
Coriandoli scegliendo come location
l’Ente Fiera.
Si pensa a modifiche degli spazi interni
alla sede. Viene deciso di acquistare un
nuovo software per l’organizzazione dei
trasporti.
Un nucleo di militi partecipa a “Tuttoingioco” ed ai mercatini del sabato sera;
entrambe le manifestazioni (la prima
a cura della Fondazione Carima, la
seconda a cura della Confcommercio)
rappresentano per noi una possibilità
per darci visibilità e per raccogliere
volontari, soci e, non ultimo, fondi.
Il 20 ottobre, organizzato dalla Croce
Verde, si tiene un convegno medico
finalizzato alla traumatologia con intervento dei relatori: dott. Bruno Pallotta
(primario pronto soccorso Civitanova),
dott. Venere Miceli (primario anestesista Civitanova) dott. Antonio Silvestro
(pronto soccorso Cardarelli di Napoli).
(foto95)
132

UN MATTONE PER LA CROCE VERDE

Il 24 ottobre l’Inner Wheel organizza la tradizionale Festa della Rosa, il cui ricavato
sarà devoluto alla nostra associazione per l’acquisto di manichini da esercitazione. (foto96-foto97-foto98)
Il consigliere Valentina Verdini risulta decaduta per la non partecipazione ai
consigli ed a norma di statuto (art. 16) dovrà essere surrogata con il primo dei non
eletti. Insorgono prepotentemente problematiche inerenti la difficoltà di versare
le quote all’Anpas relative al debito maturato negli anni precedenti.
Dall’analisi di questo rapporto emerge l’inutilità di questa appartenenza.
La Croce Verde si dimette dall’Anpas.
Foto 96 - 97 - 98
Manichini da esercitazione
dono Inner Wheel Civitanova
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L

a Fondazione Carima, nell’anno 2010, donerà un mezzo per disabili
sprovvisto però della pedana sollevatrice.
Grazie alla sensibilità di associazioni come l’Inner Wheel, che dona un
assetto di manichini per l’esercitazione pratica nei corsi e nei retraining è possibile
perfezionare ed elevare sempre più il livello di preparazione dei volontari.
Oscar Monina accetta l’incarico di consigliere.
Viene dato mandato affinché si chiarisca la situazione ANPAS con la federazione
nazionale.
C’è un’altra pagina di storia che non avremmo mai voluto scrivere: la Croce
Verde perde un altro pilastro. Infatti Aquinaldo Forti scompare prematuramente il
1 marzo 2010.
Un altro lutto doloroso. Se ne va il “burbero presidente’’ sempre presente.
Basti dire che, ogni volta che serviva un autista in emergenza, c’era lui; se serviva un meccanico per una macchina che non funzionava c’era lui, se serviva il
presidente dell’associazione c’era lui; se serviva far valere le proprie ragioni c’era
ancora lui. Diciamo questo per far capire che lui c’era sempre.
Come Alberto, anche Aquinaldo appartiene ai “grandi” e quindi non necessita
celebrarlo. Il suo amore per la Croce Verde era così grande che neanche lui era
in grado di descriverlo.
Dalla Fondazione Carima si riceve la conferma della donazione di un mezzo per
disabili e di un’ambulanza AALS .
La BCC e il Trust Carla Pepi intendono regalare un’ambulanza ABLS.
Si procede all’analisi dei mezzi attualmente in dotazione e si stila un programma
di sostituzione di quelli ormai obsoleti.
Riguardo alle sigle AALS – ABLS cercheremo in poche brevi parole di chiarirne il
significato.
Un’ambulanza viene classificata a seconda delle dotazioni e, di conseguenza,
può eseguire determinati interventi.
La AALS è un mezzo che, al suo interno, oltre a tutte le normali dotazioni, ha un defibrillatore con monitor del tipo asportabile per seguire eventualmente il paziente.
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Il suo uso è previsto per l’emergenza ospedaliera con personale medico a bordo,
nei casi di problemi cardiaci, parti, rianimazione etc.
Tale mezzo, superati i 150.000 km o i cinque anni dall’immatricolazione, viene declassato e diventa un’ambulanza di tipo B.
La ABLS è un mezzo con al suo interno tutte le normali dotazioni, con aggiunte
quelle attrezzature che possano tornare utili in caso di incidenti.
Il defibrillatore è sì portatile, ma non dello stesso tipo del precedente, questo per rendere più agevole la manovra anche in considerazione del breve tragitto da fare.
L’uso previsto infatti è per l’emergenza territoriale, nei casi di incidenti, malori,
traumi etc.
Tale ambulanza, superati i 150.000 km o i cinque anni dall’immatricolazione, viene declassata e diventa un mezzo B.
Il mezzo di categoria B è un’ambulanza adibita al trasporto di malati la cui caratteristica principale è quella della non urgenza.
Il presidente Fabio Morresi ed il vicepresidente Yuri Sacchi nel marzo 2010 visitano
alcune carrozzerie per l’eventuale ordine di nuovi mezzi.
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche ed il Trust Carla Pepi donano un’ambulanza ABLS che viene inaugurata il giorno 24 aprile, in occasione
dell’assemblea dei soci, a consegnare le chiavi il Presidente dott. Sandro Palombini. (foto99)
Foto 99 - Fiat Ducato (EA282PA) dono Trust Carla
Alcuni imprenditori della città, previa pro- Pepi e Banca di Credito Cooperativo Civitanova
posta da parte del consigliere Maria Grazia Marinsalda, partecipano all’acquisto
di divise per i volontari, apponendo i loghi
relativi alle loro attività sulle divise stesse.
Inoltre sulle divise dei volontari e dei mezzi
ricompare nel segno della tradizione voluta dal nuovo consiglio di amministrazione
il vecchio emblema circolare storico della
Croce Verde.
In occasione dell’assemblea svoltasi il 24
aprile, si dà mandato a predisporre la
documentazione necessaria per la nascita della Fondazione Croce Verde; viene
data comunicazione della donazione di un altro mezzo ABLS da parte di un privato; si dà inoltre mandato per procedere alla realizzazione di un nuovo centralino
con tecnologia IP.
Tale tecnologia permette l’utilizzo del telefono mediante la rete internet; fa sì cioè
che il centralino possa essere spostato ovunque con un semplice collegamento
internet.
Tutto questo permetterà, nel tempo, di aggiungere servizi, apparati, registrazioni
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etc. senza più dover cambiare il sistema di base con nuovi strumenti alternativi.
Il telesoccorso presenta problemi di disservizio e non offre più quella garanzia di
sicurezza e viene proposto un ulteriore accordo con il Comune per dismetterlo.
Il consigliere Amedeo Di Giacomo sostituisce in surroga il compianto Aquinaldo Forti.
Si stabilisce di effettuare un colloquio con gli aspiranti autisti per l’assegnazione di
un eventuale incarico, con l’obiettivo, una volta esaurite le richieste in giacenza,
di adire le normali fonti (ufficio di collocamento).
Viene dato mandato affinché si provveda all’organizzazione della lotteria da
inserire all’interno della Corsa dei Quartieri di Citanò che si svolgerà, come di consueto, all’Ippodromo Mori di Civitanova.
Nel Cda del 26 maggio 2010 si espongono precisazioni in merito alla classificazione dei mezzi e alla loro validità sia per chilometraggio che per vetustà.
Dai contatti avuti si stabilisce di scegliere la carrozzeria EDM di Forlì per l’ordine di
due nuovi mezzi ABLS in modo da avere due gemelle per il servizio di emergenza.
La Tecnostudi di Civitanova si occuperà di redigere il piano di sicurezza per lo
svolgimento dell’attività.
Nel Cda del 22 giugno si inoltra la richiesta alla Fondazione Carima per trasformare la donazione del mezzo per disabili ad ambulanza AALS che, unito all’altro
mezzo sempre AALS, garantirebbe un miglior servizio per il servizio di emergenza
ospedaliera.
Si conferma la donazione dell’ambulanza ABLS da parte di Dario Montevidoni
in memoria della compianta moglie. Oltretutto, non si è limitato solo a donare il
mezzo, che già sarebbe stato tanto, ma ha voluto aggiungere un defibrillatore
Lifepack 15 di ultima generazione.
Viene richiesto alla BCC di Civitanova Marche un finanziamento a termine per
integrare le risorse economiche necessarie a perfezionare il definitivo acquisto
dei mezzi a seguito delle donazioni dette: è gratificante che non ci abbiano fatto
neanche parlare!
Foto 100 - Fiat Ducato (EC783SR)
Vengono comunicate le date delle
dono Dario Montevidoni Civitanova
manifestazioni pro Croce Verde: lotteria Corsa dei Quartieri, 7 agosto presso
l’Ippodromo Mori; festa in piazza XX
Settembre, 29 agosto con esercitazione
dimostrativa di un intervento in caso di
incidente stradale e spettacolo con il
complesso “Onde Nomadi” grazie all’indispensabile collaborazione di Luciano
Blarasin. Nell’occasione verrà inaugurato
il mezzo ABLS donato da Dario Montevidoni, Fiat Ducato EC783SR. (foto100)
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Il consigliere Maria Grazia Marinsalda comunica il proprio impegno per organizzare la dotazione invernale di divise per i volontari.
Il 24 giugno saranno presenti presso la nostra sede i responsabili dell’ANPAS per
ulteriori approfondimenti.
Nel Cda del 30 giugno viene relazionato sull’incontro con l’ANPAS il cui risultato
non modifica in nessun modo i precedenti convincimenti di uscire dall’Associazione Nazionale.
Il consigliere Oscar Monina informa che il 3 luglio si svolgerà una manifestazione al
Club Vela che vedrà la Croce Verde protagonista.
Il presidente rivolge un monito ai consiglieri per la loro scarsa presenza (ovviamente non è rivolto a tutti).
Si decide di partecipare a Genova alla gara-esercitazione MEC (Medical Emergency Camp).
Viene decisa la partecipazione alla manifestazione ad Esine per il gemellaggio.
La Giunta Comunale sarà ospite presso la sede per approfondimenti ed organizzazioni future.
Vengono assunti due autisti a tempo determinato, già esperti volontari, Emilio
Bartolini e Augusto Andrea Ottavianelli.
Si ratifica la scelta della compagnia telefonica per il servizio mobile, la Wind.
Nell’ottica di servizi sempre più integrati, la nostra Croce Verde si fa promotrice di
incontri con altre associazioni dei comuni limitrofi, al fine di proporre ed organizzare miglioramenti del servizio nel territorio in cui si opera.
Anche questo anno, come del resto avvenuto in precedenza, la Bocciofila di Fontespina, devolve il ricavato della lotteria, inserita nella gara nazionale di bocce, a
favore del nostro ente: promotore dell’iniziativa Sauro Borraccetti.
Inizia la programmazione per i festeggiamenti del centenario dell’inaugurazione
della Bandiera che, lo ricordiamo, avvenne il 24 luglio 1910.
In una fase iniziale c’è una scarsa partecipazione per l’organizzazione della festa.
Sempre riguardo all’anniversario, la sezione locale del Club Lions Host comunica
la propria volontà di partecipare all’evento impegnandosi nella preparazione
di una lotteria per fare dono di una sedia montascale elettrica per portatori di
handicap.
Il club camperisti “Foce del Chienti” effettua una raccolta, e non è la prima volta,
il cui ricavato viene interamente donato.
Anche per il 2010 vengono prefissate le manifestazioni natalizie con i Babbi Natale
e la slitta in piazza XX Settembre.
A tal proposito ricordiamo l’opera costruttiva della slitta, avvenuta nel cantiere
navale dei Fratelli Tesei nell’anno 1987, ad opera dei titolari del cantiere e di alcuni volontari sempre facenti parte della ormai collaudata ditta “trasformatori di
mezzi”. (foto101)
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L’appuntamento per la cena dei voFoto 101 - Costruzione di slitta per “Babbo Natale”
dono cantieri Tesei Civitanova
lontari in sede è programmato per il 18
dicembre (l’incontro conviviale riscuoterà come al solito grande successo di
partecipazione e di affetto, ndr)
L’Anpas Nazionale comunica l’avvenuta
accettazione delle dimissioni da parte
del Consiglio Nazionale.
Hanno luogo, il 5 dicembre 2010, i
festeggiamenti per il centenario presso
l’Ente Fiera di Civitanova.
Intervenute le autorità, si espone la carrozza completamente restaurata.
Foto 102 - Restauro carrozza trainata da cavallo
Le chiamate telefoniche vengono ricevu- dono Elio Anastasia Civitanova
te direttamente presso l’Ente Fiera grazie
al nuovo centralino con tecnologia IP che
consente, mediante collegamento internet, di ubicarlo in qualsiasi luogo.
Proprio in virtù di questo, è possibile un
collegamento telefonico con il dott. Ruggero Bartolucci che da casa interviene
in diretta per porgere il proprio saluto agli
intervenuti indirizzando loro, come sempre,
un augurio, un monito e la dimostrazione
di enorme attaccamento all’associazione.
La positività del volontariato si manifesta
con il ritorno dei primi volontari che, allontanatisi per motivi legati al lavoro ed alla
famiglia, ora si riavvicinano all’associazione essendo prossima la soglia pensionistica.
È questa realtà che ha permesso nell’anno 2009 di procedere ad una revisione
della sede e degli impianti, sempre ad opera di militi volontari.
Con spirito di abnegazione e con capacità professionali specifiche si è messo
mano al carro-lettiga San Giorgio da Pistoia, trainato da cavallo, per effettuare
un restauro radicale, sia alla componente in ferro che alla componente in legno;
opera eseguita da Elio Anastasia, meticoloso cultore del restauro che ha impiegato un anno di ininterrotto lavoro, coadiuvato da alcuni militi volontari; alla componente tessuti (cappotta, lenzuola e coperte) provvede con amabile lavoro la
sig.ra Liana Strappa. (foto102)
La Fondazione Carima, e per essa il Presidente Franco Gazzani, da sempre vicini
all’ente, dona due fiammanti gemelle: i Fiat Ducato EB674NF, EB675NF (foto103),
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ambulanze di ultima generazione della Foto 103 - Fiat Ducato (EB674NF) e Fiat Ducato
EB675NF dono Fondazione Carima Macerata
carrozzeria Bollanti del tipo AALS.
Si aggiunge anche uno scooter per il
soccorso a mare donato da Goter spa.
L’anno 2010 potrà così essere ricordato
molto prolifico per quanto concerne il
rinnovo del parco mezzi, dimostrando
uno spiccato attaccamento da parte
di concittadini illuminati benefattori.
Siamo all’anno 2011.
Il 5 gennaio si organizza una festa
insieme al Lions Club Host al Lido Cafè
per lo svolgimento di una lotteria i cui
proventi saranno destinati all’acquisto di un
Foto 104 - Sedia montascale automatica dono del Lions Host di Civitanova
montascale elettrico per diversamente abili.
(foto104)
Il Tribunale di Macerata consente che si svolgano
presso la nostra associazione “lavori socialmente
utili” da parte di cittadini incorsi in infrazioni stradali:
è facilmente immaginabile quale aiuto costituisca
per la Croce Verde.
L’Anpas Marche non perde tempo nel fare esplicita richiesta delle quote non versate negli anni
precedenti.
Viene ravvisata la necessità di prendere informazioni legali presso lo studio dell’avv. Massimo Bertola,
il quale ha sempre messo a disposizione la sua
professionalità in forma del tutto gratuita.
L’ASUR comunica l’estensione della validità della
scheda di committenza, scaduta il 31 dicembre2010, fino al 30 aprile 2011.
Le manifestazioni del Carnevale quest’anno verranno svolte in collaborazione con il Comune di Civitanova in quanto non vi è la
disponibilità dell’Ente Fiera per le date da noi stabilite.
Nel frattempo in Regione si discute in merito alle problematiche inerenti l’assegnazione dei trasporti.
Partecipando attivamente ai tavoli di lavoro, si evince quanto sia difficoltosa
l’emanazione di una norma che disciplini tali affidamenti. Sembra che il cammino
delle associazioni di volontariato che operano nel settore dei trasporti sanitari, tra
non molto, sarà pressoché bloccato.
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Ciò che viene a gran voce lamentato è il fatto che il costo dei trasporti ha raggiunto ormai un livello tale per cui i rimborsi percepiti non arrivano neanche alla
metà.
Se aggiungiamo a questo i ritardi nei pagamenti e il protrarsi dell’emanazione di
una norma che disciplini il tutto, ci possiamo rendere conto delle difficoltà economiche e di programmazione in cui versano le associazioni come la nostra.
Vengono nominati collaboratori in seno al consiglio: Lutero Di Giacomi (apparecchiature informatiche), Michele Ciminari (vice comandante del corpo militi) e
Barbara Lanciani (responsabile rapporti con il personale).
Referente per il personale dipendente viene nominato Emilio Bartolini.
Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo e di previsione viene fissata la data
per la prossima assemblea dei soci per il giorno 30 aprile.
All’assemblea soci partecipa come delegato del Sindaco l’Assessore ai Servizi
Sociali Fabrizio Ciarapica. Vengono approvati i bilanci, viene trattato l’argomento inerente l’Anpas e soprattutto il modo poco propositivo con cui quest’ultima
affronta i problemi del volontariato.
Noi ne siamo l’esempio.
La nostra storica partecipazione si riduce ad un conguaglio economico e per
giunta a mezzo di un legale, nominato dall’Anpas Marche, che minaccia il ricorso
in sede giudiziaria: siamo veramente caduti in basso!
Viene inoltre stabilito di dar corso all’ormai imminente trasformazione dell’associazione in Fondazione.
Superati infatti gli ultimi approfondimenti burocratici, si potrà convocare l’assemblea dei soci alla presenza di un notaio, che ne sancisca a tutti gli effetti la nascita; è inoltre ribadito l’impegno di adottare con il Comune una forma organizzativa che permetta l’aiuto al sempre più crescente fabbisogno di servizi di trasporto
di carattere sociale.
Altra pagina di storia da non scrivere: mercoledì 11 maggio scompare un altro
pilastro della nostra associazione, il dott. Ruggero Bartolucci. Non si può non attribuire il ruolo di “grande” a colui che ha rappresentato le fondamenta, nel vero
senso della parola, della nostra associazione.
La sua opera non è mai cessata e ciò che stiamo facendo non è altro che la
continuazione di ciò che lui aveva intrapreso.
Avevamo già stabilito di scrivere un libro per ricordare la Croce Verde e lui doveva essere la testimonianza diretta: purtroppo non abbiamo fatto in tempo!
Riportiamo con commozione le parole che ebbe a dire nel messaggio telefonico
in diretta, in occasione della celebrazione del centenario della Bandiera: “Allora,
caro presidente. Come già ho avuto occasione di dirti, purtroppo non posso partecipare di persona a questo brillante incontro per colpa di una frattura vertebrale che mi costringe da diversi mesi a stare seduto a contemplare l’infinito.
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Ti prego di porgere il mio saluto alle autorità, ai membri del direttivo, militi, iscritti e
simpatizzanti.
Ricordi, aneddoti, discorsi utili e inutili si affollano nella mia memoria. Ci vorrebbe
un discorso che, fatto per telefono, non sarebbe di buon gusto, però una cosa
voglio raccontarvela. Sono passati anni, però il ricordo di questo episodio è sempre attuale.
Una sera, sul tardi, una persona di mezza età davanti al bar Maretto, sotto il loggiato del palazzo comunale, ebbe un collasso.
Che fare? Feci procurare una scala di legno da un muratore. Il paziente venne
sdraiato sopra alla scala e con un camioncino trasportato d’urgenza all’ospedale.
Da questo episodio nacque la prima ambulanza sotto il nome della Croce Verde.
La costruzione venne affidata a due personaggi della Croce Verde: Pippo Mataloni e Fofo Monachesi.
Quest’ambulanza, tutta completamente in legno, percorse tante strade italiane;
il materiale venne donato dalla fabbrica Cecchetti che notoriamente costruiva
carri ferroviari e lo chassis fu lo chassis di un 1100 di seconda, terza, quarta, quinta
mano, non lo so, ma tutto andò per il meglio.
Poi naturalmente passarono gli anni e per le vie del mondo circolò un’ambulanza
“modello Civitanova” costruita dalla carrozzeria Grazia di Bologna; è un bel ricordo, è un bel ricordo senz’altro. (segue un applauso da parte dell’assemblea ndr).
Grazie, grazie, questo mi commuove. Bisogna andare avanti!
In questo sporco medioevo della politica italiana, in fondo al tunnel brilla la luce
di un faro che è quello della Croce Verde. Che Dio lo benedica!
A voi tutti scendano dall’azzurro più azzurro dei cieli infinite benedizioni.
Un grande ciao a tutti. Grazie, grazie, grazie.”
Abbiamo posto a dimora un ulivo, nel terreno circostante la sede, come già avvenuto per Alberto Morresi e per Aquinaldo Forti.
Il significato è uno solo: l’ulivo è l’albero della pace e della spiritualità, i valori che
loro hanno espresso e che speriamo appartengano anche al nostro operato.
Abbiamo bisogno di rinnovare alcune apparecchiature sanitarie in dotazione alle
ambulanze, abbiamo bisogno di bombole di ossigeno per garantire un maggior
ricambio, dobbiamo rinforzare le riserve di stecco bende, batterie per Lifepack
etc.; qualcuno, già vecchissimo milite, ricordando con una lettera che queste
esigenze, ieri come oggi, ricorrono e sono sempre le stesse, con consistente donazione ci permette di acquistare quanto necessario.
Il 6 giugno, come già avvenuto in precedenza, il Circolo Didattico di via Tacito,
consegna un assegno come gesto di partecipazione e ringraziamento per la collaborazione che c’è stata con i nostri volontari che si sono recati presso le scuole
per “infarinare” gli studenti in merito al primo soccorso.
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Simpaticamente un’allieva, Francesca, ha consegnato al presidente dell’ente
una gigantografia dell’assegno con relativa dedica aggiungendo: “Però prendi
questa busta perché qui c’è l’assegno vero …”.
Volevamo inoltre ricordare che l’opera di sensibilizzazione da parte dei nostri volontari nelle scuole non si è mai interrotta, grazie anche alla fattiva collaborazione
del personale dirigente delle scuole stesse.
Come in precedenza accennato, sono in corso continue riunioni che hanno
come oggetto la regolamentazione per l’assegnazione dei trasporti, sia sanitari
che non prevalentemente sanitari.
Troviamo sempre più affiatamento tra varie associazioni di volontariato, fino ad
arrivare ad accogliere l’una alcuni volontari dell’altra, finalizzando in questo
modo una crescita qualitativa.
Insieme ci si prodiga per fornire contributi alla redazione della legge sui trasporti.
Viene deciso quindi di fondare un’Associazione che riunisca più compagini
idealmente simili, offrendo la possibilità anche ad altre di partecipare sempre e
comunque nel rispetto dei principi del “Volontariato”.
Nasce così in data 3 agosto 2011 “MARCHE PUBBLICHE ASSISTENZE”.
Tra i promotori: Stefano Monachesi, Presidente della Croce Verde di Macerata,
Paolo Fazzini Presidente della Croce Gialla di Monsampolo, Gilberto Principi Presidente della Blu Pubblica Assistenza di Falconara Marittima e Fabio Morresi Presidente della Croce Verde di Civitanova.
Il 6 agosto 2011, 11 cavalli sono alla partenza per una corsa equestre all’Ippodromo Mori “Palio dei quartieri di Citanò”, gara inserita nel circuito nazionale delle
corse ippiche, con la consueta lotteria pro Croce Verde che riscuote il solito
successo grazie alla frenetica attività dei nostri volontari ed alla partecipazione
dei cittadini.
Anche quest’anno il secondo premio, uno scooter, non viene ritirato dal vincitore
che in forma anonima lo devolve alla Croce Verde.
Le nostre vicende appaiono sui quotidiani, sentiamo un fervore da parte di tutti,
giornalisti e semplici cittadini, che avanzano proposte più o meno realizzabili.
Abbiamo ritenuto opportuno convocare un’assemblea pubblica per chiarire e
rendere conto alla cittadinanza il nostro operato e le nostre difficoltà. Riportiamo
l’intervento del presidente all’assemblea svoltasi il 23 settembre 2011 presso il teatro Cecchetti di Civitanova, alla presenza del Sindaco e dell’assessore ai servizi
sociali; “Per la trasparenza che ci contraddistingue, abbiamo ritenuto opportuno
convocare una pubblica assemblea, per esporre i nostri e vostri problemi, evitando di trincerarci nell’associazione ed utilizzare questa opportunità per accogliere
eventuali suggerimenti, coscienti della grave situazione in cui stiamo vivendo.
E’ d’obbligo una breve presentazione per tutti coloro che immaginano ma non
sanno come effettivamente questo ente vive ed opera nella nostra città.
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Non ha importanza, anche se sarebbe giusto e doveroso, dire chi investe la propria persona e la propria professionalità per la conduzione di questa associazione.
Ha invece importanza gridare che sono ormai cento anni che opera per il bene
di tutti e che sarebbe ora che questo ruolo svolto le venisse riconosciuto.
Teniamo a precisare che nessuno, facente parte dell’associazione, vuole tributi
ed onorificenze, al contrario umilmente chiede a voi tutti di essere aiutato a svolgere questo compito che si è assunto senza che nessuno glielo abbia chiesto.
Il progredire dell’ente, anche tra molte difficoltà, ha fatto si che ad oggi il servizio
svolto, conti su undici dipendenti, su un ristretto numero di volontari che si alternano, su un consiglio che si alterna, su tanti di voi che attraverso donazioni ci sostenete per consentire l’utilizzo di mezzi ed attrezzature sufficienti a garantire l’arduo
compito che svolgiamo.
Si effettuano giornalmente circa cinquanta trasporti, utilizzando nove mezzi dedicati, ai quali si aggiunge il servizio di emergenza 118 che viene garantito con due
mezzi ABLS adibiti all’emergenza territoriale ed un mezzo AALS adibito all’emergenza ospedaliera, il cui numero di interventi è legato alla sorte.
Operiamo in silenzio per i cinquanta trasporti e con rumore quando si tratta di
interventi urgenti legati al 118, quindi quando sentite la sirena si tratta di interventi
legati appunto alla sorte.
(sentiamo la necessità di dirvi che, dovreste fermarvi un attimo a pensare che
dietro quel sibilo, c’è un pericolo di vita e contemporaneamente qualcuno, volontario, che presta aiuto! Occorre precisare: per prestare aiuto rischia: (i trasportati sono persone in fin di vita in stati raccapriccianti, persone affette da malattie
incurabili, persone sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, persone con malattie
mentali, etc.).
E’ lo stesso volontario che in occasione di incontri pubblici vorrebbe vendervi un
biglietto; è lo stesso volontario che è presente quando avete bisogno di un medico e di una ricetta; è lo stesso volontario che partecipa alle calamità come terremoti, crolli etc.; LO DEVI RISPETTARE perché nei luoghi pubblici, in cui lo incontri in
divisa, non chiede elemosina ma svolge un servizio anche per te.
Disponiamo di una sede di proprietà che abbiamo costruito grazie allo sforzo di
tutti pur navigando sempre in difficoltà economiche.
La sede è una nostra e vostra casa aperta ventiquattro ore su ventiquattro, per
tutti i giorni dell’anno festività comprese.
Presso la sede è disponibile un servizio di guardia medica negli orari stabiliti
dall’ASUR, che ospitiamo gratuitamente proprio per renderci un servizio.
Per garantire il servizio si effettuano corsi preparatori, riunioni, pratica, il tutto grazie sempre a personale volontario, professionalmente riconosciuto, che si prodiga
in tutto ciò.
Gli introiti sono quindi rappresentati da donazioni, lotterie, raccolte, che nel corso
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dell’anno si susseguono grazie sempre all’impegno dei volontari.
Altra parte di introiti è rappresentata dal pagamento di fatture per i trasporti che
effettuiamo per conto dell’ASUR.
Questo è già un primo problema da rappresentarVi.
Questo rimborso, oggi, rappresenta il 40% dei costi che si sostengono per i trasporti.
Avete capito bene!
Il restante 60% viene coperto utilizzando le risorse provenienti dalle donazioni che
non essendo sufficienti viene integrato utilizzando i proventi degli affitti relativi ai
locali di nostra proprietà concessi in locazione.
Dovete inoltre sapere che abbiamo concesso locali in affitto per sostenere il mutuo contratto per la costruzione, mutuo che a volte non possiamo pagare e che
grazie alla benevola disponibilità della BCC di Civitanova Marche spesso posticipiamo.
Occorre precisare che i locali concessi in locazione, sono stati costruiti con l’intento di essere direttamente utilizzati, ma per causa di forza maggiore per il momento ne dobbiamo fare a meno.
Avremmo una sala riunioni, degli ulteriori uffici, degli spazi insomma utili alla nostra
attività ed anche ad altre attività di volontariato, tutto già predisposto.
Per il momento dobbiamo accontentarci di fare riunioni ed assemblee, corsi e
quant’altro nei locali posti al piano seminterrato ed in certe occasioni utilizzare i
garage.
In ogni caso va bene così.
Ci sarebbe da dire tanto altro, del resto in cento anni non siamo stati di certo
fermi.
Per i curiosi tra qualche giorno uscirà un libro che ci racconta.
Detto ciò sentirsi sfruttati e relegati ad un’attività in competizione dà profondamente fastidio e siccome non è questo l’intento del nostro operare, a malincuore,
stante l’attuale situazione, non vi è che una scelta: rinunciare.
Non riusciamo a capire perché una logica di volontariato debba appartenere
ad un’organizzazione sanitaria fatta di budget, che non riuscendo a garantire un
servizio a basso costo, si rivolge al volontariato per ottenere rendicontazioni economiche favorevoli al raggiungimento dell’obiettivo prefissatosi.
Non riusciamo a capire perché una logica di volontariato, che ha dato ampie
dimostrazioni di efficienza senza nulla chiedere, debba essere messa alla stessa
stregua di una manifestazione sportiva, canora o altro e per giunta quasi sempre
il contributo privilegia appunto la manifestazione.
Non riusciamo a capire perché una logica di volontariato consolidata e radicalizzata, debba necessariamente prostrarsi e chiedere ai politici, ai dirigenti pubblici
invece che al contrario questi si adoperino per agevolarne la missione.
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Non riusciamo infine a capire perché chi ci rappresenta non sia informato dei problemi che ci affliggono e che, a cascata, investono tutti voi.
Stiamo, per nostra scelta, continuando a portare avanti un servizio non regolamentato (non vi sono per il 2011 schede di committenza valide in essere), in
attesa di una norma legislativa che lo regoli.
Non si sa quando questo avverrà e quando avverrà quali saranno i termini per
l’eventuale aggiudicazione.
Paradossalmente aumentano le richieste del numero dei trasporti e proporzionalmente aumenta il nostro disagio economico.
La liquidazione delle fatture da parte dell’ASUR, oltre ad essere insufficiente avviene con tempistiche non certe, basta una virgola per vanificare un più che doveroso rimborso, che come avviene non è sufficiente a coprire, come dicevamo, il
40% delle spese.
In questo clima, come se non bastasse, c’è anche qualcuno che sostiene che
tutti sono buoni a fare delle opere di bene dietro lauto compenso!
Negli annali di storia della nostra Croce Verde, l’amministrazione comunale, si
è spesso, a parole, impegnata a stabilire un contributo annuo sul quale contare! Per nostra fortuna non ci abbiamo mai contato perché, sempre la storia, ha
dimostrato che non è mai stato elargito.
Non potrebbe essere altrimenti! Leggendo gli articoli dei giornali infatti, si privilegia
una discutibile realizzazione commemorativa rispetto ad una quotidiana realtà
di soccorso alla vita di un essere umano, ponendo in essere una controproposta
della quale non ci sarà mai un debito riscontro.
La realtà è che dovremmo procedere, per gradi, ad intervenire su quelle che
sono le spese vive che quotidianamente affrontiamo e non potendo agire sul carburante o sui mezzi, dobbiamo agire sul personale dipendente.
Ci sono, a malincuore, due strade: o licenziare o ridurre lo stipendio per mantenere posti di lavoro.
Sono due percorsi dolorosi tra cui scegliere, doloroso perché riguarda persone
che attivamente contribuiscono alla vita dell’ente.
Aumentare l’impegno e quindi il numero dei trasporti significa aumentare l’esposizione economica.
Non ha infatti, responsabilmente, significato manifestare con fermo dei trasporti o
altro, dobbiamo cercare di limitare il danno in attesa di concretezze che dovrebbero venire dai nostri amministratori.
Sempre responsabilmente non riteniamo giusto vanificare gli sforzi che tanti cittadini fanno, organizzando raccolte, iniziative e non ultimo contribuendo direttamente.
Non si risolve purtroppo il problema con un aiuto una tantum, occorre metter
mano a un disciplinato rimborso delle spese effettivamente sostenute da parte
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dell’ASUR per garantire un regolare corso dell’attività.
I proventi delle donazioni dovrebbero essere utilizzati per investire sul volontariato.
Accoglienza, giornate di studio, giornate di divertimento perché no, sarebbero il
viatico per una maggior partecipazione e quindi una maggior presenza e quindi
un più ampio e miglior servizio.
Non vorremmo dirlo ma capita spesso di dover aiutare qualcuno in stato di necessità; senza tanti problemi lo aiutiamo e vorremmo avere una possibilità in più
per continuarlo a fare.
Vorremmo che capiste che il ruolo e l’impegno che ci siamo assunti, è rivolto
esclusivamente ad una attività dedita al volontariato ed al servizio sociale; nel
momento in cui si tenta di renderla un’attività aziendale di trasporto, cadono i
presupposti che ci animano e con essi il principio su cui fonda il nostro ente morale.
Non vorremmo parlare di soldi, ma siamo costretti! Ogni fine mese ci sono scadenze da evadere, nuovi costi da sostenere, programmi di spesa da affrontare!
Ditemi voi come fare se non si ha la certezza dell’assegnazione dei servizi?
E’ dal 2004 che i rimborsi dell’ASUR sono pressoché invariati.
Il riconoscimento del rimborso dei costi effettivamente sostenuti e facilmente
documentabili, relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 sarebbero sufficienti a colmare
le nostre difficoltà.
Del resto questo è anche previsto dalla legge 1004/2009 intorno alla quale si discute ma non si applica interamente.
Altra proposta: prevedere da parte della Regione Marche una parità di trattamento.
Sarebbe giusto e corretto ma in effetti così non è.
Veniamo ai trasporti: secondo problema!
Pensate che fino a poco tempo fa un paziente dializzato veniva trasportato in
ambulanza singolarmente, considerate le problematiche che presenta ed a cui
potrebbe andare incontro.
Bene, è da un paio di mesi che, stabilite le condizioni di fabbisogno, viene trasportato insieme ad altri due o tre dializzati.
Ottimo il ragionamento del risparmio ma: la qualità del trasporto? I tempi di attesa? I disagi? Stiamo parlando di un malato non di un pacco! Trasporto singolo
come avveniva (parte da casa cinque minuti ed è al centro dialisi, trattamento
ed altri cinque minuti è di nuovo a casa), trasporto triplo in come modificato (parte da casa, giro per prelevare gli altri due, trasferimento al centro dialisi, attesa
che tutti e tre abbiano terminato, altro giro per il rientro a casa, tempistica: partenza alle 7,00 del mattino e rientro alle 14,30 circa!) Per correttezza e conoscenza analizziamo la relativa rendicontazione economica: trasporto singolo: veniva
rimborsato dall’ASUR per euro 21,93. Trasporto triplo: viene rimborsato dall’ASUR
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per euro 30,71 (10,23 euro a paziente), in entrambi i casi: autista, volontario e
mezzo per disabili o nei casi richiesti ambulanza di tipo B.
Considerazione! Se chiamate qualcuno per aggiustare la lavatrice, solo per diritto fisso di chiamata euro 20.00. Possiamo farcela?
Un orizzonte possibile potrebbe essere costituito da qualche privato che si aggiudica l’appalto.
Per rientrare nei costi dovrà operare delle scelte che necessariamente pregiudicheranno il servizio offerto. A danno di chi? Di noi cittadini! Se nel frattempo la
nostra organizzazione cercherà di rivolgere lo sguardo ad altre iniziative sociali,
chi si occuperà di subentrare ad un eventuale disservizio?
La domanda principale è: perché, con innumerevoli ed irrisolte problematiche
sociali che ci affliggono, dobbiamo far soccombere una realtà consolidata che
invece è ormai dimostrato che funziona?
Per far si che questa assemblea produca un risultato per la nostra e vostra Croce
Verde, non servono disquisizioni derivanti dall’appartenenza o meno ad un gruppo politico, servono:
a) un’unità di intenti che dia forza alle nostre richieste;
b) una partecipazione di tutti ora e non solo quando si è nel momento del bisogno;
c) proposte concrete di gestione programmata che attraverso un impegno economico privato e pubblico permetta di poter contare su introiti certi ogni anno;
d) proposte significative che potrete suggerire inviandole a: croceverdecivitanova@libero.it; verranno discusse e finalizzate al bene ed al prosieguo dell’attività di
trasporto della Croce Verde.
La regolamentazione dei trasporti sanitari deve essere disciplinata entro il mese
di ottobre, per consentire una sperimentazione ed arrivare così agli inizi del 2012
con idee e regolamenti chiari. Dovranno essere riconosciuti i costi effettivamente
sostenuti fino ad ora altrimenti il nostro servizio dovrà essere interrotto e lo ribadiamo NON PER NOSTRA COLPA.
La Croce Verde continuerà comunque nella sua opera sociale pur dovendo mettere da parte quella relativa al trasporto di malati ed infermi che è ed è sempre
stata un impegno ben preciso ed alla quale ha da sempre risposto con una sua
prerogativa: EFFICIENZA.
Per chiunque volesse sono a disposizione lettere di encomio provenienti da più
parti, cittadini civitanovesi e non, in ogni caso persone che si sono trovate in uno
stato di necessità.
Cogliamo l’occasione per ringraziare quelle persone, enti etc., che già hanno
manifestato la loro disponibilità per iniziative in aiuto.
Passiamo per ultimo al controsenso: NONOSTANTE QUANTO DETTO è nostra intenzione acquistare entro la fine dell’anno: un mezzo AALS (capita infatti sovente di
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non averne più a disposizione per effettuare trasferimenti di persone affette da
malattie cardiovascolari); di due mezzi per trasporto disabili, di volume ridotto rispetto all’attuale, per agevolare la guida a quelle persone, volontarie, che male
si adattano a condurre mezzi come Fiat Ducato o simili.
Siamo fiduciosi in Voi ed in Noi!”
E’ intervenuto all’assemblea il dirigente del Servizio Salute della Regione Marche,
il dott. Carmine Ruta, che in sintesi ha precisato le difficoltà economiche dovute
allo scarso stanziamento di fondi da parte dello Stato e l’impegno degli organismi regionali a far si che quanto prima si arrivi alla regolamentazione dei trasporti
sanitari.
La convocazione dell’’assemblea pubblica rivolta ai cittadini insieme ad altre
comunicazioni attraverso gli organi di stampa, dopo aver esposto i nostri correnti problemi, tende ad ottenere un contributo fatto di proposte da valutare per
aiutarci a scegliere quale giusto atteggiamento usare per uscire da questo momento difficile che attraversano le associazioni di volontariato, dedite al trasporto
sanitario.
Iniziative in corso per il 2011 da parte dei volontari:
-Teatro dialettale al Teatro Rossini in collaborazione con l’Avis di Civitanova Marche il 10 dicembre:
-Expo autoveicoli all’Ente Fiera in collaborazione con concessionari auto della
zona 15-18 dicembre;
-Babbi Natale in piazza nelle festività che precedono il Natale;
-Consegna regali da Babbo Natale nelle case il giorno della vigilia Natalizia.
Abbiamo chiesto questo contributo alle singole persone, precisando che il nostro
ente morale si avvale della collaborazione di tutti, al di sopra delle varie appartenenze politiche.
Ci teniamo ad affermare questo per evitare l’insorgere di possibili interpretazioni,
sicuramente infondate, che ci attribuiscano la vicinanza a una corrente politica
piuttosto che ad un’altra.
Comprendiamo la difficoltà anche perché, l’argomento trasporti legato alla sanità, è pieno di incertezze, diversità, ristrettezze, indispensabilità, etc.
Per provare a dare delle soluzioni, riteniamo che il punto di partenza debba essere un comune denominatore, il riconoscimento cioè di due valori: il volontariato e
il sociale.
Disciplinare il ruolo del primo e risolvere le esigenze del secondo.

148

UN MATTONE PER LA CROCE VERDE

VOLONTARIATO

I

problemi che vengono evidenziati sono principalmente di carattere organizzativo che non possono prescindere dall’aspetto economico.
L’aspetto normativo vede legato il volontariato a discipline ormai obsolete,
non più in grado di soddisfare le aumentate (giustamente) esigenze da parte
di C.O., Enti Ospedalieri, caratteristiche degli interventi; a questo si aggiunge un
inadeguato riconoscimento delle spese alle quali si è chiamati a far fronte per la
gestione dei servizi.
Considerato che praticamente è dal 2004 che non si mette mano alla regolamentazione tra ASUR e associazioni di volontariato si giustifica l’avvicinarsi del
collasso.
Considerato che ad oggi non vi sono delle concrete proposte (ci si sta lavorando) è difficile procedere in senso positivo.
Aggiungendo che con ogni probabilità si ricorrerà ad una sorta di gara con
obiettivo prettamente economico (tra associazioni per il trasporto sanitario e con
il ricorso al privato per il trasporto non prevalentemente sanitario) si completa un
iter che anziché incontrare efficienza nel percorso, porterà ad un ulteriore insorgere di problematiche.
SOCIALE
Le aumentate esigenze dovute alla crescita demografica proporzionale alla
richiesta di servizi, alle sempre più necessarie indagini e cure specialistiche, da un
lato vede giustamente il crescere di indispensabili prestazioni e dall’altro un insufficiente servizio a causa delle comprovate esigenze economiche e di personale.
Servono a questo punto certezze, non certo attribuzioni di colpe per ritardi o altro,
servono idee chiare che partano:
-dal riconoscimento di quanto fino ad ora svolto (riconoscimento delle spese
effettivamente sostenute fino ad oggi) previa giustificazione documentata; tutto
questo per ridare fiato a quanti fino ad ora hanno anticipato i costi garantendo
un regolare servizio;
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-dalla emanazione di discipline e norme di attuazione che regolino la gestione
dei trasporti senza penalizzare ancora una volta chi si è occupato di questo fino
ad oggi; ogni A.V. è in grado, sulla scorta di quanto avvenuto negli anni precedenti nella zona di pertinenza, di regolare i rapporti con le singole associazioni di
volontariato, riferendosi a una base comune per tutte le A.V. ( normativa regionale) evitando così sperequazioni e dando quindi ad ogni parte del territorio una
regolamentazione che tenga conto di un’esperienza consolidata.
Si susseguono incontri ed iniziative volte a far ulteriormente conoscere le problematiche che affliggono la vita dell’ente.
Gli “speacher corners”, attraverso facebook, i gruppi di volontariato etc., si attivano per aiutare a diffondere la continua ricerca di aiuto.
Piove sul bagnato! Ottobre 2011, l’ambulanza destinata all’emergenza ospedaliera, l’auto 8 targata CZ464CK, per cause da accertare, mentre era in sosta nel
garage improvvisamente prende fuoco e nonostante l’intervento immediato dei
Vigili del Fuoco, è completamente distrutta.
Ancora una volta si è di fronte ad una emergenza nell’emergenza.
Prontamente vengono attivate richieste di aiuto che troveranno attuazione nel
corso dell’anno 2012 ad opera ancora una volta della Fondazione Carima.
Nonostante queste dolorose vicende, vengono intraprese iniziative a favore degli
alluvionati della Liguria.
Presi contatti con le Pubbliche Assistenze locali : la P.A. S. Anna di Rapallo e la
Croce Verde di Borghetto di Vara, viene organizzata una spedizione di generi di
prima necessità.
Lo SVAU (soccorritori volontari aiuti umanitari) di Civitanova Marche e la nostra
Croce Verde, predispongono un TIR grande volume, che parte da Civitanova
la notte di venerdì 11 novembre e consegna il sabato mattina, direttamente sul
posto (Borghetto di Vara), un carico costituito da acqua, generi alimentari, attrezzature per la pulizia, scarpe etc., materiale raccolto in soli tre giorni, grazie alla
mobilitazione di ditte del territorio come Acqua Nerea, Iper Montebello, ed altre.
Ancora una volta grande è stato l’aiuto dei volontari delle due associazioni oltre
a quello della P.A. Croce Gialla di Monsampolo e Avis di Civitanova.
Una cosa è certa, ed è anche il nostro scopo: la Croce Verde è semplicemente la
casa di tutti, aperta a tutti ventiquattr’ore su ventiquattro, tutti i giorni dell’anno.
Diamoci da fare affinché continui ad esserlo.
Il nostro racconto finisce qui.
Il lettore non troverà i nomi degli autori dei testi perché il libro è stato idealmente
scritto da tutti i soci ed i volontari della Croce Verde di ieri e di oggi.
Cesare e Fabio, che si sono assunti il piacere di ritrovare fonti documentali, fotografie, dati, notizie, hanno svolto il ruolo dei narratori ed hanno avuto la fortunata
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sorte di raccontare la storia della Croce Verde.
Ma la vera storia della Croce Verde è stata scritta da tutti coloro che in 100 anni
hanno voluto bene all’associazione perché anche nei momenti bui, quando si
è in una galleria senza luce, come spesso è quella del dolore che cerchiamo di
alleviare, in fondo brilla sempre il faro della Croce Verde.
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A

l momento della stampa del libro (mese dicembre 2011) la situazione
della Croce Verde è la seguente:
- Sede di proprietà: piano seminterrato di mq 759 di cui mq 486 destinati a garage; piano terra di mq 727 di cui mq 417 utilizzati per uffici e dormitori dell’ente ed i
restanti mq 310 concessi in locazione; piano primo di mq 722 concessi interamente in locazione.
- Soci iscritti n. 3000, in regola con le quote associative n.1128
- Militi Volontari n. 200,
- Mezzi in servizio n. 11
Nella seguente tabella sono riportati tutti i mezzi in dotazione dagli inizi ad oggi.
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NUM

MARCA E TIPO

TARGA

Dono e/o acquisto

DATA

Demol/vendita

1

Carro -lettiga

Non targato

Sottoscrizione

1901

In esercizio

2

Fiat 1100 L

MC13575

Acquisto da Viberti

1954

Venduta

3

Fiat 600

MC22826

Acquisto da Coriasco

1960

Venduta

4

Volksvagen

MC37293

Acquisto

1963

Permuta

5

Opel 1700

MC64033

Acquisto

1967

Demolita 1970

6

Citroen ds 21

MC100351

Acquisto

Permuta 1977

7

Opel 1900

MC124486

Acquisto

Demolita 1982

8

Volksvagen

MC137112

Dono Sporting club

9

Opel 1700

MC140899

Costruzione interna

Venduta 1977

10

Fiat 126

MC141710

Acquisto

Venduta 1985

11

Fiat 238

MC145118

Dono Pietrella

Demolita 1989

12

Fiat 126

MC145727

Acquisto

Venduta 1989

13

Fiat 126

MC148714

Acquisto

Venduta

14

Volksvagen

MC156257

Acquisto

15

Citroen cx 2000

MC162965

Dono Cassa Rur. Art

16

Fiat 238

MC162302

Acquisto

17

Fiat 238

MC163052

Dono Cassa Risp. MC

18

Citroen CX 2000

MC182708

Dono Cassa Rur. Art

19

Volksvagen 2.0

MC190264

Dono Banca p. AN MC

20

Alfa Romeo F11

MC194825

Acquisto

21

Fiat 126

MC217150

Acquisto

22

Fiat 238

MC222637

Acquisto

23

Citroen CX 2000

MC222757

Acquisto

24

Fiat Ducato

MC241249

Acquisto

25

Citroen Lna

MC259180

Acquisto

26

Fiat Ducato

MC268901

Dono Lions

27

Fiat Ducato 280

MC270775

Nazionale Cantanti

28

Fiat Ducato

MC272390

Acquisto

29

Volksvagen 2.0

MC298688

Acquisto

Demolita

30

Volksvagen 2.0

MC302451

Dono Erasmo Lattanzi

Demolito 2001

31

Volksvagen 2.0

MC340251

Acquisto

32

Volksvagen 2.0

MC302456

Acquisto

Demolito

33

Fiat Panda

MC316402

Dono Erasmo lattanzi

Demolita 1978

Incidentata 1985

Venduta 1987

Demolito 1985
Demolita 1987
1982

Venduta 1987

1994
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34

Citroen CX 2000

MC332096

Dono F.lli Ruggeri

Demolita

35

Fiat Ducato

MC344266

Acquisto

36

Slitta per Natale

Non targata

Dono Cantiere Tesei

37

Fiat Ducato

MC354218

Acquisto

1991

Venduto

38

Peugeot

MC363451

Dono lott. Civitaviva

1994

Demolita 1978

39

FiatCampagnola

MC385646

Acquisto

1994

Venduta

40

Volksvagen cell.

MC390960

Dono Eurosuole Ercoli

1994

Permuta

41

Citroen Lna

MC259058

Acquisto

1995

Demolita

42

Fiat Ducato

AH501AW

Dono Erasmo Lattanzi

1995

Venduto

1990

Venduta
In esercizio

43

Rover

AK394VL

Dono Alessandrini

1997

Demolita

44

Fiat Ulisse

AH576BB

Acquisto

1995

Venduto

45

Fiat Ducato

AG655AC

Dono Costamagna

1996

Venduto

46

Fiat panda

AE932BC

Dono Berdini Ezio

1995

Demolita

47

Fiat Ducato

AM980YL

Acquisto

1997

Venduto

48

Fiat Ducato

AM981YL

Acquisto

1997

Demolito

49

Roulotte

AN 12933

Dono Banca Marche MC

1999

Venduta

50

Citroen XM

AS848GD

Acquisto

1999

In esercizio

51

Fiat Panda

BJ648VD

Dono Palombini Azelide

2000

Demolita

52

Fiat Ducato

BN936CD

Acquisto

2001

Venduto

53

Fiat Ducato

BS352ZR

Dono Fondazione Carima

2001

Venduto

54

Fiat Ducato

CG239HY

Dono Elvira Diomedi

2003

Venduto

55

Honda Scooter

BP58929

Acquisto

2003

Permuta

56

Fiat Ducato

CN957WB

Acquisto

2004

In esercizio

57

Fiat Ducato

CN958WB

Acquisto

2004

In esercizio

58

Fiat Ducato

CW005FT

Acquisto

2005

In esercizio

59

Fiat Ducato

CZ464CK

Dono Fondazione Carima

2006

Fuori uso

60

Fiat Ducato

DC422XP

Dono Fondazione Carima

2006

In esercizio

61

Fiat Ducato

DR130XY

Dono Fondazione Carima

2008

In esercizio

62

Iveco Daily

DP825MH

Cassa dep. e prestiti

2008

Venduto

63

Iveco Daily

DP817MH

Cassa deo. E prestiti

2008

In esercizio

64

Fiat Ducato

EA282PA

Trust Carla Pepi e BCC

2010

In esercizio

65

Honda scooter

DS70596

Dono Goter spa

2010

In esercizio

66

Fiat Ducato

EC783SR

Dono Dario Montevidoni

2010

In esercizio

67

Fiat Ducato

EB674NF

Dono Fondazione Carima

2010

In esercizio

68

Fiat Ducato

EB675NF

Dono Fondazione Carima

2010

In esercizio
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Ci sembra giusto creare un punto fermo da dove potrà ripartire chi in futuro vorrà
narrare la storia dei prossimi cento anni …
Si ringraziano uno ad uno tutti i membri del Consiglio della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche soprattutto per la loro sensibilità oltre alla disponibilità alla stampa del libro.
È nostra intenzione chiudere con la preghiera del volontario che nata ai tempi
della raccolta di carta e stracci, ci accompagna sempre nelle cerimonie e rappresenta anche un costante pensiero a quei volontari che non abbiamo citato
ma che sono sempre “Uno di noi”.
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