
Settembre 2012 9N U O V A  D E AN U O V A  

DA QUANTO TEMPO ESISTE IL COMITATO LOCALE 
DELLA CROCE ROSSA A FOSSOMBRONE?

“Il comitato ha iniziato la sua attività a gennaio del 91, poi a giugno 
dello stesso anno si è formato il primo gruppo di volontari e a set-
tembre viene riconosciuto a livello nazionale. Inizialmente erava-
mo sotto la giurisdizione di Urbino, poi siamo divenuti autonomi e 
sotto di noi abbiamo accorpato Cagli, che a sua volta con il passare 
del tempo è diventata autonoma. Nel 97 si è fondata la C.R.I di Per-
gola che fu il primo gruppo, poi divenne delegazione di Fossom-
brone e nel 2001, anche Pergola divenne autonoma. Ricordo che la 
C.R.I. è un ente pubblico. Contiamo su un enorme parco mezzi con 
ambulanze, mezzi di trasporto e mezzi utilizzati dalla protezione 
civile e un eliporto utilizzabile sia nelle ore notturne che diurne.”
COME È NATA E COME SI È EVOLUTA NEL TEMPO?

“La C.R.I. è nata sotto la spinta del primario dell’ospedale  di Fos-
sombrone, successivamente le redini vennero prese da Mario Car-
dilli, un illustre giornalista scomparso nell’agosto del 2011.”
DA QUANTO TEMPO LEI È PRESIDENTE?
“Sono entrato in C.R.I. nel 92, poi nel 93 sono stato ispettore dei 
volontari e dal 94 sono commissario del comitato. Fino al 2002 
sono stato sia ispettore che presidente, poi con l’entrata in vigore 
della nuova normativa, ove i due ruoli erano incompatibili, ho ri-
nunciato all’ispettorato e sono rimasto come presidente.”
COME È STRUTTURATA LA CRI?
“La struttura della croce rossa è un po’ anomala. C’è un presidente 
o commissario con un consiglio che gestisce le attività di croce 
rossa. Poi ci sono i responsabili delle 6 componenti, detti ispettori. 

Le componenti sono divise in 4 gruppi civili e 2 militari. Ogni sot-
to gruppo ha un commissario o ispettore che ha solo rapporti con 
l’interno, cioè con i volontari e gestisce le loro attività.”
SAPPIAMO CHE NEL 2009 GLI È STATO CONFERITO IL 
PREMIO COME “FIGLIO ILLUSTRE DI FOSSOMBRO-
NE”. E’ VERO?

“Si, verissimo. Il motivo principale è stato proprio per il mio im-
pegno, dedicando molto tempo al volontariato. La bravura di un 
individuo è saper coinvolgere i propri collaboratori.”
A PROPOSITO DI CIÒ, COME CERCA DI COINVOLGE-
RE I VOLONTARI, SOPRATTUTTO GIOVANI NELL’IM-
PEGNO CON LA CROCE ROSSA?

“Nulla di impossibile, cerco di responsabilizzare ogni volontario 
nel suo voler fare, nel suo voler dare qualcosa per la società. Ad 
ogni incarico, vedere che la croce rossa o la protezione civile a 
Fossombrone è tenuta in una certa considerazione, non può che 
darci soddisfazioni. Segue a pag 10
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Italia…..crisi, tagli, tasse, arresti, condanne, morti, omicidi,…..ma anche opere buone, notizie positve che purtroppo vengono 
offuscate da questo vortice negativo che aleggia ultimamente nella nostra bella Italia!!Pensiamo, per una volta e tra queste righe, 
vogliamo elogiare ciò che fa grande un Paese come il nostro, parliamo delle innumerevoli attività e servizi che svolgono ogni 
giorno i VOLONTARI di qualsiasi ente sociale e luogo. Abbiamo deciso e ne siamo orgogliosi di aver intervistato il Presidente 
della C.R.I. di Fossombrone, una realtà vicina, una testimonianza tangibile, a portata della nostra quotidianità e appurata con i 
nostri occhi…Il 26 settembre, partiamo per raggiungere la sede della C.R.I…arrivati sul posto notiamo già i volontari alle prese 
con le rispettive attività, pronti e indaffarati a svolgere il proprio lavoro. Incontriamo il Presidente, se non che   Cavalier Ragio-
niere Claudio Contini. Una persona simpatica, un uomo disponibile e aperto a rispondere ad ogni nostra domanda, un uomo alla 
“mano”, che ci accoglie con un sorriso ed una stretta di mano e ci fa accomodare in quello che è  il suo uffi cio, ma che ci anticipa 
immediatamente: “io qui non ci sto mai”…. si proprio così, ha notevolmente ragione!!! Il Presidente è parte integrante dei lavori, 
il Presidente è un LAVORATORE, il Presidente si rimbocca le maniche e attivamente contribuisce ai servizi.A farci compagnia 
in questa magnifi ca giornata c’è anche il nostro direttore, il sig. Cinolo, che ha voluto lasciare per qualche ora i suoi numerevoli 
impegni, per affi ancarci e dare un valore aggiunto all’incontro con una persona che fa solo del bene alla popolazione. Ci sediamo 
e iniziamo la nostra “chiacchierata”…

CROCE ROSSA ITALIANA....CONOSCIAMOLA  MEGLIO!!!
INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, CAV. RAG. CLAUDIO CONTINI
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Facciamo parte di varie commissioni comunali, siamo presenti 
nel  c.o.c. comunale (centro operativo comunale), puntualmente 
interveniamo ad ogni chiamata, siamo sempre pronti ad intervenire 
ogni occasione e questo fa si che la cittadinanza ci apprezzi. “Du-
rante l’ inertvista, tra una risposta e l’altra, il direttore della rivista 
interviene facendo una domanda sull’ ospedale di Fossombrone. 
Una questione che ultimamente è sulla bocca di tutti, è in continuo 
subbuglio, con vari interrogativi: chiusura totale, riduzione dei re-
parti, trasferimento e quant’altro… 
VOI DELLA CROCE ROSSA NON POTETE FARE NULLA?

“Il presidente, con fermezza risponde: “No, non siamo mai entrati 
in merito sulla questione ospedale perché non possiamo, noi siamo 
autonomi. Da cittadino però posso darvi un mio parere personale 
che non riguarda la mia carica di presidente nella croce rossa. Ho 
sempre sostenuto, che per me, Fossombrone avrebbe bisogno di un 
reparto di pronto soccorso effi ciente, il che vuol dire salvare la vita 
alla cittadinanza. E’ vero che per un anziano può essere un proble-
ma andare a Fano, ma allora agevoliamoli nei trasporti. La cosa più 
importante è salvare la vita ad una persona. Vedo Fossombrone più 
come un pronto soccorso.”
SE L’OSPEDALE DOVESSE CHIUDERE, COSA CAMBIE-
REBBE PER VOI?

“Non cambierebbe nulla. Anzi, quando vi erano tutti i reparti aper-
ti, i nostri viaggi con la C.R.I. erano molto limitati. Adesso, con 
la chiusura di alcuni servizi, si deve raggiungere Fano e questo 
comporta un aumento di utilizzo di ambulanze. Questo servizio 

lo svolgiamo sia noi che la POTES, quindi quando questi ultimi 
sono assenti, sta a noi a dover ricoprire la loro assenza e sostituirli, 
quindi il nostro lavoro adesso è maggiore.”Dopo questa parentesi, 
continuiamo con la scoperta della croce rossa..
QUALI SONO LE INIZIATIVE E PROGETTI DEL COMI-
TATO?

Le nostre iniziative sono quotidiane: garantiamo ogni giorno il tra-
sporto infermi con l’ospedale e facciamo ogni fi ne settimana servi-
zio di 118, assistiamo da 20 anni 35 famiglie e ogni mese portiamo 
loro viveri per tutto il mese. Andiamo alla casa di riposo e tra gli 
ulteriori servizi offerti, tutti i giorni trasportiamo acqua potabile a 
due depositi in campagna per alimentare l’acquedotto da Monta-
alto Tarugo fi no ai Cappuccini. Svolgiamo il servizio antincendio 
estivo, antincendio nelle manifestazioni al posto dei vigili del fuo-
co e antincendio boschivo.”
QUALE È LA ZONA DI COMPETENZA DELLA PROTE-
ZIONE CIVILE?

“Abbiamo sotto la nostra giurisdizione i 12 comuni appartenenti 
alla comunità montana da Calcinelli a San Giorgio, escludendo Lu-
crezia che fa parte della competenza di Fano.”
NEL PERIODO DELLA NEVE VI SIETE CONTRADDI-
STINTI NELLA REGIONE, COME LO AVETE AFFRON-
TATO?
“In effetti la C.R.I. di Fossombrone è stata la prima a livello mar-
chigiano nell’attivita di protezione civile, proprio per il lavoro 
svolto durante il nevone. I nostri mezzi sono considerati come i 
più effi cienti in senso assoluto della provincia di Pesaro. Durante 
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Sala operativa
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Le attrezzature della C.R.I.

 Mezzo antincendio

Sala riunione

Trattore con semi rimorchio 

Eliporto

quel periodo, i nostri operatori hanno lavorato 24 ore su 24, ab-
biamo portato cibo, prelevato anziani, dato soccorso alla popola-
zione e dato assistenza a tutte quelle persone abitanti delle colline 
circostanti trovatesi in gravi diffi coltà, anziani che vivono in case 
disagiate peggiori di quelle del terzo mondo. La dimostrazione più 
grossa è che dopo tutto questo, abbiamo ricevuto offerte di denaro 
dalle popolazioni a nostra insaputa.”
TRA I VARI E INNUMEREVOLI INTERVENTI SVOLTI 
C’È UN EPISODIO CHE RICORDA IN MODO PARTICO-
LARE?

“Un episodio che ricordo a livello personale, che mi è rimasto im-
presso e che custodisco nel cuore è stato quando ho prestato servi-
zio nel terremoto Umbria-Marche a Fabriano. In quell’occasione 
ero responsabile al ricovero anziani che era stato trasferito in un 
asilo. Alcune nonne sono state eccezionali; l’anziano e il bambino 
sono le persone pià tenere che esistono al mondo. Dicevo, queste 
nonne portate in un luogo a loro sconosciuto si trovavano comple-
tamente spaesate, abbandonare il loro luogo abituale, i loro spazi, 
le loro camerette, le aveva completamente disorientate. Ricordo 
una nonna in particolare che lavava, vestiva, spogliava in conti-
nuazione quella che per lei era sua fi glia, cioè una bambola. Questo 
è uno dei ricordi che ti rimangono dentro per tutta la vita, a pre-
scindere dalle attestazioni che comunque fanno piacere”. L’ultima 
domanda che poniamo al sig. Contini è: 

VUOLE FARE UN APPELLO APPROFITTANDONE DEL-
LA RIVISTA?

“Fare appelli è inutile”, ci risponde, e poi continua: “I ragazzi e le 
persone di media età si avvicinano alla croce rossa perché vedono 
cosa facciamo. Se l’appello nasce dal tuo comportamento credo 
sia la dimostrazione migliore. Ad esempio, per la costruzione di 
questa sede, noi come croce rossa non abbiamo speso un euro. Non 
ho mai chiesto un soldo, ho chiesto i beni provenienti dalle attività 
imprenditoriali: al falegname le porte,  al negozio di mattonelle il 
pavimento, ecc.... Abbiamo realizzato questa sede, che forse è la 
migliore delle Marche, solo con la forza e con l’opera della città 
di Fossombrone e soprattutto con la volontà dei miei 110 ragazzi. 
Tutti volontari.” Cosa dobbiamo aggiungere dopo queste stupende 
parole, dopo aver avuto l’onore di conoscere una persona come 
Claudio Contini, che insieme alla sua “squadra”, svolge e dedica 
gran parte della propria vita al prossimo?....Crediamo non ci sia al-
tro da aggiungere, se non che di queste persone, di questi volontari, 
il nostro Paese ne ha veramente bisogno!!!! Dovremmo essere un 
po’ più VOLONTARI e meno EGOISTI!!

Fotoreporter Massimo Bastianelli 
Inviata Patrizia Formaro

Moduli antincendio

EliportoEliporto


