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L’intervista ai soccorritori dell’associazione

«Il volontariato ti cambia la vita per sempre
e puoi iniziare a darti da fare già a sedici anni»

Dall’emergenza sanitaria
alla protezione civile
come aiutare gli altri
e tenere a bada la paura

“Perché prenderci cura degli
altri? Anche noi ragazzi possia-
mo fare qualcosa per renderci
utili nella nostra quotidianità?”.
Sono queste alcune domande
che ci siamo posti, discutendo-
ne in classe con la nostra inse-
gnante.
Nella società individualista at-
tuale, prendersi cura degli altri
in modo del tutto gratuito può
essere un atto “rivoluzionario”.
Il volontariato è molto importan-
te perché fornisce aiuto alle per-
sone sole come gli anziani ed of-
fre uno stimolo ai giovani che
sono chiusi in se stessi. Al gior-
no d’oggi, i ragazzi tendono ad
isolarsi, vivendo nella realtà vir-
tuale dei social network. Il volon-
tariato invece li spinge a pensa-
re concretamente agli altri, fa-
cendoli uscire dal loro “guscio”.
Una delle realtà solidali mag-
giormente radicate sul nostro
territorio è la “Fratellanza Popo-
lare di Peretola”.

Si tratta di un’associazione lai-
ca che opera da molti anni e rie-
sce ad unire la comunità, offren-
do anche molti momenti di ag-
gregazione agli abitanti del no-
stro quartiere. La Fratellanza
presta soccorso alle persone
non solo fisicamente ma anche
psicologicamente. Essa agisce
in molti campi: dall’assistenza

ad anziani e disabili al servizio
ambulanza, dalla donazione di
sangue allo sportello di ascolto
per le vittime di violenza.
I volontari utilizzano il loro tem-
po libero per assistere ed aiuta-
re le persone in difficoltà, inve-
ce di stare con la propria fami-
glia o dedicarsi ai loro hobbies.
Quest’anno la “Fratellanza Popo-

lare di Peretola” festeggia il suo
120° anniversario e, in questa
occasione, abbiamo scelto di
conoscerla più da vicino, intervi-
stando alcuni volontari.
Venerdì 21 febbraio scorso,
nei locali della scuola seconda-
ria di primo grado “Alessandro
Manzoni” di Firenze, si è svolto
un incontro tra noi ragazzi della
classe II B ed i volontari della
“Fratellanza Popolare di Pereto-
la” Monica Di Salvatore, Stefano
Landini e Danilo Cerbai. Que-
st’ultimo, in particolare, rappre-
senta la “memoria storica”
dell’associazione perché colla-
bora con essa da ben cinquantu-
no anni.
Monica Di Salvatore invece è
una volontaria da due anni, men-
tre Stefano Landini da sei. Lo
scopo di questo incontro è sta-
to quello di informarci meglio
sulle loro attività e comprende-
re le motivazioni che spingono
queste persone a dedicare il
proprio tempo alla cura degli al-
tri. Grazie al confronto con que-
sti “angeli in divisa”, abbiamo
imparato un’importante lezio-
ne: aiutando gli altri, aiutiamo
anche noi stessi perché l’altrui-
smo ci rende migliori.
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Cosa significano i simboli pre-
senti sul vostro logo?
E’ uno scudo su sfondo bianco.
Le mani che si stringono sono
simbolo di fratellanza, la croce
indica il soccorso mentre l’allo-
ro rappresenta la vittoria.
I volontari sono suddivisi in ca-
tegorie?
Sì, abbiamo protezione civile,
servizi sociali, donazione di san-
gue, soccorso avanzato.
Di cosa si occupa la protezio-

ne civile?
Di tutto ciò che accade sul terri-
torio (alluvioni, incendi, terre-
moti) ma anche di educare la po-
polazione a non farsi prendere
dal panico durante tali eventi.
Come si diventa volontari?
Bisogna avere almeno 16 anni e
frequentare un corso di 1° livel-
lo. Dopo i 18 si può seguire un
corso di 2° livello per le emer-
genze.
Avete mai avuto paura duran-
te le vostre operazioni?
La paura principale è quella di
non sapere come gestire le pro-
prie emozioni tuttavia lo spirito
di squadra dà tanta forza. L’adre-
nalina iniziale porta a superare
le paure ma, soprattutto se

l’operazione fallisce, si prova
molta tristezza. Tutto però si su-
pera.
Cosa provate quando soccor-
rete le persone?
Ogni volta che fai qualcosa per
gli altri, ti senti meglio. Il volon-
tariato ti cambia la vita.

Alla fine del 1800, il trasporto
dei malati in ospedale era diffi-
coltoso. Il 24 settembre 1900 fu
inaugurata la Società Volontaria
di Soccorso di Peretola che, gra-
zie al contributo del Comune e
degli abitanti, acquistò il primo
carro lettiga. Nel 1921 essa riu-
scì ad ottenere il primo auto-
mezzo. Con l’avvento del regi-
me fascista, la Società di Pereto-

la fu una delle poche associazio-
ni di pubblica assistenza a non
essere soppresse. Alla fine della
Seconda Guerra Mondiale, furo-
no allestiti i primi studi medici.
Oggi la Fratellanza conta circa
400 volontari ed è diventata
una delle più grandi associazio-
ni fiorentine di volontariato. La
sede attuale si trova a Firenze,
in Via di Peretola n.68. Tra i suoi
servizi troviamo: ambulanza, do-
nazione di sangue, centro di aiu-
to anziani, protezione civile,
guardia medica. Un servizio di
particolare importanza è lo spor-
tello “Vanessa” che sostiene le
donne vittime di violenza ed è
stato inaugurato a Novembre
2019. Le volontarie sono affian-
cate da un avvocato che forni-
sce assistenza legale ed una psi-
cologa che si occupa dell’ascol-
to. Il 29 Marzo 2020 sarà inaugu-
rata, presso la sede di Peretola,
la panchina rossa (simbolo con-
tro la violenza sulle donne).
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“Volontariamo”: a scuola di altruismo
Alcuni volontari della Fratellanza Popolare di Peretola in visita nel nostro istituto. Ecco le loro storie

La forza del lavoro di squadra

IN CAMPO DA 120 ANNI

Nel 2020 la
Fratellanza Popolare
raggiunge un
traguardo importante

Classe II B scuola
secondaria di primo
grado “Alessandro
Manzoni” - Firenze.
Questi i redattori in
classe che hanno
lavorato alla stesura dei
testi, alla realizzazione
delle immagini e alla
preparazione dei titoli:
Diego Acatrinei, Michele
Crucillà, Marianna Dardi,
Dren Gashi, Lucia
Giardina, Nicole Gravina,
Pietro Imperatrice, Noemi
Larotonda, Jessica Lin,
Matteo Lin, Paolo Lin,
Matilde Luti, Virginia
Municchi, Joseph
Passanisi, Giulia Sucala,
Rita Ye Li Dan, Xiuting
Zhang, Duccio Zheng,
Yan Ru Zhu, Vittoria
Zucchini.
La vignetta è opera di
Paolo Lin, Dren Gashi e
Marianna Dardi.
Il disegno è stato
realizzato da Giulia
Sucala.
Docente tutor:
Paola Sarli.
Dirigente scolastico:
Francesca Cantarella.

La storia del sodalizio

La Fratellanza
dalle origini
ai nostri giorni

La prima ambulanza
inaugurata nel settembre
del 1900. In servizio adesso
ci sono 400 volontari

Manzoni - Firenze


