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Riconoscimenti a persone, aziende ed enti che hanno aiutato l'associazione
1 LUCCA

Festa grande per il 149° anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana.
Riconoscimenti sono andati a Giovanni Catelli, Giuliano
Bianucci, Edo Puccetti, Mario
Pieraccini, fratelli Blefari, Ro sa Carrari, Giovanni Santini,
Paolo Benedetti, Amedeo Romani e alla compagnia Teatrale Invicta. Un riconoscimenti anche a Gesam spa.
Tutti in modo differente, ma
con eguale entusiasmo e spirito di servizio hanno fatto sì
che la Cri di Lucca potesse avvalersi di aiuti concreti da riversare poi a chi quotidianamente fa richiesta di aiuto.
Sono state consegnate poi le
benemerenze e medaglie al
merito della Croce Rossa Italiana. Riconoscimenti anche
al Sindaco Alesandro Tambellini, ai dirigenti del Comune
Giovanni Marchi e Mauro Di
Bugno e alla dott.a Angela
Buzzanca per la Prefettura

i
I riconoscimenti al dott. Lattanzi e al sindaco TambelIini

per il loro impegno fattivo in
occasione
dell'emergenza
nella sede della Cri quando,
poco più di un anno, fa l'associazione si vide costretta a traslocare in fretta e furia presso
i moduli abitativi delle Taglia-

te.
Benemerenza poi per Sandra Paoli per il contributo alla
diffusione della Cri con la fondazione e lo sviluppo della
Delegazione Cri dellaValfreddana. Medaglia d ' argento per

il presidente della Provincia
Stefano Baccelli e consegna
di due medaglie d'oro al meri to della Cri al dott. Arturo Lattanzi, presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca, e al prefetto Alessio Giuf-
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La medaglia al presidente Baccelli

frida (ora a Cagliari) che era a
capo della Prefettura lucchese nell'occasione della ricerca e della individuazione dei
nuovi spazi per la CrI locale.
Riconoscimenti anche ai
Volontari CrI in servizio, Nicola Giuntini, Anna Mungai
Giurlani, Maria Cristina Cammilli, Giacomo Giorgi ed Enrico Moreni.

Una targa è stata poi donata in maniera simbolica a tutti i volontari per l'impegno e

la dedizione alla Cri di Lucca.
Al termine della cerimonia
attestati anche alle appartenenti al Corpo delle Infermiere Volontarie con quindici e
venticinque annidi attività.
In chiusura piccolo fuori
programma con i Volontari
della Cri che hanno voluto significare il loro grazie per
l'impegno e la guida al presidente Enzo fasano con la consegna di una targa in ricordo
della giornata.

