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Nuovo Centro Diagnostico e Poliambulatoriale di Pontassieve
Il Consiglio Direttivo comunica che la prima parte dei lavori di ristrutturazione degli ambulatori della
Croce Azzurra  sono stati ultimati e sono state presentate le domande, alle autorità competenti, per
ottenere l’autorizzazione all’inizio dell’operatività del  Nuovo Centro Diagnostico e Poliambulatoriale
di Pontassieve, prevista per la fine del corrente anno/inizio 2013. 
In questa prima fase il Nuovo Centro Diagnostico e Poliambulatoriale di Pontassieve permetterà alla
cittadinanza di accedere in tempi brevi, a tariffe calmierate e ulteriormente agevolate per i soci
della Croce Azzurra, alle seguenti prestazioni specialistiche:
• Ecografia diagnostica
• Cardiologia, compresa attività di ecocardiografia e holter cardiaco
• Angiologia, comprese prestazioni di ecocolordoppler vascolare
• Odontoiatria, comprese prestazioni di protesica e conservativa
• Dermatologia, comprese prestazioni di diatermocoagulazione
• Ginecologia, comprese prestazioni di diatermocoagulazione
• Logopedia
• Psicologia
• Ortopedia
• Podologia
• Reumatologia
• Urologia
• Endocrinologia
• Pneumologia
• Gastroenterologia
• Otorinolaringoiatria, comprese prestazioni di audiometria ed impedenzometria
• Oculistica
• Geriatria
Altre prestazioni specialistiche e diagnostiche prenotabili presso le strutture collegate al circuito
P.A.S. Nel corso del prossimo anno, non appena ultimati i lavori di ristrutturazione di parte dei locali

ex ristorante e ottenute le prescritte autoriz-
zazioni, saranno rese disponibili ulteriori
discipline specialistiche e verranno ulterior-
mente incrementate anche le prestazioni di
diagnostica per immagini.

Considerata l’importanza degli investimenti
fatti e previsti, la valenza strategica del pro-
getto, le positive ricadute sul nostro territorio
e i vantaggi per tutta la popolazione, il
Consiglio Direttivo auspica che l’iniziativa
della Croce Azurra venga sostenuta anche
economicamente da tutta la popolazione e
gli operatori economici del territorio con
oblazioni ed erogazioni straordinarie e dal
corpo sociale in occasione del prossimo tes-
seramento.

Il Consiglio Direttivo
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I valori del volontariato per un nuovo stato sociale
Stiamo vivendo un momento difficile che rischia di mettere in discus-
sione i valori e il sistema sociale che tiene unita la nostra comunità.
La crisi della finanza pubblica e i tagli alle risorse impongono un ripen-
samento del rapporto tra istituzioni e cittadini. Forse è stata questa crisi
a evidenziare i limiti di un approccio ai diritti delle persone che passa
esclusivamente dall’intervento delle istituzioni, mettendo in una luce del
tutto nuova la necessità di considerare il cittadino partner della soluzio-
ne dei problemi della comunità alla quale appartiene. Un antidoto a quel-
l’individualismo esasperato che viene costantemente affermato dall’eco-
nomia basata sui consumi. Il Comune dovrà essere, da ora in poi, non
solo erogatore di servizi, ma anche organizzatore di soluzioni collettive.

In questo quadro emerge ancor più l’importante ruolo del volontariato che, come nel caso della Croce
Azzurra, non è mai stato passivo ed ha saputo adeguarsi, rinnovarsi e adattarsi alle nuove contingenze
del mondo moderno. Ne è una dimostrazione il recente accordo con la pubblica Assistenza
Humanitas di Scandicci che, come amministrazione, abbiamo avuto l’onore di presentare, il quale
sancisce l’ingresso di Croce Azzurra nella prima rete di centri medici no-profit. Questa scelta, insie-
me alla volontà di realizzare un nuovo centro diagnostico e specialistico nella sede di Pontassieve,
rappresenta una opportunità per migliorare l’offerta sanitaria in Valdisieve. Un’offerta alternativa che,
grazie a tariffe contenute, sarà in grado di integrare efficacemente il servizio sanitario pubblico con
tempi di attesa molto ridotti.
Dare risposte in questo periodo storico è difficile, dover fare i conti prima con i bilanci e poi con i reali
bisogni dei cittadini è per chi amministra spesso frustrante, ma trovare nel 2012 chi investe tempo,
denaro e soprattutto risorse umane, in particolar modo tutti quei volontari che con orgoglio si met-
tono al servizio degli altri, è un patrimonio inestimabile. Una preziosa eccezione che esalta ancora di
più questo movimento positivo e incessante che dalla gente arriva alla gente. Una preziosa eccezio-
ne che vorremmo diventasse un punto fisso sul quale fare affidamento e sul quale ognuno di noi
dovrebbe puntare. Perché se oggi a Pontassieve la Croce Azzurra riesce a dare è perché chi ci lavora
e chi quotidianamente s’impegna al suo interno non si è mai fermato e non ha perso di vista i veri
valori di una comunità.

Monica Marini
Assessore alle Politiche Sociali

Comune di Pontassieve

CONVENZIONE PER I SOCI

www.azzura.com

CAPPELLE DEL COMMIATO
Servizio 24 ore su 24
Via Forlivese, 24/B
S. Francesco - Pelago (Fi)

Via V. Veneto, 40
50065 Pontassieve
(Firenze)

ARTE FUNERARIA - MARMI
G.S.C Gestione dei Cimiteri
dei Comuni di Pontassieve,

Fiesole e Calenzano

Tel. 055 8368197
Tel./Fax 055 8368273

Cell. 335 7234130-1
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Una Croce Azzurra in… Salute!
Nell’occasione dell’uscita del nostro “giornalino”, nelle cui pagine ogni Socio potrà trovare le tante
notizie dell’attività sin qui svolta dall’Azzurra ed anche dei progetti che questa ha in cantiere per il
prossimo futuro, colgo l’occasione di passare alla base Sociale le dovute informazioni sull’ andamen-
to economico, finanziario e patrimoniale dell’Associazione.
In genere le varie cifre di un bilancio, salvo che per gli addetti ai lavori, sono dati un po’ noiosi, un
po’ freddi e talvolta distanti da chi è chiamato a leggerli. In questo caso però, credo che possano
essere davvero confortevoli per coloro che vorranno soffermarsi ad esaminarli, perché, seppure
sintetici, essi costituiscono il “termometro” che testimonia “il buono stato di salute” della nostra Onlus.
Proprio riferendomi alla suddetta sigla, occorre richiamare il concetto  che l’Azzurra non ha finalità di
guadagno, bensì di pubblica utilità e quindi i suoi bilanci sono statutariamente improntati al conse-
guimento di efficiente attività Sociale in grado di dare concrete risposte ai bisogni sanitari del com-
prensorio di appartenenza. Ciò significa quindi governare l’Associazione con la più scrupolosa,
attenta e prudente gestione, poiché con tali criteri si possono valorizzare al massimo tutte le iniziati-
ve del volontariato e farle ulteriormente crescere.
Dunque venendo ai numeri, devo immediatamente riferire della soddisfazione del Consiglio per il
risultato conseguito al 30.09.2012. Esso, nonostante le difficoltà oggettive e soggettive incontrate nel
periodo di riferimento, mostra un utile di circa 32/m, confermando così la positiva chiusura del bilan-
cio 2011 e smentendo, naturalmente in positivo, gli obiettivi formulati per il 2012. Infatti nella stesura
del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, avvenuta circa 1 anno addietro, si stimava di poter-
lo chiudere in sostanziale pareggio. La soddisfazione, di cui accennavo sopra, deriva oltre che all’in-
cremento registrato nei servizi, anche dal fatto che l’esito ottenuto sconta anche due fatti negativi,
assolutamente straordinari e quindi non considerati in sede di redazione del budget. Per il primo mi
riferisco  al minor introito per circa 15/m degli affitti dei locali adibiti alla ristorazione, occorso per la
sfasatura temporale intercorsa nel cambio di gestione tra quella cessata e la nuova che inizierà l’at-
tività nella prima decade di novembre. Il secondo evento riguarda invece l’abbattimento di circa 23/m
di crediti che vantavamo nei confronti di un precedente gestore del bar ristorante, recentemente
dichiarato fallito. Tale soddisfacente gestione si è positivamente riflessa sia sulla parte finanziaria, sia
su quella patrimoniale, poiché, nonostante il rallentato incasso della fatture Asl, siamo quasi sempre
riusciti a fronteggiare gli impegni correnti e quelli derivanti dagli investimenti (ulteriori circa 120/m)
senza ricorrere all’appoggio bancario.
Naturalmente quanto precede non deve metterci in una posizione di rilassatezza, ma anzi deve ancora
di più impegnarci in una accresciuta vigilanza nella cura del patrimonio sociale, in modo da poter
valutare responsabilmente e consapevolmente le varie opportunità che si dovessero presentare per
porre la nostra Croce Azzurra in un contesto di sempre maggiore presenza e protagonismo, coeren-
temente con i principi della solidarietà, della mutualità e della territorialità.

Sergio Curradi
Amministratore

www.facebook.com
S.M.S. Croce Azzurra
Pontassieve

www.twitter.com
@AzzurraCroce

AGGIUNGICI AI TUOI AMICI SU:
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Telecronaca di un emergenza
A distanza di tre anni dal tragico terremoto de l’Aquila, siamo stati un’altra volta
attori di un’emergenza che solo oggi sta finendo. E’ il 20 maggio, alle 5 del mat-
tino vengo svegliato da un telefono cellulare che suona. E’ il telefono della
Protezione Civile, mi rendo subito conto che per suonare a quell’ora deve esse-
re successo qualcosa di veramente grave. Rispondo, dall’altra parte un respon-
sabile del coordinamento nazionale di Anpas con voce molte fredda mi dice
“...è battuto il terremoto in Emilia, ci sono vittime e gravi danni, la Sala Operativa
di Protezione Civile è aperta, attendiamo disponibilità di personale e attrezza-

ture”. A quel punto accendo la televisione, mi collego ad internet, inizio a chiamare i collaboratori più
stretti per decidere come muoversi. Attendo le 8 del mattino e avverto il Presidente, la nostra
Associazione aveva già personale pronto a partire. Nel caos delle prime ore dell’emergenza il coor-
dinamento delle Pubbliche Assistenza è come sempre impeccabile, organizzazione perfetta: parto-
no in prima battuta le associazioni più vicine all’evento, poi si inizia a chiamare anche gli altri.
Naturalmente i primi che partono sono volontari formati, esperti, con alle spalle già situazioni analo-
ghe. Il nostro compito, come sempre, è assistere le popolazioni, dare da mangiare e dormire, crea-
re dei campi di accoglienza per centinaia di persone. Dopo pochissimi giorni parte Sara, volontaria
formata per la gestione della segreteria dei campi di accoglienza: è la prima volontaria della Croce
Azzurra a partire, ha alle spalle l’alluvione in Lunigiana, il terremoto de l’Aquila. Ci riferisce che la
situazione è complessa, Sara sta lavorando nel campo della Regione Toscana a San Possidonio,
dove tra l’altro hanno anche problemi di integrazione tra gli sfollati di culture diverse: ci sono centi-
naia di extracomunitari, problemi di religioni, problemi sanitari, insomma nel complesso la situazione
non è facile da gestire. Parallelamente, a pochi
chilometri, nel paese di Mirandola, ANPAS ha già
montato un campo di accoglienza che diventerà
tra i più grandi dell’emergenza il “Campo Costa”
con oltre 400 persone ospitate. Dopo quasi 10
giorni dal terremoto, un’altra scossa devasta
l’Emilia, quello che si era salvato finisce di
distruggersi. Sara che è sempre a San
Possidonio ci descrive una situazione quasi apo-
calittica: le strade non sono percorribili, ci sono
vittime, il centro del paese è completamente crol-
lato, al campo di accoglienza si presentano
spontaneamente persone impaurite, ci sono
situazioni di panico generale. La Croce Azzurra
rinnova la propria disponibilità di personale,
Anpas intanto decide di allestire un altro campo,
a Novi di Modena. Nel giro di poche settimane
partono dalla Croce Azzurra Lisa e Lorenzo poi
Elia e Paolo. Massimiliano e Sergio addirittura
portano i rimorchi delle cucine da campo con i
mezzi della Croce Azzurra. Paolo, tornato straor-
dinariamente colpito dall’esperienza decide di
ritornare, questa volta con Daniela. Tutti i nostri
volontari sono stati impegnati nella logistica, in
cucina, nella postazione di primo soccorso,
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Luca Frappi
Responsabile Protezione Civile

ovunque ci sia stato bisogno. La Croce Azzurra ha deciso poi di contribuire alla raccolta fondi a favo-
re del Comune di San Possidonio, organizzando una serata gastronomica presso la Sezione di Sieci
dove i ricavati sono stati versati appunto a favore delle popolazioni colpite. Anche a distanza di mesi,
quando oramai i riflettori si sono spenti, la nostra Associazione è stata presente, segno concreto di
massima disponibilità: l’ultimo campo di accoglienza, di Anpas per l’appunto, è stato smontato alle
fine di ottobre, dopo 5 mesi ininterrotti con volontari delle pubbliche assistenze che da tutta Italia si
sono alternati. Sarebbe impossibile poter quantificare il lavoro fatto dai volontari, per questo dico un
GRAZIE a tutti rinnovando ai lettori l’appello a seguirci nelle nostre attività.

Presso la sede di Pontassieve della Croce Azzurra in via di Rosano n. 17 è attivo il CENTRO ASSISTENZA
FISCALE CAAF-UIL con i seguenti orari: lunedì e mercoledì ore 9.30-12.00 e venerdì ore 15.30-17.00.
La convenzione prevede lo sconto del 20% per soci e loro familiari sulle tariffe applicate per tutti i servizi
dove è previsto una remunerazione come, compilazione mod. 730, UNICO ecc. e del 10% di sconto per le
pratiche di successione.

CAAF - UIL
CONVENZIONE PER I SOCI



Sabato 20 ottobre a conclusione del progetto pevintegrabili, che
coinvolge noi diversamente abili in attività che ci permettono di
socializzare e acquisire maggior indipendenza, abbiamo fatto una
gita a La Spezia. La mattina, anche se ci siamo alzati molto presto,
eravamo contenti perché eravamo tutti insieme, euforici di partire per
la gita. Partenza ore 7, inizialmente il pullman ha fatto i capricci, la

pedana che serve a far salire le nostre carrozzine non ne voleva sapere di entrare in moto.
Poi l’autista è riuscito a metterla in funzione e siamo finalmente partiti in direzione La Spezia, Arsenale
Navale. Appena arrivati c’era la guida ad attenderci e ci ha portato a vedere i modellini delle navi, i
siluri, i cannoni e il plastico dei cantieri navali.
Nel museo c’erano poi ancore antiche, vecchi scafandri, tantissimi vecchi fucili e molte pistole.
E’ stata un’esperienza molto interessante,abbiamo visto addirittura un albero appartenuto alla nave
scuola Amerigo Vespucci. Nel pomeriggio siamo andati a Lerici a fare una bella passeggiata sul lun-
gomare e ne abbiamo approfittato per fare una foto di gruppo.

Un saluto da tutti noi!
Per il gruppo Coriandolo, Leonardo
Per il gruppo Pentagramma, Marco
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Gruppo Il Coriandolo, Gruppo Pentagramma e amici...

TUTTI INSIEMEA LA SPEZIA

VIENI A DIVERTIRTI CON NOI!!!
Accompagnaci ai concerti, a teatro, al cinema

e alle partite di calcio della Fiorentina!

Gruppo “Il Coriandolo”
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I Giovani volontari

Oggi vi parleremo dei diritti sociali del cittadino, diritti come un servizio di emergenza 24 h su 24, diritti
come la solidarietà di un mezzo attrezzato che ti viene a prendere a casa, diritti al Diritto. 
Come ci insegna Milton “se uno stato non si fa garante dei valori che deve proteggere, il cittadino
non ne sarà garante a sua volta”, ed è in questo che differisce la nostra associazione no profit, nel
tutelare il diritto del cittadino dove lo stato non è più in grado di farlo. 
Questo evince anche dai dati Cesvot che stabiliscono una percentuale del 10,6% di volontari in
Toscana, contro un 8% nelle altre regioni. 
Esempio lampante è la nostra piccola sezione a Montebonello capace, nonostante la relativa esiguità
del numero di volontari, di tener testa ad ogni tipo di emergenza (ordinaria o meno). 
Siamo intervenuti con una squadra di pronta risposta per il nubifragio di Aulla, il terremoto in Emilia,
ricerca persone scomparse e incendi sul territorio (niente male per un paesino di campagna). 
Sorta da un’idea e dall’entusiasmo dei volontari nel 1987 la nostra organizzazione non ha esaurito
mai la spinta empatica che l’ha caratterizzata dalla nascita, la stessa voglia di fare che ci ha portato
dall’iniziale sforzo di un uomo che decise di accompagnare la guardia medica nei suoi interventi alla
creazione di una società territoriale, la quale oggi è impegnata in tutti e tre gli ambiti del volontariato,
Sociale, Civile e Sanitario. 
In definitiva quello di cui volevamo parlarvi oggi non è un progetto o un sogno, ma l’impegno di una
grande famiglia in arancione e blu, diversi per età e estrazione sociale ma capaci assieme di ribadire
in ogni nostra azione l’impegno e la volontà di aiutare il prossimo. 

Dalla Sezione di Montebonello



Si è svolta nei giorni 8-9 e 15-16 Settembre u.s. la Festa del Volontariato, appuntamento tradizionale
che la Sezione di Pelago anche quest’anno ha organizzato in collaborazione con il Comune di Pelago
e la Casa del Popolo per poter finanziare varie attività e per completare l’acquisto della Fiat Qubo per
servizi socio-sanitari alla cittadinanza. 
La prima parte (gg. 8-9) si è svolta in concomitanza con “l’Arte del Gusto e Gusto dell’Arte” insieme
al Comune di Pelago ed ha visto l’affluenza alla Nostra “Sagra della bistecca e tortelli” di circa 650
persone. La prima parte della festa si è conclusa con la presentazione della Commedia in vernacolo
della Piccola Compagnia di Pelago “La mi socera la fa le faville” di G. Bucciolini, seguita ed apprez-
zata da molte persone presenti nel salone della Casa del Popolo; mentre nella restante parte (gg. 15-
16) abbiamo avuto una presenza di circa 600 persone, per un totale di 1250 presenze. 

Il giorno 13, presso la Sala Consiliare del
Comune di Pelago, si è tenuta una tavo-
la rotonda sul tema “Giovani: futuro del
volontariato”con la presenza del Sindaco
del Comune Renzo Zucchini, l’Assessore
alla Cultura Elena Del Lungo, il
Presidente della Croce Azzurra Antonio
Amabile, il Vicepresidente della Croce
Azzurra Sergio Francini, Don Paolo Dei
Parroco delle Parrocchie di Pelago e
Diacceto e svariati rappresentanti di
Associazioni di giovani che operano nel
nostro territorio. In questa tavola rotonda
sono stati affrontati svariati temi che inve-
stono la problematica del volontariato
giovanile; è scaturita una discussione
costruttiva che ha portato a concludere
che possiamo contare sull’aiuto dei gio-

vani a patto che si dia loro fiducia, il che porta ad essere ottimisti sul futuro delle nostre Associazioni.
Il clou della festa si è avuto domenica 16 al mattino con il “10° auto-moto Raduno Pelaghese” con
svariati mezzi Storici. Appuntamento tradizionale che ha richiamato l’attenzione e la curiosità di molti
ragazzi presenti alla manifestazione, che è continuato nel pomeriggio con giochi per i bambini insie-
me al personale della Protezione Civile della Croce Azzurra. 
Nel tardo pomeriggio si è svolta nei locali della Casa del Popolo, “La 9ª Gara delle Torte” con la par-
tecipazione di 17 Associazioni del territorio che hanno portato la loro torta per dare inizio alla gara
molto sentita e seguita dalle persone presenti, per poi terminare con la tradizionale “Merendata di
Torte” dove tutti hanno potuto apprezzare e gustare i meravigliosi dolci presentati. 
La Festa si è conclusa con la cena all’interno della Sagra e con i rin-
graziamenti rivolti dal Segretario per tutti quelli che hanno partecipa-
to alla realizzazione della Festa, oltre ad un doveroso ringraziamento
a tutti i volontari della Sezione di Pelago che quotidianamente svol-
gono gli innumerevoli servizi sociali e sanitari richiesti dai cittadini.”
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Sezione di Pelago “Festa del Volontariato 2012”

Roberto Cincetti
Segretario Sezione Pelago
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Anche quest’anno, dal 5 al 30 settembre si è svolta al Girone la Festa del Volontariato e Sagra del
Tartufo, che per la locale sezione della S.M.S. Croce Azzurra di Pontassieve, costituisce un appunta-
mento fondamentale, nonché la principale forma di autofinanziamento per gli scopi sociali.
La Sagra, arrivata quest’anno alla 28ª edizione, è stata organizzata dalla nostra Sezione in collabo-
razione al Circolo ricreativo culturale ARCI il Girone e si è svolta, nela struttura coperta eretta attigua-
mente allo stesso circolo, in Piazza Pertini al Girone.
Alla manifestazione, della durata di 25 giorni, hanno fornito un inestimabile apporto circa 120 volon-
tari, in massima parte residenti nella frazione, della Croce Azzurra e del Circolo che con un notevole
spirito di sacrificio hanno garantito il successo della Sagra. Quest’anno in maniera particolare, rag-
giungendo una media superiore ai 400 ospiti a sera e il record di ospiti serviti in una sola serata (745!)
abbiamo conseguito uno dei migliori risultati finanziari di tutte le edizioni, la Sagra è stata il momento
culminante dello spirito associativo per tutti i volontari, dando un riscontro evidente agli sforzi
congiunti ed il non preventivato premio del superamento degli obiettivi che come Associazione ci
eravamo proposti prima dell’inizio.
Quest’anno la Sagra ha permesso all’associazione di raggiungere con il proprio messaggio, non solo
gastronomico, circa 11.000 persone che sono venuti a trovarci nei giorni della manifestazione e si
sono mostrate sensibili ai temi del volontariato e alla solidarietà, acquistando più di 2.000 biglietti
della lotteria del volontariato, dando un ulteriore e non indifferente apporto finanziario
all’Associazione.
Un ipotetico bilancio finale della Sagra può essere, una volta di più, la dimostrazione che l’associa-
zionismo dei volontari unito ad una proposta seria e ad un obiettivo valido permette, anche in tempi
di non grandi disponibilità finanziarie delle famiglie, di raggiungere e migliorare i traguardi che abbiamo
davanti.

Sezione di Girone “Festa del Volontariato 2012” 
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Dalla Sezione di Santa Brigida

Desidero esprimere la mia personale gratitudine, del Consiglio Direttivo unitamente a quella dei
volontari e soci della Croce Azzurra per la scelta fatta dagli ex Democratici di Sinistra della frazione
di Santa Brigida i quali, in maniera del tutto disinteressata, hanno deciso di donare alla Croce
Azzurra una nuova auto finalizzata al trasporto sociale del territorio. 
Da tutto questo possiamo trarre un insegnamento importante di come si può dare risposte signi-
ficative alle tante richieste di nuovi servizi senza per questo dover accettare proposte che
spesso vengono spacciate per solidarietà ma che nascondono interessi diversi, grazie ancora

Fernando Baffoni 
Il responsabile Commissione Automezzi 

TESSERAMENTO 2013 - SANTA BRIGIDA
Dalla prima domenica di gennaio 2013 all’ultima domenica di febbraio è possibile rinnovare

la tessera della Croce Azzurra presso la Casa del Popolo di S. Brigida nell’orario 15-19
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Gruppi Donatori
Nel 2011, come è confermato dai dati del Ministero della salute, in Italia il numero dei
trapianti di organi è leggermente aumentato. I pazienti trapiantati sono stati 2940
cioè 64 in più del 2010. Il numero di organi trapiantati è passato da 3068 del 2010 a
3135 del 2011 con un aumento quindi di 67 organi. ci si può allora considerare sod-
disfatti dei risultati raggiunti ne 2011? certamente si, ma questo non ci deve assolu-
tamente far abbassare la guardia nell'opera di sensibilizzazione per favorire la cultura

delle donazioni di organo. Infatti il numero di pazienti in lista di attesa (per un trapianto di organo) è
pur sempre piuttosto elevato. Non è facile ricavare il numero esatto di essi perchè molti sono inseriti
nelle liste di attesa di più centri autorizzati al trapianto. In tutti i casi si può affermare con sicurezza
che siano qualche migliaio le persone che stanno aspettando un organo compatibile per sostituire il
loro organo malato. Ci vogliamo domandare come può essere la qualità di vita delle persone in attesa
di trapianto? la loro qualità di vita la si deve intendere non solo da un punto di vista strettamente fisico
che è logicamente in rapporto diretto della ormai scarsa funzionalità dell'organo malato ma anche dal
punto di vista dello stress emotivo che questi pazienti devono sopportare. Vivere in attesa di un evento
che ti può restituire una vita normale senza però essere sicuri che questo si possa avverare in tempo
deve essere un prova terribile. Bisogna quindi fare di tutto perchè la durata del periodo di attesa sia
più breve possibile. Ecco quindi è fondamentale impegnarsi tutti per aumentare di molto la sensibi-
lizzazione alla donazione di organi, cioè lavorare per aumentare il numero degli iscritti nelle liste di
donatore di organo presso le ASL, oppure lasciare nei documenti che ci portiamo sempre
dietro uno scritto dal quale risulta la nostra volontà alla donazione di organi, volontà che può even-
tualmente anche solo essere stata confidata ai propri congiunti. 
In occasione delle Festività Natalizie, il Presidente insieme al Consiglio augura Buone Feste a tutti i
soci e loro familiari.

Sandra Peroni
Il Presidente 

SOCREM FIRENZE
SOCIETA’ PER LA CREMAZIONE DI FIRENZE

per iscrizioni e rinnovo tessere rivolgersi presso
gli uffici amministrativi della

Croce Azzurra di Pontassieve, Via di Rosano 17

L’Associazione dei Donatori di sangue continua le proprie attività e progetti a favore
della divulgazione della donazione di sangue e plasma, sia nel campo  scolastico e
in quello sportivo, avendo ottenuto una grande partecipazione e quindi ripropone
anche per il prossimo anno iniziative analoghe sul territorio della Valdisieve presso le
sezioni con la nostra emoteca la domenica e nelle Associazioni abituali A.N.P.A.S.
inoltre il nostro Centro Fisso aperto tutti i venerdi dalle ore 07.30 alle ore 10.30 e

trimestralmente alcune domeniche
Il Presidente assieme al consiglio direttivo,ringrazia tutti i volontari che per il costante impegno gior-
naliero svolgono con serietà e responsabilità le loro mansioni.
Un sincero AUGURIO di Buone feste a tutto il personale dell’Associazione e loro famiglie.

Paolo Banchetti
Il Presidente 
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Presso la sede in via Tanzini a Pontassieve è attivo il CENTRO ASSISTENZA FISCALE CAAF-CGIL.
Per prenotare la compilazione del modello 730 o unico chiamare il numero verde 800 730 800 dal lunedì al
sabato per appuntamenti telefonare al numero 055 839241 (orario ufficio).
Ai soci della Croce Azzurra verrà applicato uno sconto del 20% sulle tariffe.

CAAF - CGIL
CONVENZIONE PER I SOCI

Nel territorio che vorrei...
Progetto realizzato con il contributo del “CESVOT” rivolto ai diversamenti volontari.

L’idea di questo progetto nasce dalle tante esperienze realizzate negli anni nell’ambito dell’inclusione
sociale dall’Associazione e dal confronto con le tante realtà del territorio con cui abbiamo collaborato
per portarle avanti.
L’occasione per proporre questa idea è stato lo scorso bando del Cesvot dei Percorsi di Innovazione:
la commissione di valutazione lo ha valutato finanziabile e quindi attualmente il progetto è in fase di
verifica per quanto riguarda la progettazione esecutiva. 
La partenza delle attività, che dureranno un anno, è prevista ad inizio dicembre e l’intenzione è di
costruire le basi perchè i percorsi che avvieremo possano poi continuare anche dopo la conclusione
del progetto.
In sintesi ciò che vogliamo fare riguarda l’individuazione di nuove persone che siano motivate a
svolgere attività di volontariato nell’ambito dell’inclusione sociale rivolta alle persone diversamente
abili che hanno necessità di rafforzare i legami relazionali con i gruppi formali o informali che fanno
at-tività di vario genere nel tempo libero. 
Vorremmo lavorare per costituire coppie o piccoli gruppi di volontari e persone diversamente abili
che, sulla base degli effettivi interessi comuni emersi preliminarmente grazie a un lavoro specifico
fatto di colloqui ed incontri, possa avviare percorsi di conoscenza e frequentazione nei diversi
contesti aggregativi esistenti.
Le attività svolte saranno dunque di diffusione, di sportello inteso come uno spazio dove le persone
potranno rivolgersi per qualsiasi informazione o necessità riguardi le attività del progetto, di mappa-
tura e contatto delle realtà aggregative esistenti e, dopo aver formato le coppie o i piccoli gruppi
partirà la fase di effettiva integrazione ed inserimento.
Fondamentale, come sempre, per la riuscita del progetto, sarà la partecipazione dei partener che a
diverso titolo contribuiranno al successo dell’iniziativa. 
Attualmente, oltre alla SCS Giocolare che garantirà il know-how professionale necessario, sono at-
tivamente coinvolti o interessati l’Au.Ser. Pontassieve, la Sezione Soci Coop Valdisieve, la Polisportiva
Sieci ASD, Legambiente Associazione di Volontariato Verde Mondo Valdisieve, l’Associazione La Via
di Mezzo, l’A.N.S.P.I. San Detole, il G.S.D. Libertas La Torre Pontassieve, l’Associazione Modellismo
e Storia Firenze, la U.I.S.P. Valdisieve. 
Tra le Istituzioni che hanno sostenuto il progetto ricordiamo il Comune di Pontassieve, la Direzione
Didattica Statale di Pontassieve, la Scuola Maria Maltoni di Pontassieve e l’Istituto Statale Superiore
Balducci di Pontassieve.

Per il Gruppo di Lavoro
Lucia Biondi
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