
Periodico semestrale della S.M.S. CROCE AZZURRA - Pontassieve (Fi) - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1,  DCB Firenze
Anno 25, numero 1 - Aprile 2013 - Direttore responsabile: Prof. Paolo Bagnoli

PONTASSIEVE

SIECI

MONTEBONELLO
RUFINA

GIRONE

TROGHI

PELAGO



S.M.S. CROCE AZZURRA P.A. ASSISTENZA S.M.S. CROCE AZZURRA P.A. ASSISTENZA

S.M.S. CROCE AZZURRA
PUBBLICA ASSISTENZA PONTASSIEVE ONLUS

Riconoscimento giuridico del Presidente della Regione Toscana.
Decreto n. 157 del 31/03/95 iscrizione al registro del Volontariato
n. 934 del 19/09/94.

NUMERI TELEFONICI

Centralino 055 83 24 410
Uffici 055 83 24 443
Onoranze Funebri 055 83 68 197
Amministrazione - fax 055 83 24 422
E.mail:
uffici.amministrativi@croceazzurra.org
Sito internet:
www.croceazzurra.org

SEZIONI

Girone 055 65 93 969
Montebonello-Rufina 055 83 97 687
Pelago 055 83 26 161
Pontassieve 055 83 24 410
Troghi 055 83 07 485
Val di Sieci 055 83 09 611
Val di Sieci - fax 055 83 28 355

STUDI MEDICI

Girone 055 65 93 712
Montebonello / Rufina 055 83 97 687
Pelago 055 83 26 161
Pontassieve 055 83 24 431
Rete PAS 055 71 11 110
Troghi 055 83 07 485
Sieci 055 83 63 535

INDICE

Primi Bilanci p.03-1
Il volontariato, risorsa indispensabile « 3-02
Inserto Bilancio Sociale 2012 « 3-10
Croce Azzurra e Fiume Arno « 3-11
Gruppo Speciale A.I.D.O. C.Azzurra Pontassieve « 3-12
Progetto Raccolta Materiali Tessili « 3-0”

1 1 8CHIAMATA AMBULANZE
EMERGENZA MEDICA

Direttore:
Prof. Paolo Bagnoli

La redazione:
Antonio Amabile, Mario Calcini,

Sara Chiarantini, Renzo Cinausero,
Sergio Curradi, Marco Gerini,

Sergio Francini

Responsabili informazione
e progettazione:

Sara Chiarantini, Elisabetta Piazzesi

DIREZIONE E REDAZIONE
CROCE AZZURRA

Pubblica Assistenza Pontassieve

Progetto grafico e stampa:
Tipografia Poggiali s.a.s.

50068 Rufina (FI)
Tel. 055 8397206

www.tipografiapoggiali.com

NUMERI UTILI

Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia Medica 118
Vigili Urbani Pontassieve 055 83 68 888

Numero Verde CUP
per appuntamenti - tel. fisso 840 003 003
per appuntamenti - cellulare 199 175 955
Centralino ambulatori 055 830471

www.croceazzurra.org - webinfo@croceazzurra.org Periodico semestrale - Anno 25, numero 1 - Aprile 2013

 



S.M.S. CROCE AZZURRA P.A. ASSISTENZA S.M.S. CROCE AZZURRA P.A. ASSISTENZA
www.croceazzurra.org - webinfo@croceazzurra.org Periodico semestrale - Anno 25, numero 1 - Aprile 2013

1

Primi Bilanci

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

www.twitter.com
@AzzurraCroce

E’ tempo di primi bilanci, infatti in questo mese è prevista l’assemblea Ordinaria
dei Soci della Croce Azzurra per l’approvazione del bilancio consuntivo 2012. 
Pertanto ritengo necessario riassumere sinteticamente i dati relativi ai servizi
svolti nel 2012 che hanno avuto un incremento di 1529 rispetto all’anno prece-
dente per un totale di 21247, ciò significa 58,28 interventi al giorno per 365 giorni
all’anno dimostrando così ancora una volta il valore dell’impegno dei nostri
Volontari. Per quanto concerne gli investimenti, il Consiglio Direttivo ha ritenuto
opportuno concretizzare, nel rispetto delle delibere assembleari, nel 2012 i
seguenti interventi:
• sostituzione mezzi obsoleti per una spesa complessiva di € 25.800;
• ristrutturazione e messa a norma garage sede € 263.960 di cui 172.492 in 
• conto anno 2012;

• ristrutturazione e messa a norma cucina, bagni, magazzino struttura coperta della sez. Sieci € 92.000;
• separazione sala ristorante sede e ristrutturazione e messa a norma ambulatori sede € 137.427, spesa indi-
spensabile per iniziare a dare risposte certe in termini di servizi socio sanitari.
Questi investimenti importanti anche in termini di spesa, sono finalizzati per ricercare nuove forme di finanzia-
mento necessarie per rispondere alle sempre più pressanti richieste di aiuto che molte famiglie del territorio
rivolgono alla nostra Associazione alle quali cerchiamo di rispondere con servizi e iniziative sociali e sanitarie
che svolgiamo nel rispetto di uno degli scopi più importanti della Croce Azzurra la “solidarietà”.
I primi dati, ad oggi pervenuti, relativi al consuntivo 2012, ci fanno ben sperare, infatti prevediamo una
chiusura positiva del bilancio per il quarto anno consecutivo, questo permette di guardare al futuro con
maggiore tranquillità e per creare le condizioni necessarie per rafforzare maggiormente l’Associazione.
In considerazione di ciò, nel 2013, con un investimento di circa 500 mila euro, si prevede l’inizio dei lavori per
i nuovi ambulatori, il centro di diagnostica e radiologia da realizzare nella ex sala ristorante della sede di
Pontassieve, a tale scopo destinata. L’inizio dei lavori è previsto nel mese di aprile, la conclusione nel mese di
agosto ipotizzando l’apertura della struttura nel mese di ottobre.
Questo grosso impegno finanziario è totalmente garantito dall’accordo sottoscritto con Fondazione Pubbliche
Assistenze, della quale Croce Azzurra è aderente in applicazione del protocollo d’intesa sottoscritto nel 2011
dal Comune di Pontassieve, Humanitas di Scandicci e Croce Azzurra. La nostra associazione è parte integrante
della Fondazione e ne condivide le scelte partecipando con due consiglieri al Consiglio Direttivo.
L’ accordo prevede anche un contratto di locazione degli ambulatori della sede di Pontassieve per 12 anni.
Mi preme, ancora una volta, mettere in rilievo gli importanti benefici per i nostri soci e per il territorio per i nuovi
servizi sanitari offerti dalla Fondazione con l’assicurazione di prestazioni diagnostiche specialistiche di primo
livello a prezzi sicuramente competiti ad integrazione dell’offerta pubblica.
I soci di Croce Azzurra, in quanto aderente alla Fondazione Pubbliche Assistenze, avranno la possibilità di
usufruire dei servizi in tutte le strutture della Fondazione con prezzi particolari previsti per i soci di tutte le
associazioni aderenti.
Il Consiglio Direttivo ha ritenuto tale scelta indispensabile per consentire nuove opportunità ai nostri Soci e
rafforzare ulteriormente la nostra Associazione.
Ricordo l’appuntamento importante per l’approvazione del bilancio consuntivo, l’assemblea è prevista il 23
aprile alle ore 21,15 in seconda convocazione nell’Auditorium “Lisetta Pratesi” della sede di Pontassieve,
partecipate!!!!

Antonio Amabile
Presidente Croce Azzurra
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Il volontariato, risorsa indispensabile
Il volontariato è una risorsa indispensabile. La società toscana ha nel volon-
tariato un modello di eccellenza che non ha uguali rispetto a molte altre
regioni d’Italia. È la nostra storia, è fatta di persone, di donne e di uomini che
si sono rimboccati le maniche e hanno dato il loro contributo.  
Non è un caso se sono nuovamente qui a ribadire che il volontariato da
decenni è una colonna portante del nostro modello di vita quotidiana. 
Questo per noi non deve essere un alibi, bensì uno stimolo, una spinta verso
la riaffermazione di quei valori fondati sulla solidarietà che rappresentano
l’unica vera via di uscita dal momento storico che stiamo attraversando. 
Un momento drammatico che da un lato vede la crescita dell’emergenza
occupazionale e dei bisogni dei cittadini, dall’altro un Governo che ha deci-
so di fare un passo indietro togliendo ai Comuni i finanziamenti per poter

dare queste risposte. Da amministratori però non ci compete la lamentela, ma la responsabilità di avan-
zare un progetto politico che dia la speranza di poterne uscire. Per questo è fondamentale riscoprire il
valore delle relazioni tra le persone, per far tornare attuali quelle forme di solidarietà del passato che ave-
vano un’importanza essenziale, perché non ti lasciavano solo e ti davano la forza di affrontare i momenti
difficili con dignità, quella dignità dell’individuo che oggi è troppo spesso calpestata. La crisi spinge a
ridefinire bisogni, diritti e nuove responsabilità anche individuali e in tutto questo non possiamo lasciare
soli coloro che hanno più bisogno. 
Oggi incontriamo tanta gente arrabbiata, ostile e sfiduciata per motivi più che comprensibili. Però non è
con la rabbia, né con la sfiducia nel prossimo che si trovano le soluzioni, ma con la riscoperta del valore
delle relazioni tra gli individui, tra istituzioni e cittadini. Uno dei luoghi dove queste relazioni avvengono
sono le associazioni di volontariato. 
Luoghi fatti di persone che aiutano gli altri, che contribuiscono a dare risposte ai nuovi bisogni che, con
grande senso di responsabilità, si fanno carico dei problemi dando un contributo indispensabile a salva-
re il nostro stato sociale  gravemente minato. 
Ma non solo questo, nell’associazionismo si combattono l’individualismo e si coltivano le buone relazioni,
quelle che non ci fanno mai sentire da soli di fronte ad un problema. 
Dobbiamo partire da qui, le istituzioni hanno il dovere di riconoscere a questo mondo un ruolo da prota-
gonista nella costruzione delle soluzioni, oltre che nella realizzazione di queste. Oggi più di sempre biso-
gna attivare un welfare circolare, capace di mettere in relazione le Associazioni con le Istituzioni con la
finalità di progettare e garantire insieme le tutele, i servizi e fare in modo che le risorse – anche se poche
– rimangano all’interno di questo circolo per continuare ad essere destinate veramente a chi ne ha biso-
gno. La speranza del cambiamento è nel valore delle relazioni, questa la strada da seguire. 
Una parte di ognuno di noi  per gli altri convinti che solo così potremmo, poi, non essere mai soli.

Monica Marini
Assessore alle Politiche Sociali

Comune di Pontassieve

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



La Croce Azzurra ha deciso di riproporre lo strumento del Bilancio Sociale, utilizzando principalmente i dati rela-
tivi alle statistiche, necessario a rendere maggiormente comprensibili tutte le attività svolte dalla nostra associazio-
ne e condividerne i risultati con i soci e rendere il più possibile visibili e trasparenti i dati.
La “S.M.S. CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA PONTASSIEVE” promuove la partecipazione
degli Associati e dei cittadini allo studio dei bisogni materiali e morali della collettività e si adopera nella ricerca
delle soluzioni volte al loro soddisfacimento. La risorsa più grande dell’Associazione sono i volontari che tutti i
giorni si mettono a disposizione nei vari settori, permettendo al delicato meccanismo organizzativo di proseguire
fluidamente. Certamente l’impegno richiesto loro è della massima importanza non solo per la costante presenza
ma anche per l impegno nel proporre nuove iniziative che riescano a dare risposte sempre più capillari sul territorio.
Con la costante attività delle Sezioni, l’Associazione è sempre più radicata sul territorio attraverso l’attivazione di
servizi medici ed ambulatoriali, servizi di trasporto sociale, servizi rivolti agli anziani fra cui attività ricreative,
attività in favore dei disabili, dei bambini, delle famiglie disagiate e della cittadinanza tutta mediante campagne
di prevenzione, formazione permanente, servizi di protezione civile e antincendio boschivo. Mi preme condivide-
re gli eccellenti risultati raggiunti con un sincero ringraziamento ai soci, ai volontari, che ci sostengono e ci per-
mettono con il loro impegno il raggiungimento degli obbiettivi preposti finalizzati a far crescere ulteriormente
questa nostra Associazione

Antonio Amabile
Presidente Croce Azzurra

Nota metodologica
Questo Bilancio Sociale rappresenta un documento di riepilogo che vuole mettere in relazione gli obiettivi che la
Croce Azzurra si era preposta con i risultati che effettivamente sono stati raggiunti. La caratteristica che lo con-
traddistingue è la trasparenza dei dati che sono messi a disposizione dei volontari, dei soci e dei cittadini permet-
tendogli di capire a fondo le scelte e le decisioni prese. L’obiettivo finale è quello di creare una descrizione del-
l’associazione in tutti gli ambiti che la compongono e soprattutto nel modo più semplice possibile, cosi che la
comprensione sia accessibile a tutti.
La stesura del documento è stata portata a termine seguendo e integrando con gli articoli dello statuto, che rappre-
senta in tutto e per tutto la missione dell’associazione.
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Organi Sociali
Assemblea dei Soci
Consiglio Direttivo formato da 17 membri
Presidente per il triennio 2012-2014 Sig. Antonio Amabile
Altri Organi Statutari: Collegio dei Sindaci Revisori e Collegio dei Garanti
Soci iscritti al 31 dicembre 2012 n. 13.073

Carta d’Identità
S.M.S. CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA PONTASSIEVE
Sede legale: Via di Rosano n° 17 - 50065 Pontassieve - Tel. 055 83.24.41 - Fax 055 83.24.422 Cod. Fisc. e P. Iva 01332450483
E-mail: uffici.amministrativi@croceazzurra.org - Sito: www.croceazzurra.org
- Atto Costitutivo 30.11.1947 Rogito Notaio Edilio RITZU Rep. 3947. Fasc 2030
- Iscrizione Pubblico Registro delle Imprese n° 8870
- Iscrizione R.E.A della Camera di Commercio di Firenze n° 213162
- Iscrizione Albo Regionale del Volontariato con Decreto Presidente Regione Toscana n° 934 del 19.09.94
- Riconoscimento personalità giuridica privata con Decreto Presidente Regione Toscana n° 157 del 31.03.95
- Associazione O.N.L.U.S. per il Dleg. 460/97

Sezioni attive
GIRONE Via Aretina, n°24 Tel. 055 65.93.969 fax 055 65.93.969
MONTEBONELLO-RUFINA Via Trieste, n° 34 Tel. 055 83.97.687 fax 055 83.96.990
PELAGO P.za Ghiberti, n° 3 Tel. 055 83.26.161 fax 055 832.79.19
PONTASSIEVE Via di Rosano n° 17 Tel. 055 83.24.41 fax 055 83.24.422
TROGHI P.za della Resistenza n° 1 Tel. 055 83.07.485 fax 055 83.07.928
SIECI P.za S. Chiari n° 2 Tel. 055 83.09.611 fax 055 83.28.355

Attività dell’Associazione
L’associazione è impegnata prevalentemente nel Settore Sanitario, Settore Sociale, Settore della
Protezione Civile, Formazione e aggiornamento Volontari. Nella sede viene ospitata l’Associazione di
Donatori Sangue, plasmaferesi e midollo Osseo. Al suo interno operano quattro gruppi di lavoro:

“Il Coriandolo” attività in favore di diversamente abili - “Cultura e Ricreativa”
“I ragazzi di’ Croce” - “Art in Troghi Group”.

La Croce Azzurra è punto di riferimento
AIDO Associazione Donatori di Organi
Associzione di Cremazione - Associazione Italiana Malattie di Alzheimer
CB - Associazione Radioamatori
Che in caso di necessità è in grado di integrarsi con la Protezione Civile e collegarsi con ogni zona e con ogni Istituzione.
È convenzionata con L’IMPRESA BRUSCHI E FRANCINI
Anche nei momenti di estremo dolore la Croce Azzurra è presente, avvalendosi di opportune convenzioni
INTERVENTI SPECIFICI Lega Italiana contro i tumori - ANLAIDS
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Missione, visione, valori
La S.M.S. Croce Azzurra fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e della solidarietà.
Gli obiettivi dell’ associazione sono il rinnovamento civile, sociale, culturale e l’affermazione dei valori della solidarietà
popolare. Persegue propri obiettivi attraverso l’attività dei propri soci prestata in modo personale,spontaneo e gratuito.
La Croce Azzurra persegue: l’affermazione dei principi di solidarietà popolare e di mutuo soccorso; lo sviluppo della
partecipazione attiva dei cittadini per la soluzione dei problemi sociali, sanitari, culturali, ambientali e di protezione
civile; lo studio dei bisogni morali e materiali della collettività,con particolare attenzione a quelli dei cittadini più
deboli,degli anziani,dei disabili,degli emarginati e di coloro che sono affetti da dipendenze; la ricerca del soddisfacimento
dei bisogni individuali e collettivi attraverso la pratica della solidarietà; l’organizzazione delle risposte ai bisogni morali e
materiali della collettività attraverso l’opera dei volontari; l’affermazione di una cultura di pace tra i singoli e tra i popoli,
la professione dei principi della “non violenza”, l’affermazione della libertà; la ricerca delle pari opportunità tra i cittadini
affinché, nel rispetto della libertà individuale, a tutti sia consentito di godere dei propri diritti e di esprimere la propria
personalità ; la collaborazione con l’A.N.P.AS., con le pubbliche assistenze, con le altre associazioni di volontariato, con
consorzi e cooperative, con istituzioni e con privati.
La Croce Azzurra non persegue fini di lucro.

Tratto da ARTICOLO 3 dello Statuto

Organigramma



CROCE AZZURRA PONTASSIEVE
BILANCIO SOCIALE 2012

4

Relazione sociale
I soci sono tutti coloro che, essendo iscritti alla Croce Azzurra, condividono e rispettano le norme dello statuto, del
regolamento e del codice etico.
Essi sono il cuore dell’Associazione, hanno diritto a partecipare alla vita associativa e a essere informati sull’ andamento
dell’attività. I soci possono partecipare alle elezioni avendo diritto a eleggere o essere eletti dirigenti dell’associazione.

SOCI DELLE SEZIONI

All’interno del settore sociale vengono svolte attività per diversamente abili
come il trasporto giornaliero verso centri terapeutici e di socializzazione e
viceversa, ma anche accompagnamento a manifestazioni quali concerti e
incontri sportivi.
Inoltre sono promossi progetti sociali per l’integrazione, molti dei quali con
il contributo del gruppo interno alla Croce Azzurra “Il Coriandolo”.
Non meno importante è l’accompagnamento degli anziani verso presidi ospe-
dalieri o altre strutture come il “Centro Diurno Anziani” nei locali della nostra
sezione di Sieci.
E’ inoltre attivo un servizio di spesa in collaborazione con Auser e Coop del
territorio,in contemporanea con attività ricreative quali tombola, tornei di
carte, merende, all’interno dei locali della nostra sede. Per tutta la cittadinan-
za sono attivi servizi di trasporto verso presidi ospedalieri, supporto infermieristico a domicilio e campagne di prevenzione.
Presso la sede e nelle sezioni è disponibile il servizio prenotazione CUP, gli ambulatori e il “Banco Alimentare” rivolto alle
famiglie disagiate mediante la consegna a domicilio e gratuitamente di pacchi alimentari. In determinati periodi dell’anno
presso le sezioni si tengono le caratteristiche feste sociali.

Settore Sociale

6159 servizi sociali

Il settore sanitario è riassumibile in tre sottogruppi: l’emergenza-Urgenza 118, i
trasporti ordinari e la guardia medica.
I trasporti ordinari comprendono i ricoveri e i trasferimenti presso presidi ospedalieri
ma anche visite specialistiche e trasporto dializzati, mentre i servizi di Emergenza-
Urgenza e Guardia Medica sono disponibili attraverso la chiamata al numero 118.
E’ parte integrante del settore sanitario anche tutto ciò che riguarda la prevenzione
come i controlli dell’udito, del diabete e odontoiatrici.
All’interno dell’associazione sono effettuate mammografie, hemoccult e prevenzione
del melanoma. Sono attivi tutti i giorni i servizi ambulatoriali con medici specialisti
e il noleggio di sussidi ortopedici.

Settore Sanitario

9151 servizi sanitari
Dei quali 2446 solo di emergenza
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Protezione Civile
Il gruppo protezione civile della Croce Azzurra è articolato sul territorio
con volontari operativi nelle sezioni di Montebonello, Pelago e Pontassieve.

I settori d'intervento della protezione civile sono:
• Antincendio boschivo
• Calamità naturali nazionali e internazionali
• Protezione civile
• Ausilio alla viabilità
• Servizi d’ordine Formazione

Le attuali convenzioni con la nostra Associazione:
• Regione Toscana: convenzione per antincendio boschivo comuni di Rufina, Pontassieve, Rufina
• Unione dei Comuni: convenzione per antincendio boschivo comuni di Rufina, Pontassieve
• Provincia di Firenze: convenzione per servizio di piena su primo tronco fiume Arno
• Unione dei Comuni: convenzione per emergenza neve/ghiaccio e spargisale
• Provincia di Firenze: convenzione per gestione del Posto
• Medico Avanzato zona Valdisieve
• Comune di Pontassieve: in attesa di rinnovo convenzione per interventi di protezione civile (pulizia strada, viabilità, ecc.)
• Comune di Pelago: in attesa di rinnovo convenzione per interventi di protezione civile (pulizia strada, viabilità, ecc.)

I corsi di formazione svolti:
• Corso antincendio presso il centro formazione regionale di Monticiano (Siena), circa 10 volontari formati;
• Corso per autisti mezzi fuoristrada protezione civile presso centro di formazione regionale di Monticiano (Siena);
• Corso per addetto sala operativa regionale protezione civile.

Il livello di preparazione e di formazione, permette alla nostra Associazione di poter intervenire su calamità naturale sia in
ambito locale sia nazionale/internazionale. In particolare, abbiamo un volontario inserito nella Colonna Mobile della
Regione Toscana per la gestione della segreteria in emergenza.

Nel corso dell’anno solare 2012 gli obbiettori del Servizio Civile hanno svolto un ruolo fondamentale all’interno
dell’associazione. Presso la nostra Associazione sono stati presenti:
10 Obiettori del Servizio Civile Regionale; 6 Obiettori del Servizio Civile Nazionale.

Servizio Civile

Riepilogo Servizi svolti anno 2012
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BAMBINI E COMUNITA’
Si è concluso il progetto che ha analizzato in profondità i contesti toscani selezionati (in part. Viareggio, Siena, Pontassieve,
Pontedera, Portoferrario) l'offerta di servizi integrativi ai minori, post scolastici o educativi; analizzare le possibilità
concrete di progettare e realizzare servizi rivolti ai minori in età scolare da, o in collaborazione con, le organizzazioni di
volontariato del territorio, con particolare riferimento alle ODV aderenti ANPAS.
Creare sistemi d’integrazione e condivisione con le reti locali sollecitando e rafforzando il dialogo tra i vari attori locali e le
P.A., rilevare i bisogni e le esigenze specifiche ai territori, in materia di servizi rivolti ai bambini e alle loro famiglie indi-
viduando cioè le esigenze delle Comunità locali che non sono assolte dall'offerta istituzionale locale.
Favorire percorsi e strategie di condivisione e confronto tra i vari attori locali, al fine di progettare (e in futuro realizzare)
servizi integrativi rivolti ai minori creando sinergie e integrazione tra i soggetti coinvolti.
I risultati evidenziano in modo particolare le risorse e i limiti del nostro territorio: forte senso di comunità, percepito, sen-
tito ed agito; presenza sul territorio di un gran numero di associazioni e di organizzazioni di terzo settore molto attive sia
nel loro ambito che nelle collaborazioni; presenza di una buona rete fra associazionismo, amministrazione locale e scuola;
difficoltà economiche, sia nel settore pubblico che privato, che del privato sociale, che rendono difficile il proseguimento
delle attività e delle iniziative in corso e compromettono l’attivazione di nuove; difficoltà, per alcuni soggetti di terzo
settore, a creare reti di collaborazione stabili e progettualità condivise, in grado di mettere a sistema le risorse disponibili
e incrementare l’efficacia dei progetti.

In collaborazione con A.N.P.A.S. Toscana

PEVINTEGRABILI
Il progetto prevede l’organizzazione di fine settimana per aiutare i diversamente abili nella socializzazione ed indipendenza.
Sostenere i partecipanti e le famiglie nella gestione del distacco. Far sperimentare ai partecipanti competenze ed abilità
relative alla vita indipendente.
Preparare i partecipanti, che hanno interesse e possibilità, a una successiva fase di vita fuori dal nucleo familiare di appar-
tenenza; Rafforzare l’integrazione dei partecipanti entro quei contesti naturali di aggregazione con i quali abbiamo già lavo-
rato nei precedenti progetti. Ci auguriamo di reperire nuove risorse per la prosecuzione di questa importante iniziativa.

PROGETTO NOTTE RESPONSABILE “TUTTI AL BALLO SENZA SBALLO”
Riuscire a ovviare a varie problematiche sociali che colpiscono i giovani tra i 18 e i 25 anni, oltre che con l'acquisto di un
veicolo da nove posti che permetta un trasporto sicuro e la responsabilizzazione del guidatore, che si assume il compito di
riportare a casa dalla discoteca i passeggeri incolumi, anche attraverso dei dibattiti aperti a tutti con lo scopo di informare
i giovani sui danni causati dall'abuso di alcool e sui pericoli che si corrono nel mettersi alla guida in stato di ubriachezza.
Importante è non travisare lo scopo di tali iniziative perché non si vuole favorire uno smodato consumo di alcool da parte
dei passeggeri, ma semplicemente intendiamo sensibilizzare i ragazzi a bere responsabilmente. Sono messe a disposizione
dei giovani le competenze di uno psicologo, psicoterapeuta che li accompagni nel loro percorso verso la comprensione del
problema. (Sezione di Sieci)

AUSILIO
Accompagnamento degli anziani a fare la spesa presso la Coop. Il progetto è gestito in
collaborazione con Auser e Sezione Soci Coop di Pontassieve.

BANCO ALIMENTARE
Il progetto consiste nella raccolta di generi alimentari di vario tipo per consegnarli in seguito
presso il domicilio delle famiglie con problemi finanziari che richiedono tale sostegno.

BUON FINE
Tale progetto è volto al recupero e riutilizzo a fini benefici dei prodotti che per le ragioni più varie (sfridi, prossimità della
scadenza, ecc.) rimangono invenduti presso le attività commerciali pur essendo perfettamente salubri, quindi commestibili
sotto il profilo igienico sanitario. I prodotti sono distribuiti, entro la data di scadenza, alle famiglie più bisognose.

I Nostri Progetti
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CENTRO DI NEUROPSICOLOGIA PER IL BENESSERE COGNITIVO NELL’ARCO DELLA VITA
Il concetto di salute è inteso come una condizione di completo benessere fisico, psichico, sociale e non solo come assenza di malattia.
La Croce Azzurra da anni ha già avviato il progetto “meglio prevenire che curare” comprensivo di diverse iniziative come
il controllo dell’udito, della vista e molto altro.
Dai dati emersi durante il corso “come migliorare la tua memoria” hanno fatto maturare nel gruppo di progetto, formato
da professionisti e dalla dirigenza dell’associazione, la necessità di intervenire in modo curativo e soprattutto preventivo.
Il “Centro di Neuropsicologia” è un servizio in rete sul territorio (Enti pubblici e privati, Associazioni e Cooperative) che
si propone di rispondere a problematiche cognitive, comportamentali, emotive e relazionali che riguardano il bambino, l’a-
dolescente, l’adulto e l’anziano: Intervento Neurocognitivo (valutazione e trattamento neuropsicologico e logopedico) di
tipo Preventivo, Abilitativo o Riabilitativo, Sostegno Psicologico Relazionale all’Individuo, alla Coppia Genitoriale e
Coniugale, alla Famiglia, Counselling alla Famiglia con membro portatore di disagio-disabilità (strategie di gestione),
Incontri di accompagnamento per un Reinserimento Sociale dell’Individuo nei suoi Contesti Significativi di Vita (famiglia,
lavoro, scuola); Incontri di Monitoraggio rispetto all’Intervento realizzato (a distanza di 1, 3, 6 mesi).

INSIEME 2012
Aiutare mediante sussidio economico le famiglie bisognose del territorio. La BCC di
Pontassieve, quale banca promotrice del progetto consegna alle Associazioni del territo-
rio (tra le quali Croce Azzurra) dei fondi perduti per il pagamento delle bollette delle
famiglie bisognose. I riferimenti delle famiglie da aiutare sono forniti a
quest’Associazione dal SAAS.

SORVEGLIANZA ATTIVA’
Il progetto comprende principalmente attività volte all’assistenza della popolazione anziana, tra tali attività assume parti-
colare rilievo quella di sostegno agli anziani “fragili”, attraverso le reti di solidarietà costituite con il supporto dell’associa-
zionismo e del volontariato del territorio comunale, al fine di favorire la loro socializzazione, sono stati attivati servizi fina-
lizzati alla prevenzione dell’esclusione sociale e solitudine. (Sezione del Girone).

VECCHI BISOGNI NUOVI SERVIZI
Attività di socializzazione anziani con incontri pomeridiani presso le Associazioni che hanno
messo a disposizione i propri locali. Gli assistiti partecipano ad attività come giocare a carte, fare
merenda e intrattenimento di vario genere. Nello specifico la nostra Associazione provvede anche
al servizio di accompagnamento presso le suddette Associazioni. (Sezione di Pelago).

SCUOLA E VOLONTARIATO
Partendo dalle preziose esperienze svolte nel corso degli anni dai volontari preparando esercitazioni di “pronto soccorso”
e di “protezione civile”, in tutte le scuole, allo scopo di potenziare il percorso verso una maggior cultura alla solidarietà è
stato proposto alle varie Direzioni scolastiche il Progetto: Scuola e Volontariato finanziato dal CESVOT.
L’obiettivo è promuovere fra i giovani la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva sviluppando l’incontro e il dia-
logo fra i principali attori del progetto, ovvero le associazioni di volontariato gli Enti che sul territorio si occupano di tema-
tiche sociali, i docenti e gli studenti dell’Istituto “ E. Balducci “, delle Scuole Medie “Maltoni” e delle Scuole primarie del
Circolo Didattico di Pontassieve. Il progetto prevede di realizzare uno o più incontri nelle varie classi finalizzati a sensibi-
lizzare gli studenti su una tematica particolare che l’Associazione è in grado di trattare. L’obiettivo è far conoscere agli stu-
denti il ruolo della Croce Azzurra, le attività svolte e a chi si rivolge insieme alla realtà associativa esistente sul territorio,
da permettere una riflessione ed un confronto su tematiche che riguardano tutta la collettività. Su proposta delle classi il 7
e 8 giugno è stata organizzata in tutta la Scuola una raccolta di generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà della
Val di Sieve Complessivamente sono stati raccolti 678 kg. di generi alimentari. Sempre all’interno del progetto: SCUOLA
E VOLONTARIATO nasce un idea specifica per la Scuola Elementare “G. Galilei” di Sieci.
In conseguenza dei tagli apportati alla scuola è venuta meno la possibilità di assicurare il tempo pieno in alcune Scuole del
Circolo, la Dirigente scolastica propone di coprire alcuni spazi temporali avvalendosi della presenza di personale ausiliario.
Il problema si pone in maniera particolare a Sieci nella classe I° e II° della Scuola Elementare G. Galilei.
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Dopo alcuni incontri tra la Direzione Scolastica, Insegnanti del plesso e la dirigenza della Croce Azzurra viene ipotizzata
una soluzione:
Viene infatti richiesta la presenza di quattro Volontari dell’Associazione per attività integrate
di sorveglianza con il compito di supporto agli alunni nel tempo scuola che intercorre fra le
attività didattiche curricurali. Con il corpo insegnante è prevista una la elaborazione di un pro-
getto che tratti le materie di cui i volontari della Croce Azzurra sono più esperti: primo soc-
corso, aiuto agli altri, solidarietà, come si costruisce una comunità solidale.
Il progetto rappresenta una “integrazione” tra l’Istituzione scolastica ed il volontariato inteso
come una risorsa sociale capace di entrare in ambiti di relazione che sono per loro natura
sottratti a interventi pubblici e richiedono piuttosto un confronto diretto tra bisogni e risposte
sociali.

FORMAZIONE
I numerosi volontari che operano nella nostra Associazione rappresentano l’importanza e la forza della Croce Azzurra.
Questo esercito pacifico e operoso ricco di carica umana, non può essere lasciato allo spontaneismo, alla buona volontà e
alla sensibilità dei singoli individui, ma deve essere supportato da un adeguato sostegno formativo.
Per questo la Croce Azzurra intende la Formazione, l’Aggiornamento dei Livelli nel settore sanitario una priorità, un dove-
roso impegno. I numerosi corsi attivati: corso BLS 34 volontari formati, corso emergenza sanitaria livello avanzato 26
volontari formati, corso BLSD 10 volontari formati, per l'ordinamento legislativo dei livelli, sono una testimonianza di
come intendiamo migliorare la professionalità dei nostri volontari, affinché gli interventi che quotidianamente sono svolti,
siano veramente efficienti ed efficaci, che l’azione del volontariato sia mirata e concorde al lavoro dei tecnici.
La commissione sanitaria ha sempre cercato di orientare la formazione su un alto livello.
La formazione cui tendiamo non può esaurirsi alle competenze tecniche ma vogliamo impegnarci su un’area di crescita
personale più ampia, come l’attenzione alla persona nella sua globalità, alla presa di coscienza dei bisogni su cui andiamo
a operare e su cui rispondiamo agli stessi.
Costruire dunque, delle capacità di sensibilizzazione, di esemplarità nelle relazioni, di conoscenza di problematiche riguar-
danti il disagio sociale alla marginalità, sono da ritenersi contenuti di formazione che qualificano il volontariato in quanto tale.
Ricordiamo che nei nostri locali nel 2012 a scadenze continue sono stati organizzati corsi di formazione di livello base,
livello avanzato e retraning per i nostri volontari attivi, inoltre la Croce Azzurra è sempre stata impegnata a tutte le inizia-
tive indette da ANPAS riguardo formazione e aggiornamento del personale volontario, tutto ciò per poter rispondere sem-
pre più alle esigenze dei nostri soci e cittadini.
Recentemente prende sempre più campo la formazione esterna che consiste nell’attuazione di corsi di bls, attuati dai for-
matori della Croce Azzurra, presso scuole medie e superiori in un intervallo compreso tra Gennaio e Maggio.
Tutto ciò prosegue di pari passo con il progetto “Firenze ci sta a cuore” che consiste nel fornire corsi di BLS alle scuole
superiori fiorentine. Sono tuttora attivi corsi di formazione esterna, presso associazioni pubbliche o private, dove sia stata
posta richiesta.

CONSUNTIVO ECONOMICO
I dati economici attuali, che necessitano di un’ulteriore
verifica, ci permettono di prevedere una sostanziale chiusu-
ra di bilancio in pareggio con un leggero avanzo di gestio-
ne che rispecchia fedelmente il bilancio preventivo.
Il risultato positivo conferma la serietà di gestione del grup-
po dirigente, il sostegno dei Soci e l’impegno insostituibile
dei Volontari.
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Croce Azzurra e Fiume Arno
Non possiamo dire che quest’inverno l’acqua sia mancata. Sicuramente le stagioni staranno
cambiando, veniamo da anni con inverni secchi e poco piovosi, da estati corte e torride ma
non possiamo dire che l’ultimo inverno non abbia alimentato la rete idrica/fluviale del nostro
territorio. Pensate che veniamo da una situazione molto preoccupante ad esempio per l’inva-
so di bilancino sceso a livelli minimi e da ordinanze sul divieto assoluto di utilizzo dell’acqua
per fini non domestici. Ho bene a mente la preoccupazione di tutti coloro che coltivano un
orto e si trovavano nella condizione di non poterlo neanche annaffiare! Ebbene si, acqua e
neve non sono mancati e non è potuto mancare neanche l’impegno della nostra Associazione
per garantire i supporti agli enti pubblici sulle criticità che si sono verificate. Vi chiedete cosa

ci incastra la Protezione Civile? Una delle convenzioni più datate che la Croce Azzurra ha stipulato nella sua storia
è proprio quella con la Provincia di Firenze relativa alla Polizia Idraulica. In caso di pioggia si innalzano i livelli dei
nostri fiumi ed ai nostri volontari spetta il compito della lettura degli idrometri e la verifica degli argini. La rete idrica
è divisa in cosiddetti tronchi, ovvero “settori di fiume”. La competenza della Croce Azzurra per i controlli arginali è
sul primo tronco del fiume Arno in riva destra, ovvero su tutto il percorso che va dalla confluenza con la Sieve (zona
parco Fluviale di Pontassieve) fino ad Anchetta. Gli idrometri invece sono posti uno sul fiume Sieve all’altezze del-
l’inceneritore, l’altro sul vecchio ponte di Rosano. Il cosiddetto ”servizio di piena” viene attivato dalla Polizia Idraulica
ogni qualvolta i livelli degli idrometri superano il “primo livello di
guardia” ovvero una soglia stabilita come prima criticità idrauli-
ca. Per fortuna quest’anno non siamo mai arrivati a vedere piene
importanti e il secondo livello di guardia non è stato fortunata-
mente mai raggiunto. All’attivazione di tale servizio i volontari
della Croce Azzurra si presentano dall’ufficiale idraulico presen-
te sul tronco di fiume e su sua disposizione iniziano le letture
idrometriche che generalmente vengono effettuate ogni 30 minu-
ti. I dati raccolti vengono poi comunicati alla sala operativa della
Provincia che monitorizza tutta la situazione. Finché i livelli non
tornano sotto ad una certa soglia la nostra presenza deve esse-
re garantita. Quest’anno più volte abbiamo espletato tale servizio
anche in ore notturne e a volte ininterrottamente fino alle 5. Un
bell’impegno se consideriamo che tutto è svolto da volontari che
la mattina si recano a lavoro!
Anche la neve ha fatto la sua parte, fortunatamente senza recare danni e problematiche degne di nota come acca-
duto nel 2010. Con un precedente articolo vi spiegai che la nostra associazione ha due mezzi spargisale, il primo
dislocato nella sezione di Pontassieve e l’altro in quella di Pelago, utilizzati per la salatura delle strade in base ad
una recente convenzione stipulata e rinnovata con l’Unione dei Comuni. Le nevicate dei mesi passati ci hanno visto
impegnati sui due Comuni per garantire un supporto indispensabile alle amministrazioni, riuscendo a garantire la
salatura degli abitati di Acone, Santa Brigida e Colognole sul Comune di Pontassieve e di Paterno su quello di Pelago.
Voglio concludere con una riflessione: oggi penso che il ruolo del volontariato sia determinante nella società e che
numerosi bisogni, dal sanitario al sociale alla protezione civile, trovano oggi una risposta adeguata anche grazie
all'impegno di questa risorsa, andando forse a sopperire dove gli
Enti non riescano autonomamente. Questo grande movimento si muove su alcuni principi irrinunciabili: la sponta-
neità, l’ascolto, la gratuità, la solidarietà. Avvicinatevi alla Croce Azzurra, leggete i nostri regolamenti, abbiamo biso-
gno di tutti per crescere e continuare quel cammino che i nostri fondatori iniziarono molti anni fa.

Luca Fappri
Responsabile Protezione Civile

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
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Gruppo Speciale A.I.D.O. Croce Azzurra Pontassieve
Artisti per la donazione degli organi “Tutta colpa dell’amore” ha presentato presso
la sala consiliare del comune di Pelago sabato 26 gennaio 2013, Poesie e Prose
in musica.
Erano presenti Roberto e Mariella Ferri produttori autori,interpreti di “Tutta colpa
dell’amore” e fondatori di artisti per la donazione organi,Leonardo Santoli (auto-
re delle tavole pittoriche) dott. Alessandro Pacini responsabile trapianti di orga-
ni asl 10 Firenze ,prof. Giandomenico Semeraro docente di storia dell’arte alla

accademia di Firenze e membro della associazione, Barbara Enrichi (membro dell’Associazione e interprete di alcu-
ni brani,.Ezio Alessio Gensini vice presidente avis san Piero a Sieve membro dell’Associazione e autore di alcuni
brani.Sandra Peroni presidente del gruppo Speciale A.I.D.O. Croce Azzurra,il sindaco del comune di Pelago Renzo
Zucchini Tilli Emilio Presidente consiglio comunale di Pelago.
In sala oltre a numerose persone interessate all’evento era presente il Dott. Eufrasio Girardi,coordinatore donazioni
Azienda Ospedaliera di Pistoia e membro dell’Associazione.
Visto l’importanza dell’argomento ci sono state varie domande da parte del pubblico inerenti alla donazione degli
organi e tessuti con soddisfazione si è conclusa la serata con un piccolo buffet.

Sandra Peroni
Il Presidente 

Il presente progetto nasce su proposta dell’Amministrazione Comunale di Pontassieve
al fine di coinvolgere una struttura privata, ad alta fruizione pubblica e con funzioni assi-
stenziali, nell’incremento della raccolta differenziata. AER SpA è solita richiedere la par-
tecipazione attiva di soggetti privati aperti al pubblico, collocando appositi contenitori

adibiti al conferimento di particolari tipologie di rifiuti da parte degli utenti fruitori, negli spazi privati della struttura stessa.
In particolare questa iniziativa si esplica nella collocazione di un contenitore apposito per la raccolta dei tessili, presso
la sede di Croce Azzurra collocata in Via di Rosano nella zona denominata “I Villini” nel capoluogo di Pontassieve.
Sede Croce Azzurra Via di Rosano in Pontassieve Il contenitore adibito alla raccolta dei tessili ha una capacità di
2.000 litri ed in genere contiene circa 180 kg di materiale.
Nel contenitore possono essere conferiti:
Abiti (pantaloni, gonne, camicie, cappotti, giacche a vento, etc…); maglieria; biancheria; cappelli; borse; cuoio e pelli.
Prima di inserirli nella feritoia in alto (si apre tirando la maniglia) occorre chiudere gli oggetti in sacchi di plastica. I
contenitori sono costruiti in maniera da proteggere gli indumenti per alcune settimane, fino al loro ritiro, per evitarne
il deterioramento.
Secondo le più recenti indagini statistiche, ogni anno una persona “consuma” in media circa 15/20 kg di materiale
tessile tra indumenti, biancheria ed accessori vari. Una buona parte di questo materiale si disperde attraverso l’u-
sura, i lavaggi e il deterioramento, mentre la parte restante finisce insieme alla spazzatura e, pertanto, viene smal-
tita in discarica o nei termovalorizzatori.
Questa massa di “rifiuti” che sembra quasi irrilevante, incide invece per almeno l’1% di tutta la spazzatura dome-
stica prodotta, che moltiplicata per il numero di abitanti diventa una somma altissima, sottratta alle discariche.

CONVENZIONE PER I SOCI
CAPPELLE DEL COMMIATO
Servizio 24 ore su 24
Via Forlivese, 24/B
S. Francesco - Pelago (Fi)
Via V. Veneto, 40
50065 Pontassieve (Fi)
www.azzura.com

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

Progetto Raccolta Materiali Tessili

 



S.M.S. CROCE AZZURRA P.A. ASSISTENZA S.M.S. CROCE AZZURRA P.A. ASSISTENZA
www.croceazzurra.org - webinfo@croceazzurra.org Periodico semestrale - Anno 25, numero 1 - Aprile 2013

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 10% sulle tariffe.

CAAF - CGIL
CONVENZIONE PER I SOCI

... nasce il nuovo bar, ristorante, pizzeria AAM PAPPABONA!
Aperto tutti i giorni a pranzo con menù speciali a 10 euro

e la sera dal giovedì alla domenica, vi proponiamo menù
che variano dal pesce fresco alle migliori specialità di
terra, passando per favolose pizze cotte a legna.
Ricordiamo che lo sconto del 10% sarà praticato ai soci
della Croce Azzurra dietro presentazione della tessera sociale.

Per info e prenotazioni: Via di Rosano, 17 - Pontassieve (Fi)
Tel. 055 9753972 - cell. 339 6273828 - 334 3113143

e.mail: taraload@gmail.com - facebook: AAM-Pappabona

Nella Sede della Croce Azzurra di Pontassieve...






