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Bilancio Consuntivo 2013
Il bilancio consuntivo 2013 della Croce Azzurra approvato dall’assemblea
ordinaria dei soci lo scorso 15 aprile, a cui ho avuto il piacere di partecipare,
si è chiuso con un avanzo di gestione di 4.000 euro. Splendido risultato che
si conferma per il quinto anno consecutivo a dimostrazione del grande
impegno dei volontari, dipendenti e degli organismi dirigenti che hanno
collaborato quotidianamente per raggiungere questo obiettivo.
La Croce Azzurra non solo ha saputo affrontare e superare le difficoltà
economiche in cui si era trovata negli anni passati, ma non ha mai fatto 
mancare una essenziale opera e azione a favore dei soci e di tutta la popo-
lazione della Valdisieve. Tutto mentre si mobilitavano risorse e idee per
sviluppare le attività a favore della popolazione tra servizi sanitari, assistenza
e inclusione sociale. Scelte coraggiose e lungimiranti perché pur essendo

stato raggiunto un equilibrio finanziario, superando i problemi di liquidità pregressi, non si è minimamente
rinunciato ad impegnativi e oculati investimenti in nuovi e ambiziosi progetti, in mezzi e strutture che
hanno consentito di incrementare ulteriormente le iniziative sociali, azioni di solidarietà, servizi sanitari,
nonché l'estensione delle attività della Protezione Civile sul territorio.
Senza contare la preziosa e rilevante risposta ai bisogni di visite specialistiche, esami di laboratorio e 
diagnostica a tariffe sociali per la popolazione e agevolate per i soci e volontari, resa possibile grazie alla
costituzione e la partecipazione alla Fondazione PAS. Scelta che ha portato un duplice beneficio visto che
ha contribuito anche allo sviluppo economico del territorio mantenendo e creando nuove opportunità di
lavoro per i nostri giovani. I tangibili risultati della Croce Azzurra, la più grande associazione del nostro
territorio - con circa 13.600 soci e 900 volontari che, gratuitamente, forniscono servizi di trasporto e as-
sistenza alle persone e consentono la raccolta di fondi per finanziare le attività istituzionali -, confermano
nuovamente il suo immenso valore sociale.
Un patrimonio di esperienze e di buone pratiche che credo debba essere ulteriormente valorizzato a van-
taggio di tutta la collettività, perché il volontariato rappresenta una risorsa inestimabile da mettere in luce. 
Come candidata alla carica di Sindaco di Pontassieve alle prossime elezioni amministrative auspico che
questa realtà possa essere rappresentata nelle istituzioni, pertanto sono felice e orgogliosa della candi-
datura del Presidente Antonio Amabile nella lista del Partito Democratico per le prossime amministrative
del 25 di Maggio perché porterà un contributo importante nella futura amministrazione.

Monica Marini
Assessore alle Politiche Sociali

Candidata a Sindaco del Comune di Pontassieve

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Estratto del verbale
Il 15 aprile si è svolta l’Assemblea Generale dei Soci della Croce Azzurra per discutere e deli-
berare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:
- Approvazione bilancio 2013
- Adempimenti statutari relativi alle elezioni degli organismi dirigenti del prossimo otto dicembre
- Varie ed eventuali.

L’assemblea, alla quale hanno partecipato numerosi soci, dopo aver approvato all’unanimità il bilancio 2013
chiuso per il quinto anno consecutivo con un risultato positivo, deliberato in merito agli adempimenti statutari
all’ordine del giorno e, sentita la proposta del candidato Sindaco per il Comune di Pontassieve Monica Marini
che ha chiesto di candidare il Presidente Antonio Amabile nella futura amministrazione comunale per valorizzare
e sviluppare il patrimonio di competenze ed esperienze maturate a vantaggio di tutta la collettività, ha deliberato,
all’unanimità, di approvare e sostenere la candidatura del Presidente Antonio Amabile alle prossime elezioni
amministrative, ringraziando il candidato Sindaco per la proposta e l’attenzione riservata alla nostra associazione.

La Redazione
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CROCE AZZURRA PONTASSIEVE
BILANCIO SOCIALE 2013

Anche quest’anno pubblichiamo il Bilancio Sociale 2013 della S.M.S. Croce Azzurra Pubblica Assistenza
Pontassieve perché vogliamo che le nostre attività siano sempre più conosciute dai soci e dai cittadini del
nostro territorio.
Il Bilancio Sociale 2013 testimonia che la nostra Associazione è sempre di più una realtà concreta e a testi-
monianza di ciò il 2013 ha visto l’ingresso della Croce Azzurra nella Fondazione PAS, con l’inaugurazione
nel mese di maggio dei nuovi ambulatori e servizi medici.
La Fondazione PAS, nata nel 2012, è la prima rete di centri medici del no profit nata in Toscana in campo
diagnostico, riabilitativo e ha tra le finalità la promozione dei valori dell’associazionismo democratico italia-
no e dell’Unione Europea e persegue, quindi, esclusivamente fini di utilità sociale.
Inoltre per tutto l’anno la Croce Azzurra ha svolto iniziative di sottoscrizione per raccogliere fondi per
l’acquisto di mezzi e automezzi per il trasporto sociale e realizzato progetti che hanno coinvolto una rete
estesa di associazioni del territorio sul tema della vulnerabilità sociale e delle nuove povertà.
I nostri servizi che non sono una novità, anzi sono il cuore pulsante della Croce Azzurra.
La lettura del Bilancio darà, ne sono certo, la misura del laborioso, tenace e specifico impegno di tutti coloro
che quotidianamente contribuiscono alla realizzazione di tutti i servizi, le attività e i progetti che vengono
descritti nelle pagine seguenti: i componenti del Consiglio Direttivo, i Comitati delle Sezioni, il personale
dipendente, i volontari, i soci che hanno condiviso le scelte e i progetti di questi ultimi anni.
A tutti noi un vero ringraziamento per il lavoro che quotidianamente svolgiamo per rendere la Croce Azzurra
l'Associazione al servizio di tutti i cittadini.

Antonio Amabile
Presidente della Croce Azzurra

CROCE AZZURRA PONTASSIEVE
BILANCIO SOCIALE 2013



Carta d’Identità
S.M.S. CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA PONTASSIEVE
Sede Legale: Via di Rosano, 17 - 50065 Pontassieve - Tel. 055 83.24.41 - Fax 055 83.24.422
Codice Fiscale e Partita Iva 01332450483
Email: uffici.amministrativi@croce azzurra.org - Sito internet: 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 19.09.1994
•Riconoscimento personalità giuridica privata con Decreto Presidente Regione Toscana n. 157
•del 31.03.95
•Associazione ONLUS per il Dlgs n. 460/97

Organi Sociali
Assemblea dei soci
Consiglio Direttivo formato da 17 membri
Presidente per il triennio 2012 -2014 Sig. Antonio Amabile
Soci iscritti al 31 dicembre 2013 n. 13.581

Sezioni Attive
GIRONE via Aretina, 24 tel. 055 65.93.969 fax 055 65.93.969
MONTEBONELLO - RUFINA via Trieste, 34 tel. 055 8397687 fax 055 83.96.990
PELAGO p.za Ghiberti, 3 tel. 055 83.26.161 fax 055 83.27.919
PONTASSIEVE via di Rosano, 17 tel. 055 8324.41 fax 055 83.24.422
TROGHI p.za della Resistenza, 1 tel. 055 83.07.485 fax 055 83.07.928
SIECI p.za S. Chiari, 2 tel. 055 83.09.611 fax 055 83.28.355

Attività dell’Associazione
L’Associazione è impegnata prevalentemente nel settore sanitario, sociale, della protezione
civile, formazione e aggiornamento volontari. Nella sede viene ospitata l’Associazione
di Donatori di Sangue, plasmaferesi e midollo osseo. Al suo interno operano 4 gruppi di 
lavoro:
“Il Coriandolo” attività in favore dei diversamente abili
“Cultura ricreativa” - “I ragazzi di’ “Croce” - “Art in Troghi Group”

La Croce Azzurra è punto di riferimento
AIDO Associazione Donatori di Organi
Associazione 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 per
interventi specifici con la 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 solida-
rietà. Gli obiettivi dell’Associazione sono il rinnovamento civile, sociale, culturale e l’affermazione dei valori
della solidarietà popolare. Persegue i 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 ANPAS, con le pubbliche assistenze, con altre associazioni di
volontariato, con consorzi e cooperative, con istituzioni e privati.
La Croce Azzurra non persegue fini di lucro.

Tratto dall’art. 3 dello Statuto

Organigramma
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Relazione Sociale
I soci nel 2013 sono 13.581 e sono aumentanti di ben 508 unità rispetto al 2012 e stanno ritornando ai
valori degli anni 2002/2003. Questo dato è un ottimo segnale per la Croce Azzurra perché significa che sta
facendo un buon lavoro sul territorio e sta recuperando ancora più credibilità nei suoi cittadini.

Settore sociale
Il settore sociale dell’Associazione svolge attività di trasporto giornaliero delle persone disabili nei centri di
socializzazione e terapeutici, ma anche alle iniziative sportive e musicali.
Inoltre la Croce Azzurra accompagna gli anziani nelle strutture sanitarie e al Centro Diurno Anziani aperto
dal 2006 nei locali della sede di Sieci.
Il Centro Diurno accoglie anziani non autosufficienti ed adulti inabili dei Comuni di Pelago, Pontassieve e
Rufina e, comunque, per l’area di competenza della Società della Salute Firenze Sud-Est, che si avvalgono
delle prestazioni previste dal servizio sanitario nazionale, organizzate sul territorio in base al Piano
Regionale e di Servizi Socio Sanitari. Nei locali le persone trovano un ambulatorio, uno spazio per le atti-
vità motorie e sale attrezzate per l’intrattenimento ed il tempo libero.
Anche nel 2013 il servizio Ausilio, in collaborazione con Auser e Coop ha funzionato molto bene e ha pre-
stato un aiuto importante agli anziani del territorio per i piccoli acquisti e la spesa.
Presso le varie sezioni dell’Associazione è sempre attivo il servizio di prenotazione CUP e il Banco
Alimentare, destinato al recupero delle eccedenze alimentari e alla loro redistribuzione gratuita alle persone
socialmente “escluse” ed economicamente in difficoltà.
Inoltre in tutte le nostre sedi durante tutto l’anno si svolgono le cene di sottoscrizione per l’acquisto di 
automezzi e le feste sociali.
Infine un’annotazione particolare è verso Il Coriandolo, nato
nel 2005, alla conclusione del primo Progetto Vita
Indipendente, dove alcuni giovani disabili e volontari hanno
ritenuto di dare vita ad un gruppo all’interno della Croce
Azzurra per avere l’opportunità di incontrarsi e promuovere
attività per il tempo libero e la socializzazione finalizzate ad
una reale integrazione nella società.
Il Coriandolo infatti organizza la partecipazione a concerti e
alle partite di calcio della Fiorentina allo stadio e partecipa
a tutte le iniziative che la Croce Azzurra propone a tutti i soci
(cene, feste, convegni, manifestazioni culturali).
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Settore Sanitario
Il settore sanitario è riassumibile in tre sottogruppi: l’emer-
genza-Urgenza 118, i trasporti ordinari e la guardia medica.
I trasporti ordinari comprendono i ricoveri e i trasferimenti
presso presidi ospedalieri, 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 diagnostica oltre al noleggio di
sussidi ortopedici.

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 e nazionali e internazionali
• Ausilio alla viabilità
• Servizi d’ordine
• Formazione

Le attuali convenzioni con la nostra Associazione sono:

I corsi di formazione svolti dal settore Protezione Civile sono:
•Corso antincendio
•Corso per autisti di mezzi fuoristrada
•Corso per addetto sala operativa regionale protezione civile

Il livello di preparazione e di formazione dei nostri volontari permette alla nostra Associazione di poter 
intervenire su calamità naturali sia in ambito locale che nazionale e internazionale. In particolare un nostro
volontario è inserito nella Colonna Mobile della Regione Toscana per la gestione della segreteria d’emer-
genza.
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REGIONE TOSCANA E UNIONE DEI COMUNI Servizio di antincendioboschivo per i comuni di
Rufina e Pontassieve

Servizio di piena sul primo tronco del fiume
Arno e per gestione del Posto

Servizi per emergenza neve/ghiaccio e spargisale

Medico avanzato

Servizi per interventi di protezione civile

PROVINCIA DI FIRENZE

UNIONE DEI COMUNI

ZONA VALDISIEVE

COMUNI DI PONTASSIEVE E PELAGO



Riepilogo Servizi Svolti

Servizio Civile
Nel 2013 i volontari del Servizio Civile sono stati 10 e hanno terminato nel mese di giugno. Il Servizio Civile
è importante per i giovani perché mette alla prova le loro capacità umane e aumenta la curiosità nel cono-
scere l’attività dell’Associazione. L’esperienza emozionante che hanno fatto questi ragazzi farà parte del
loro bagaglio culturale e di crescita professionale.

I nostri Progetti
INSIEME 2013
Nel 2013 l’assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di
Pontassieve ha deliberato, come già negli anni precedenti, di stanziare
20.000,00 euro per i bisogni del territorio che fanno capo ai comuni di
Pontassieve, Rufina, Londa, Dicomano, Pelago e Bagno a Ripoli (solo capo-
luogo).
La quota annuale destinata al comune di Pontassieve è stata di 8.535,75
euro. A tal proposito è stato istituito un tavolo, che si è riunito a cadenza
mensile, presso il S.a.a.s. di Pontassieve con il comune di Pontassieve,
la Misericordia di Pontassieve, la Caritas di zona, la Croce Azzurra di Pontassieve e la Parrocchia di Pelago
che ha analizzato i casi sociali su cui intervenire con un contributo sulle utenze, sulle spese mediche e
farmaceutiche. Questo tavolo si è rivelato molto utile perché sono stati affrontati tutte le varie problemati-
che del territorio che nell’ultimo periodo hanno avuto un incremento a causa del momento difficile dal punto
di vista sociale che stiamo attraversando.

LA COSTITUZIONE DI UN COORDINAMENTO TRA ASSOCIAZIONI A SIECI
La SMS Croce Azzurra ha collaborato attivamente in accordo con le associazioni: Polisportiva Sieci, Circolo
MCL Il Gabbiano, Circolo I° Maggio, per costituire un coordinamento.
L’obiettivo condiviso da tutti è quello di favorire la collaborazione reciproca, diffondendo informazioni, miglio-
rando la conoscenza reciproca, coordinando le attività promosse da ogni singola realtà e organizzando eventi
comuni su temi trasversali e di interesse generale.
Il coordinamento deve essere vissuto come opportunità, in quanto riunisce le diverse anime dell’associa-
zioni di Sieci attraverso lo scambio ed il confronto di esperienze in un ampio ventaglio di campi d’azione:
educativo, socio-sanitario, culturale, sportivo, ecc.
L’idea centrale è quella di sviluppare e valorizzare progetti indirizzati a tre macro fasce di età dove si con-
centrano i maggiori bisogni e necessità ma anche opportunità.
Le fasce sono: i bambini, gli adolescenti, gli anziani.
E’ già in fase operativa una serie di incontri seminariali tematici per genitori, studenti, insegnanti del com-
prensorio di sieci da realizzare all’interno della scuola G. Galilei di Sieci.
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Pontassieve

Sieci

Montebonello

Girone

Troghi

Pelago

Sociali

1.978

1.913

874

948

285

193

Sanitari

2.114 1.977 1.631 21 710

518

194

202

60

133

1.180 11 1.603 0

727 410 482 19

751 26 264 0

1.158 2 202 0

314 1 236 4

Emergenza Altri Servizi Protezione Civile Interni



NEL TERRITORIO CHE VORREI
Il progetto, realizzato grazie al contributo del Cesvot, aveva l’obiettivo principale di acquisire nuovi volontari
fra le persone diversamente abili.

Il percorso ha toccato le seguenti tappe:
• promozione del progetto all'interno delle famiglie di persone diversamente abili già conosciute
• dall’associazione
• individuazione e coinvolgimento delle persone diversamente abili come nuovi volontari
• mappatura delle realtà interessate ad accogliere il progetto
• coinvolgimento dei servizi sociali
• contatto con le realtà associative, con l’Istituto Superiore Balducci di Pontassieve, l’Istituto Vasari
• di Figline Valdarno e le biblioteche della zona.
I ragazzi individuati all’avvio del progetto sono stati 24 e 19 hanno iniziato un percorso d’inserimento e di
collaborazione come nuovi volontari nelle associazioni del territorio; solo 5 non sono riusciti per motivazioni
personali a portare a compimento il progetto anche se hanno potuto avviare i percorsi di integrazione.
Le associazioni cofinanziatrici che hanno aderito al progetto sono state: AUSER Pontassieve, Sezione Soci
Coop Pontassieve; Legambiente Associazione di Volontariato Verde Mondo Valdisieve; Associazione La via
di mezzo; ANSPI San Detole; Associazione Tarciso Melani di Contea.
Inoltre sono state coinvolte e hanno aderito con disponibilità e passione al progetto le seguenti associazioni:
Gruppo sportivo dilettantistico Libertas La Torre, Polisportiva Curiel, Il paese sulla collina di Sara Cerrini,
Saharawinsieme Onlus, Edera fiorita, Associazione volontari per la salute - Progetto Itaca di Firenze, La com-
pagnia della torre, l’Associazione SOUND, Gruppo Parrocchia San Giovanni Guarberto, La Torre sezione
ciclismo, AVGE Associazione volontari gruppo Elba.

TUTTI AL BALLO SENZA SBALLO
Cittadini e volontariato si organizzano per trovare una soluzione ai problemi
del Sabato sera. Parte da un gruppo di ragazzi che frequenta la Croce Azzurra
di Sieci l’idea di acquistare un pulmino da utilizzare per gli spostamenti nelle
notti fiorentine; poter andare nei locali notturni senza preoccuparsi poi di
dover guidare al ritorno quando si è stanchi. Una proposta che non a caso
parte dai giovani e ai giovani è proprio diretta. 
Croce Azzurra e cittadini - con il patrocinio del Comune di Pontassieve - orga-
nizzeranno una serie di eventi, serate, incontri, tutti finalizzati a raccogliere i
fondi per l’acquisto di un mezzo di trasporto che permetterà di accompagnare
e riportare a casa i ragazzi che si muovono nel week-end. libera.. Un progetto
che vede al centro ancora il volontariato, che anche in questo caso conferma il
suo ruolo di “portatore sano” di grandi valori, quei grandi valori che in un periodo
difficile come quello che stiamo attraversando diventano fondamentali per tutta la comunità. “Un plauso
all’iniziativa - afferma Monica Marini Assessore alle politiche sociali - che abbiamo da subito appoggiato e
che sosterremo anche durante il suo sviluppo nella speranza che questa mobilitazione positiva dei cittadini
sia da esempio virtuoso di come, tutti insieme, cittadini e istituzione possano collaborare per superare e
dare risposte concrete in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando”.

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

BANCO ALIMENTARE
Il progetto consiste nella raccolta di generi alimentari di vario tipo per consegnarli in seguito presso il domi-
cilio delle famiglie con problemi finanziari che richiedono tale sostegno.
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SORVEGLIANZA ATTIVA
La Sezione della Croce Azzurra di Pelago nel 2013 ha realizzato per 2 lunedì al mese il servizio portando,
con l’auto “per la terza età”, da Diacceto a Pelago, tre anziani che hanno trascorso il loro tempo alla Casa
del Popolo di Pelago, facendo vari giochi.
Inoltre i volontari della Sezione hanno partecipato il 20 e 21 aprile alla manifestazione FIORI D’AZZURRO
2013 a favore dell’Associazione Telefono Azzurro, vendendo piantine ed ottenendo una considerevole
somma. Per questo grande sforzo, la Sezione di Pelago ha avuto un attestato di ringraziamento per il lavoro
svolto dimostrando che i nostri Volontari sono molto sensibili alle problematiche dell’adolescenza. 
La somma ricavata dalla vendita delle piantine è servita a rafforzare la linea telefonica 19696, dedicata a
tutti i bambini che hanno bisogno.

VECCHI BISOGNI
La Sezione di Girone ha ripreso l’iniziativa “Mai dire vecchio” che si era interrotta
a causa di limiti economici. Ogni 15 giorni un’educatrice è stata presente allo
sportello presso gli ambulatori e ha svolto un monitoraggio sulle persone anziane
a rischio, ha risolto piccoli problemi o semplicemente ascoltato le persone. Nel
2013 sono stati distribuiti anche i pacchi alimentari.

SCUOLA E VOLONTARIATO
La Croce Azzurra è impegnata da tempo a realizzare un programma ben definito per tutte le Scuole del
nostro territorio. Si tratta essenzialmente di formazione ed informazione circa la protezione civile ma soprat-
tutto del pronto soccorso. Gli interventi si svolgono talvolta nelle singole classi, oppure in gruppi di studenti.
Per le Scuole Materne e le prime classi primarie si presentano ai ragazzi delle informazioni sottoforma di
giochi. L’attività viene realizzata dai nostri volontari con grande soddisfazione degli alunni ma anche degli
insegnanti.

Dal 2011, la presenza della Croce Azzurra nella Scuola assume un ulteriore compito particolare. Allo scopo
di mantenere il tempo pieno nella Scuola Primaria di Sieci sono state organizzate alcune riunioni tra
Direzione Didattica, Insegnanti e la Dirigenza della Croce Azzurra, con la partecipazione
dell’Amministrazione Comunale. Insieme viene ipotizzata una soluzione: sono richiesti quattro volontari per
attività integrate di sorveglianza con il compito di supporto agli alunni nel tempo scuola che intercorre tra
il tempo mensa e le attività didattiche curricurali.
Con il Corpo Insegnante viene periodicamente elaborato un progetto che logicamente risalti il primo soccorso,
aiuto agli altri, come si costruisce una comunità solidale. Per regolarizzare questa presenza dei volontari
nella Scuola è stata firmata una convenzione tra Direzione Didattica, Croce Azzurra e Amministrazione
Comunale. Periodicamente nel corso dell’anno scolastico vengono fatte delle verifiche con gli Insegnanti e
genitori. Tale convenzione è stata confermata anche per l’anno scolastico 2012-2013, con grande apprez-
zamento di tutti: dei genitori in primo luogo, ma anche degli Insegnanti e con grande gratificazione dei volontari.
E’ diventata consuetudine organizzare nel corso dell’anno scolastico, alcune iniziative solidali come la 

raccolta di generi alimentari, simulare il coinvolgimento dei ragazzi/e nel servizio
di volontariato “volontari per un giorno”, incontri gastronomici.

BUON FINE
Il progetto è volto al recupero e riutilizzo a fini benefici dei prodotti che per le
ragioni più varie 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.
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FORMAZIONE
La Croce Azzurra di Pontassieve ha realizzato nel corso del 2013 n. 5 corsi interni che hanno formato 155
volontari che hanno preso la seguente qualifica:
•LIVELLO BASE (2 CORSI) Circa 40 persone
•LIVELLO AVANZATO (1 CORSO) Circa 25 persone
•RETRAINING AVANZATO Circa 70 Volontari
•RETRAINING BLSD 118 Circa 20 Volontari

CORSI ESTERNI
•SCUOLE ELEMENTARI ‘La Protezione Civile a scuola’ Circa 200 ragazzi
•SCUOLE SUPERIORI ‘BALDUCCI’ BLS a 50 ragazzi
•ADESIONE CON ANPAS AL PROGETTO ‘Firenze ci sta a cuore’
•CORSO BLS ALLE 5 SUPERIORI
•CORSI LEGGE 81/08 PER AZIENDE IN COLLABORAZIONE CON DITEK

IL PRESTITO SOCIALE - ZONA FIORENTINA SUD:
INSIEME PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE
La Croce Azzurra di Pontassieve nel 2013 è stata capofila del
progetto denominato: “Zona Fiorentina sud Insieme per favo-
rire l’inclusione sociale” al quale hanno partecipato anche la
Misericordia di San Casciano Val di Pesa, la Croce d’Oro di
Grassina, la Caritas di Fiesole, La Misericordia di Figline
Valdarno, la Misericordia di Pontassieve.
Il progetto ha dato una concreta boccata di ossigeno alle
famiglie del nostro territorio che si sono trovate in tempora-
nee e contingenti situazioni di disagio o di fragilità economica.
Lo strumento utilizzato è stato quello del prestito sociale di
importo massimo di 3.000,00 euro da restituire senza inte-
ressi né spese entro 36 mesi.
Il progetto che ha previsto l’apertura di Centri d’Ascolto, è
stato preceduto da un’apposita formazione dei volontari che
si sono poi impegnati a raccogliere le richieste, ad accertare
l’esistenza dei requisiti stabiliti dal bando e a istruire la pratica da presentare all’organismo di controllo che
ha disposto l’erogazione dell’importo alla famiglia richiedente.
I nostri volontari sono stati molto operativi e responsabili perchè hanno saputo costruire con i richiedenti il
prestito dei percorsi per guidarli nel superamento del momento di difficoltà.
Infine questo progetto ha fatto in modo che s’instaurasse una buona collaborazione con i servizi sociali 
territoriali per monitorare l’andamento del piano di rimborso e ha arricchito l’Associazione di una nuova
esperienza a complemento di quanto portato avanti da tempo nel campo del disagio e delle nuove fragilità.
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EVENTI
25 gennaio 2013. Presentazione del ciclo di incontri, presso la sezione di Sieci, denominato “ESSERE
DONNA: IERI, OGGI E DOMANI”. Il percorso è stato un’occasione di incontro e scambio per le donne dove
si è riletta la loro storia e la loro vita nell’ottica migliore per loro stesse, affrontando la loro femminilità dalla
loro infanzia fino ad oggi.
26 gennaio 2013 - Il ricavato della serata gastronomica organizzata dalla sezione di Sieci è stato utilizzato
per l’acquisto di un nuovo mezzo e per potenziare i servizi sociali e sanitari dell’Associazione;
9 febbraio 2013 - Inaugurazione di una nuova autovettura per il trasporto sociale (S. Brigida);
8 marzo 2103 - Cena per volontari, dipendenti e volontari del servizio civile nazionale e regionale;
9 e 23 marzo 2013 - Serata gastronomica alle Sieci;
19-21 aprile 2013 - Sagra del fritto alle Sieci;
23 aprile 2103 - Assemblea generale dei soci dell’Associazione;
4 maggio 2013 - Inaugurazione dei nuovi ambulatori della Rete PAS;
5 maggio 2013 - Pranzo sociale alla sezione di Troghi;
25 maggio 2013 - Cena sociale alla sezione di Troghi;
20 giugno 2013 - Cena per volontari e dipendenti Croce Azzurra, dell'Humanitas di Scandicci e Firenze;
24 agosto 2013 - Festa sociale alle Sieci;
Settembre 2013 - Festa del volontario della sezione di Pelago;
11 ottobre 2013 - Assemblea dei volontari;
20 ottobre 2013 - Gita a La Spezia al museo Navale della Marina Militare con il gruppo “Il Coriandolo”,
“Il Pentagramma” e tanti amici, a conclusione del progetto Pevintegrabili;
3 Novembre 2013 - Corso BLS_D e PBLS_D presso l’auditorium della Croce Azzurra per formare nuovi
volontari all’utilizzo di defibrillatori semiautomatici in emergenza sanitaria;
22 novembre 2013 - Incontro con i cittadini di Sieci;
26 novembre 2013 - Incontro con i cittadini di Pontassieve;
29 novembre 2013 - Incontro con i cittadini di Montebonello;
8 dicembre 2013 - In occasione della Festa dei donatori di plasma e sangue, inaugurazione dei nuovi locali
destinati alle attività diagnostiche ambulatoriali e dei nuovi automezzi per i servizi sociali.
20 dicembre 2013 - Assemblea generale dei soci dell’Associazione.

Consuntivo Economico Complessivo 2013
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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 (in orario
d’ufficio).
Ai soci della Croce Azzurra verrà applicato uno sconto del 10% sulle tariffe.

CAAF - CGIL

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 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 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

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. e Fax 055 8368273

Cell. 335 7234130-1

SOCREM FIRENZE
SOCIETA’ PER LA

CREMAZIONE DI FIRENZE

Convenzioni per i Soci Croce Azzurra

per iscrizioni e rinnovo tessere rivolgersi presso gli uffici amministrativi della
Croce Azzurra di Pontassieve, Via di Rosano 17

                                  




