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Come di consueto pubblichiamo Il Bilancio Sociale della Croce Azzurra Pontassieve, uno strumento 
necessario a rendere maggiormente comprensibili tutte le attività svolte dalla nostra associazione e 
a far percepire con esattezza quanto e quale sia l’ impegno della Croce Azzurra nei confronti della 
popolazione tutta.

 In particolare l’anno 2018 ha visto oltre all’ insediamento del nuovo Consiglio Direttivo costituito 
da persone eterogenee e diverse per età, il trasferimento delle attività della sede nei nuovi locali 
ristrutturati e il consolidamento di 3 nuovi dipendenti in supporto alla preziosa e insostituibile attività 
dei nostri volontari che nell’anno appena trascorso hanno permesso lo svolgimento di quasi 22.000 
servizi;  servizi che non sono una novità, ma che anzi sono il cuore pulsante della Croce Azzurra!

La lettura del Bilancio con il dettaglio di tutte le iniziative realizzate darà , non solo la misura del 
laborioso e tenace impegno di tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla realizzazione di 
tutti i servizi, le attività e i progetti ma anche la visione della capillarità della nostra Associazione che 
sviluppa la sua presenza su tutto il territorio della Valdisieve, su parte del Valdarno  estendendo alcuni 
servizi fino ai margini di Firenze Sud. Sottolineo che questa particolare articolazione territoriale assicura 
da un lato una lettura attenta dei bisogni del territorio e la possibilità di intervenire tempestivamente; 
dall’altro lato la “specificità” di ogni singola Sezione richiede una gestione attenta delle risorse umane, 
finanziare e strumentali.

Concludo con un caro ringraziamento al Consiglio Direttivo, ai volontari, ai dipendenti e ai soci che ci 
sostengono e ci permettono con il loro impegno il raggiungimento degli obbiettivi preposti e a loro, 
insieme ai nuovi eletti, rivolgo una richiesta di rinnovato impegno, necessario per una ulteriore crescita 
della nostra associazione.
               
              Il Presidente
             Fernando Baffoni

CARTA D’IDENTITÀ
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ORgANI SOCIALI
L’organigramma della associazione insediato dal 3/01/2018

MISSIONE, VISIONE E VALORI 
Tratto dall’art. 3 dello Statuto

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 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, 
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- 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’op-
era 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 volon-
tariato, con consorzi e cooperative, con istituzioni e privati.

La Croce Azzurra non persegue fini di lucro.

LE NOSTRE SEDI
GIRONE  via Aretina, 24  tel. 055 65.93.969  fax 055 65.04.965

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

I nostri volontari sono presenti in tutte le Sezioni - cittadini che mettono a disposizione il pro-
prio tempo e le proprie capacità per gli altri e per la cittadinanza in modo assolutamente gra-
tuito.

Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà, opera per la crescita della 
comunità locale e per il sostegno dei soggetti più deboli della società in stretto rapporto con 
le istituzioni locali.

LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è impegnata prevalentemente nel: Settore Sanitario - Settore Sociale - Settore 
Protezione Civile - Formazione e Aggiornamento Volontari

La Croce Azzurra è socia della Fondazione PAS. Gli ambulatori della Fondazione PAS sono ap-
erti tutti i giorni e sono situati in via di Rosano 18 a Pontassieve dove vengono offerti ai nostri 
soci e ai cittadini prestazioni ambulatoriali e specialistiche a prezzi contenuti.

Tutte le mattine inoltre si possono fare i prelievi (in convenzione ASL) su prenotazione.

La Croce Azzurra è socio partecipante della Fondazione Nuovi Giorni che nata nel 2010 assi-
cura alla persone disabili non autosufficienti un futuro protetto, supportandole concretamente 
nel loro processo di graduale ma completa autonomia. 

Nella sede di Pontassieve è attiva una delle più efficienti unità di raccolta sangue e plasma 
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effettuata dall’Associazione dei Donatori di Sangue – Plasmaferesi e midollo osseo dove setti-
manalmente, oltre alle raccolte straordinarie, vengono raccolti sangue e plasma. L’Associazione 
vanta complessivamente 3038 volontari e solo nel 2018 hanno donato 1947 persone. Significa-
tiva inoltre l’iniziativa con l’Istituto Superiore Balducci di Pontassieve, che da oltre 10 anni 
collabora con l’Associazione Donatori. Gli studenti hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. 
Nel 2018 79 studenti hanno effettuato la visita di idoneità, successivamente 49 di questi hanno 
donato per la prima volta. Nell’anno 2018 i nuovi donatori risultano 120. 

Sono presenti inoltre gruppi di lavoro che operano particolarmente nell’ambito della disabilità 
e della socializzazione:

IL CORIANDOLO con attività di socializzazione in favore di diversamente abili. Il gruppo gesti-
to da alcuni giovani disabili, le loro famiglie e i Volontari dell’Associazione promuove le attività 
di tempo libero e di socializzazione della Croce Azzurra finalizzate a una reale integrazione 
nella società. 

ART IN TROGHI GROUP compagnia teatrale nata da un gruppo di volontari della Sezione di 
Troghi

La gestione del bar e ristorante della sede è stata affidata alla Cooperativa Sociale Onlus Ma-
trix che ha come scopo principale l’inserimento lavorativi di soggetti diversamente abili.

La CROCE AZZURRA collabora con:

AIDO Associazione Donatori di Organi

Associazione di Cremazione 

È convenzionata con l’IMPRESA BRUSCHI E FRANCINI per i servizi di onoranze funebri

IL SETTORE SANITARIO
Il settore sanitario della Croce Azzurra è riassumibile in tre sottogruppi:

l’emergenza – urgenza 118
trasporti ordinari (ricoveri e trasferimenti presso i presidi ospedalieri, visite specialistiche e 
trasporto dializzati)
guardia medica presente nei locali della sede di Pontassieve e della Sezione di Montebonello.

Il settore sanitario nel 2018 ha continuato la collaborazione con ISPO per la prevenzione oncologica 

Nelle nostre sezioni sono ospitati medici di base e/o medici specialistici.

L’Associazione dispone anche di sussidi ortopedici che vengono messi a disposizione dei propri 
soci; nell’anno 2018 abbiamo soddisfatto le esigenza di 230 soci.

SETTORE SOCIALE
Particolare rilevanza assume nell’attività dell’Associazione l’intervento rivolto alle persone di-
versamente abili che assicura il trasporto giornaliero ai centri di socializzazione e terapeutici e 
istituti scolastici. L’intervento è svolto in stretta collaborazione con i servizi sociali istituzionali 
locali.

Quotidianamente circa 80 persone disabili vengono nelle ore mattutine accompagnati dalle 
loro abitazioni ai centri specializzati o agli istituti scolastici e riaccompagnate nel pomeriggio. 
Un progetto che vede impegnato un importante numero di mezzi e tanti volontari che, oltre a 
permettere di contenere i costi nel rispetto delle singole convenzioni, ci consentono di far fronte 
alle richieste; richieste che sono in costante aumento.

Il settore sociale si occupa inoltre della realizzazione di numerosi progetti sociali di seguito el-
encati:
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PRESTITO SOCIALE

E’ continuata, seppur ridotta rispetto agli anni precedenti a causa del mancato rifinanziamento del 
progetto da parte della Regione Toscana,  l’attività del microcredito sociale; il progetto iniziato nei 
primi mesi del 2014 vede coinvolte oltre alla nostra Associazione che ne è capofila e responsabile am-
ministrativo anche la Misericordia di Pontassieve, di Figline Valdarno, di San Casciano e  di Tavarnelle.  

Si tratta di piccoli prestiti fino a 3.000 euro per persone in condizioni di momentanea vulnerabil-
ità finanziaria, economica e sociale. L’obiettivo è di favorire l’inclusione sociale anche attraverso 
condizioni di accesso al credito più favorevoli rispetto a quelle ordinarie di mercato, senza interessi 
spese e commissioni accessorie. I prestiti vengono erogati con un’istruttoria veloce e semplificata.

L’obiettivo del Microcredito Sociale punta ad accompagnare le persone verso una più consape-
vole gestione del denaro, responsabilizzare sull’importanza del risparmio, inserirle in una rete che 
dia punti di riferimento e consigli. 

Nell’anno 2018 il progetto è proseguito è sono stati attivati n.15 prestiti per un totale di € 22.500,00

BANCO ALIMENTARE

In stretta collaborazione con i servizi sociali associati del comuni associati del territorio continua 
inoltre l’attività del  Banco Alimentare che nell’anno 2018, nei nuovi locali messi a disposizione 
dell’amministrazione comunale di Pontassieve, ha effettuato 23 giornate di consegna dei generi 
di prima necessità esclusivamente  alle  famiglie tutte segnalate dagli stessi servizi sociali. Sono 
state interessate al servizio oltre 50 nuclei familiari e distribuiti circa kg 12.000 di generi alimen-
tari raggiungendo l’obbiettivo di una distruzione quindicinale con una media di frequenze di n.38 
famiglie per ogni giornata.

Alle classiche e consolidate forme di approvvigionamento dei generi rappresentate dalla confer-
ma della convenzione con l’Associazione “Banco Alimentare Onlus” , dalle due raccolte alimentari 
organizzate  presso il Supermercato Coop di Pontassieve, e dal gestore della mensa comunale 
(Cir Food), si è aggiunto un nuovo importante accordo con la Unicoop che ci permette di prel-
evare ogni settimana prodotti con confezioni leggermente deteriorate messi  disposizione dal 
supermercato di Pontassieve e soprattutto nei giorni della distribuzione, generi di forneria da 
distribuire agli utenti del servizio. 

PROgETTO “ CAFFE’ ALZHEIMER”

Il Progetto, finanziato dalla Fondazione PAS, è proseguito anche nel corso del 2018 nella nostra 
sala Lisetta Pratesi  dove sono stati organizzati incontri bisettimanali con la presenza di personale 
specializzato in animazione delle serate.

Il Caffè Alzheimer è uno spazio gratuito e informale dedicato alle persone malate di Alzheimer e 
alle loro famiglie nato per rompere l’isolamento e l’autoesclusione per incoraggiare l’espressione 
delle emozioni e per vivere insieme  momenti di intrattenimento di  sollievo  e  sostegno reciproco 
in un clima disteso ed amichevole .

Dal mese di ottobre 2018,grazie alla nostra collaborazione con la Cooperativa Sociale Nomos di 
Firenze le sedute del Caffè Alzheimer avvengono con frequenza settimanale offrendo così ai ma-
lati e alle loro famiglie maggiori opportunità di incontro.

PUNTO DI INFORMAZIONE SOCIALE

Dal mese di giugno 2018 è attivo il Punto di Informazione Sociale aperto tutti i giovedì pomerig-
gio. L’inizio del servizio, in collaborazione con Coop.Sociale Nomos, ci ha consentito di far coinci-
dere l’esigenza di aprire uno sportello nell’ambito del progetto “Pronto Badante” della Regione 
Toscana e nel contempo fornire agli utenti una serie di informazioni utili per l’accesso ai servizi 
offerti nel territorio nel campo sociosanitario con particolare riferimento, ma non solo alle persone 
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anziane. Inoltre presso la Sezione di Sieci, in collaborazione con Lilt, è in funzione 1 volta alla set-
timana uno sportello per  fornire informazioni alle donne sul tumore al seno.

PROgETTO TESSERE COMUNITA’

Il progetto, nato grazie alla collaborazione fra la nostra Associazione –capofila- l’Amministrazione 
Comunale di Pontassieve, L’Istituto Comprensivo di Pontassieve e l’Associazione Uno per Tutti, è 
stato finanziato da Regione Toscana  a dicembre 2018 e produrrà i suoi effetti operativi soprat-
tutto all’interno delle Istituzioni Scolastiche con il coinvolgimento di un numero elevato di alunni 
nell’anno 2019.

Sono previste quattro tipologie di azioni così sintetizzabili:

 A - Organizzazione di uno spazio a disposizione di attività giovanili nella sala Lisetta Pratesi. 
Questo ci permetterà di migliorare l’attrezzatura dell’Auditorium per sviluppare il progetto di 
crescita e arricchimento promosso dal gruppo dei giovani “QDC - Quelli di’ Croce” che già stan-
no operando all’interno della struttura messa a disposizione.

 B - Organizzazione, d’intesa con la dirigenza scolastica e con il comune di Pontassieve, di attiv-
ità di supporto all’apprendimento in orario extra scolastico per alunni aventi difficoltà di appren-
dimento con la presenza di operatori specializzati,

 C - Corsi di teatro e yoga integrati aperti anche a soggetti diversamente abili

 D - Presenza di nostre operatrici all’interno delle classi della terza media di Pontassieve per 
lezioni tecniche di pronto soccorso

SCUOLA E VOLONTARIATO

Con varie modalità si sono coinvolte le scuole del territorio, a cominciare dalle elementari, sen-
sibilizzando al valore della Solidarietà i bambini e i loro genitori. Si ricorda che dal 2011 la Croce 
Azzurra continua la sua presenza nella scuola elementare di Sieci grazie a una convenzione  con la 
Direzione Didattica alla quale fornisce supporto con attività integrate di sorveglianza degli alunni 
nel tempo scuola che intercorre tra il tempo mensa e le attività didattiche curriculari.

VIgILANZA AMBIENTALE

Riconfermata la convenzione con il comune di Pontassieve per svolgere la vigilanza presso i plessi 
scolastici (itinerari e attraversamenti pedonali degli alunni delle scuole) e controllo dei giardini, dei 
parchi pubblici e spazi urbani di particolare interesse nei territori di Pontassieve e Montebonello

INSIEME PER L’INTEgRAZIONE 

Continua l’attività del progetto “insieme per l’integrazione” finanziato dall’ANPAS Toscana e da 
tante iniziative di autofinanziamento,  finalizzato all’integrazione dei minori disabili nelle attività 
sportive, culturali e ricreative del territorio. Il progetto viene svolto in collaborazione con Associ-
azione Uno per Tutti e Polisportiva Sieci. Si è sviluppato nell’anno 2018 con attività di rugby inte-
grato  per ragazzi diversamente abili e con attività assistita con animali tenuta dalla scuola cani 
guida della Toscana.

INSIEME 2018

La Croce Azzurra partecipa insieme al tavolo di coordinamento convocato dai servizi sociali del 
Comune di Pontassieve nel quale vengono affrontate le tematiche sociali più rilevanti e distribuito 
il finanziamento messo a disposizione della Banca di Credito Cooperativo per le situazioni di più 
grave difficoltà in particolare per il pagamento di bollette energetiche e per l’acquisto di generi 
per il banco alimentare.

Per il finanziamento delle attività sociali nel corso dell’anno abbiamo anche organizzato anche:
Tornei di Burraco e Lotteria di Natale dalle quali sono stati ricavati proventi per circa € 10.000,00
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LA PROTEZIONE CIVILE
Il gruppo Protezione Civile della Croce Azzurra è articolato sul territorio con i 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

Anche nell’anno 2018 il gruppo Protezione Civile antincendio della Croce Azzurra ha proseguito 
le attività relative alla salvaguardia del territorio e del patrimonio boschivo ed ha proseguito la 
collaborazione con la Regione Toscana per l’antincendio boschivo sui comuni di Pontassieve, 
Pelago e Rufina e con la Città Metropolitana di Firenze per il servizio di piena sui fiumi Arno e 
Sieve e con l’Unione dei comuni Valdarno/Valdisieve per quanto riguarda l’utilizzo degli spargi-
sale durante il periodo invernale.

E’ inoltre sempre attiva la collaborazione con i gruppi sportivi e le associazioni del territorio per 
tutti gli eventi sportivi e ricreativi.

Il settore si avvale inoltre del supporto di CB-Associazione Radio Amatori che in caso di ne-
cessità è in grado di integrarsi con la Protezione Civile e collegarsi con ogni zona e con ogni 
Istituzione

I SERVIZI SVOLTI
Nel corso del 2018 si sono realizzati complessivamente 21.853 con oltre 890.000 Km percorsi così 
come dettagliato nella tabella sottostante.

  118 TRASPORTI 
ORDINARI 

DIALISI RIABILI-
TAZIONE

 TRASPORTI 
PAZIENTI 

ONCOLOGICI

TURNI 
TRASPORTI 

INTERNI  
CAREGGI 

SOCIALI SERVIZI A 
OBLAZIONE

 P.C./
ANT. 

SPORTIVI  PAS SERVIZI 
VARI 

utilizzi auto 
Guardia 
medica, 
servizi 

interni vari

 TOTALE 

                     
PONTASSIEVE 2866 1756 1095 431 154 73 3308 805 23 70 276 51 10908

VAL DI SIECI 53 130 22 44 846 386   1 2 1484

   Molin Del Piano   27   5 884 348     1264

   Monteloro   57 77 13 9 13 144   313

   S.Brigida   3 71   127 93       294

MONTEBONELLO 464 234 446 110 63 1227 425 42 6 1 76 3094

GIRONE 26 90 331 69 2 1247 332   31 2128

TROGHI 441 270 224 24 2 134 384   1 1480

PELAGO 60 116 79 12 428 193 888

                     

TOTALE 2018 3356 2721 2536 953 308 75 8214 3110 65 78 277 160 21853

TOTALE 2017 3202 2554 2925 606 359 80 8587 3081 118 86 276 164 22038
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Servizi anno 2018

118
26%

SOCIALI
30%

TRASPORTI 
ORDINARI

16%

DIALISI
10%

SERVIZI AD
OBLAZIONE

7%

PAS
3%

SERVIZI
SPORTIVI

1%PC/ANT.
0,5%

RIABILITAZIONE
4%

TRASPORTO PZ.
ONCOLOGICI

1%

TRASPORTI INTERNI
CAREGGI

1%

SERVIZI
VARI
0,5%

Confronto servizi totali 2018 su 2017

0 2250 4500 6750 9000

118

SOCIALI

TRASPORTI ORDINARI

DIALISI

SERVIZI AD OBLAZIONE

PAS

SERVIZI SPORTIVI

PC/ANT.

RIABILITAZIONE

TRASPORTO PZ. ONCOLOGICI

TRASPORTI INTERNI CAREGGI

SERVIZI VARI

  118 TRASPORTI 
ORDINARI 

DIALISI RIABILI-
TAZIONE

 TRASPORTI 
PAZIENTI 

ONCOLOGICI

TURNI TRASPORTI 
INTERNI CAREGGI 

SOCIALI SERVIZI A 
OBLAZIONE

 P.C./
ANT. 

SPORTIVI  PAS SERVIZI VARI 
utilizzi auto Guardia 

medica, servizi interni

TOTALE 2017 3202 2554 2925 606 359 80 8587 3081 118 86 276 164
TOTALE 2018 3356 2721 2536 953 308 75 8214 3110 65 78 277 160
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PONTASSIEVE
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VAL DI SIECI

MONTEBONELLO

Molin del piano Monteloro Santa Brigida

GIRONE

TROGHI PELAGO
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I MEZZI
La nostra Associazione per l’espletamento dei servizi sanitari, socio – sanitari, di emer-
genza urgenza e trasporto delle persone dispone di 8 ambulanze, 17 mezzi attrezzati, 12 
autovetture; 4 fuoristrada, 1 carrello della Protezione Civile.

IL SERVIZIO CIVILE
Anche nel 2018 presso la nostra Associazione hanno svolto il Servizio Civile Nazionale 16 gio-
vani di cui 9 fino a settembre 2018 e altri 7  sono ancora in servizio e svolgono la propria attività 
nell’ambito dei progetti socio-sanitari.

I ragazzi e le ragazze che scelgono di impegnarsi nel Servizio Civile volontario, lo fanno per ag-
giungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze che potrà essere spendi-
bile nel corso della loro vita lavorativa, e allo stesso tempo assicurando loro una sia pur minima 
autonomia economica.

Scegliere il Servizio Civile significa mettere alla prova le proprie capacità umane, avvicinare i 
ragazzi all’attività dell’Associazione e rappresenta un’ottima occasione di crescita professionale 
e umana.

LA FORMAZIONE
Le attività di formazione sono particolarmente rivolte ai giovani che vogliono inserirsi nel mondo 
del volontariato; durante l’anno 2018 la nostra Associazione intensificato le attività di formazione 
e nello specifico sono stati svolti i seguenti corsi:

-corso di livello base con 38 partecipanti (nostri volontari)

-corsi per BLSD Esecutori cat.A con 81 partecipanti (DAE per privati e Associazioni Sportive)

-corso Retraining Avanzato con 42 partecipanti (nostri volontari)

-corso Retraining PAD 118 con 22 partecipanti (nostri volontari)

-corso Autisti con n.7 partecipanti

NOTIZIE DALLE SEZIONI
Tutte le Sezioni nel 2018 hanno svolto numerosi servizi nei settori Sanitario, alcune con il servizio 
in stand-by d’emergenza per il  118, nel settore Sociale con servizi d’accompagnamento dei dis-
abili ai vari centri e servizi alla persona, e nel settore Protezione Civile con la presenza dei Volon-
tari alle varie manifestazioni sia sportive che culturali del territorio e nell’antincendio boschivo 
con un mezzo e una squadra pronta alla partenza tutti i giorni dell’anno.  

PONTASSIEVE
In data 30 giugno si è svolta la terza edizione di “Azzurra in Strada”, la cena svolta lungo la via di 
Rosano davanti alla nostra sede; i nostri volontari hanno preparato i deliziosi piatti serviti. 

MONTEBONELLO - RUFINA
Il 23 giugno è stata effettuata l’ormai consueta cena “Montebonello a Tavola” il cui ricavato è servito per 

poter potenziare i servizi sociali e sanitari dell’Associazione. 

La manifestazione, ormai diventata un appuntamento fisso a Montebonello sarà riproposta anche nel 

2019.

Il 10 febbraio si è svolta la seconda edizione della festa “Azzurra in Maschera”-una cena con intratteni-

mento musicale svolta a Sieci. La serata sarà riproposta sicuramente anche per il 2019.
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PELAgO
Si sono ripetuti gli appuntamenti annuali grazie ai volontari della Sezione che hanno come sem-
pre partecipato attivamente alle iniziative a tema: 

Festa del Papà pranzo sociale svolto in occasione della Festa del Papà 

La Raviolata effettuata nel mese di aprile; 

Festa del Volontariato organizzata nel mese di settembre presso la Casa del Popolo; ormai la 
Festa è un appuntamento fisso e aspettato dalla cittadinanza di Pelago. Anche nell’anno 2018 la 
festa ha visto una grande presenza di persone sia di Pelago che dei comuni limitrofi . 

I nostri volontari collaborano inoltre alla riuscita della serate “Pizza della Croce Azzurra”  organ-
izzate dalla  Casa del Popolo di Pelago 

Anche nel 2018 la Sezione ha collaborato alla vendita di piantine a favore dell’Associazione Tele-
fono Azzurro alla vendita di piantine a favore dell’Associazione Telefono Azzurro. 

TROgHI
La Sezione nel 2018 ha collaborato con cadenza mensile con il Circolo Arci di Troghi nell’attività 
di pizzeria.
A luglio sono state riproposte le due serate e base di pizza oltre a una serata con buffet dolce 
durante la quale sono intervenuti i Formatori dell’Associazione per illustrare le pratiche di primo 
soccorso.
La Sezione è stata inoltre presente con un gazebo per illustrare le attività svolte dall’Associazi-
one
- a maggio alla Festa dello sport a Cellai 

- a dicembre alla festa Accendiamo il Natale a Troghi 

VAL DI SIECI
La Sezione Val di di Sieci ha organizzato all’inizio del 2018 delle campagne di tesseramento con  incontri 

e assemblee per presentare l’Associazione e la sua importanza sul territorio. 

Le iniziative realizzate sono state come sempre numerose e sempre a sostegno economico dell’Associazione 

e dei mezzi per il rinnovo del parco macchine

Tutti i mesi si tengono delle serate di Pizza Insieme. 
Sagra del Fritto svolta ad aprile e a ottobre con specialità gastronomiche fritte

Sieci in Rosa - collaborazione con la Lega contro i tumori per la grande iniziativa che si tiene in tutta la 

frazione di Sieci a maggio

Serate Danzanti: dal 4 a 19 agosto organizzazione di serate musicali di intrattenimento 

Festa Sociale dal Agosto 23 agosto – 2 settembre si è ripetuta con successo la festa della Sezione con 

serate di intrattenimento e apertura stand gastronomico

Sagra della Polenta: i nostri volontari hanno deliziato i partecipanti alla Sagra con specialità a base di 

polenta

E’ inoltre attivo uno sportello CUP, 1 volta la settimana.

Nella nostra Sezione di Sieci si tiene inoltre il corso di Yoga rivolto ai pazienti oncologici.

E’ proseguita inoltre la fattiva collaborazione con la Scuole Elementare di Sieci dove sono state organiz-

zate raccolte straordinarie di generi alimentari per le famiglie in dif ficoltà del territorio.

Prosegue inoltre la raccolta di vecchi occhiali che, dopo essere stati revisionati a cura di Luxottica, ven-

gono inviati per Paesi sottosviluppati.
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gIRONE
Anche nel 2018 la sezione del Girone è riuscita ad organizzare due appuntamenti culinari a base 
di tartufo, il primo alla fine di giugno per proporre piatti nuovi e innovativi e, a settembre, l’ 
appuntamento al quale non si può mancare, la Sagra del Tartufo  svolta in concomitanza con la 
Festa del Volontariato; con questi due  appuntamenti i nostri volontari, in collaborazione con il 
Circolo Arci di Girone, hanno deliziato oltre 11.000 persone con le tradizionali specialità a base 
di tartufo e non solo.


