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Croce Azzurra e Non Profit Sanitario
Nel prossimo mese di Dicembre, presumibilmente il giorno otto, in occasione della
tradizionale festa dei donatori di sangue, saremo in grado di inaugurare i nuovi
spazi appositamente allestiti per ospitare le numerose discipline specialistiche
sanitarie e il nuovo centro di diagnostica per immagini ivi compreso uno spazio
dedicato alla radiologia, spazi che saranno messi a disposizione della Fondazione
PAS “Pubbliche Assistenze Sanità” della quale Croce Azzurra è parte integrante.
La nostra Associazione, fra la  prime in Toscana,  ha ritenuto necessaria, al solo fine
di migliorare i propri servizi socio-sanitari presenti sul territorio, l’adesione alla
Fondazione PAS inserendosi in un contesto del “non profit sanitario” in applicazione
dell’art. 3 (Principi e obiettivi) e art. 4 (Attività dell’associazione) del nostro Statuto
con il sostegno dell’Assemblea dei Soci che più di una volta ha manifestato la totale
approvazione a quanto sopra esposto.
Questa decisione riscuote notevoli successi in considerazione della qualità delle

prestazioni specialistiche e delle tariffe sociali offerte dalla rete Pas ulteriormente agevolate per i Soci e Volontari
delle tre associazioni aderenti.
Una riflessione a parte merita il servizio di prelievi di sangue per analisi che, dopo i primi comprensibili disguidi
organizzativi, anche motivati da un’affluenza eccezionale dei primi giorni di apertura superiore dell’80% rispetto alle
normali presenze, procede con regolarità soddisfacendo le necessità degli utenti.
Con amarezza rilevo che il gruppo dirigente e i volontari hanno subito critiche e strumentalizzazioni conseguenti
alla decisione dell’ASL di esternalizzare e trasferire i prelievi di sangue alla Croce Azzurra, messe in atto anche
attraverso mezzi di comunicazione compiacenti e con articoli fuorvianti dei “soliti noti” i quali, senza documentarsi,
offendono l’operato dell’Associazione e l’impegno giornaliero di tanti volontari che permette all’Associazione di
rispondere sul territorio alle vecchie e nuove emergenze, con numerosi  progetti avviati e da avviare, in favore di
disabili, anziani, famiglie in difficoltà come per esempio: “Prestito Sociale” - “Nel territorio che vorrei” “Un caffè per
l’Alzheimer” - “Banco Alimentare” - “Buon Fine” - “attività a supporto scolastico e di formazione” e con i ventidue-
mila servizi socio-sanitari, di protezione civile e antincendio boschivo ecc. eseguiti nell’anno 2012.
A queste provocazioni rispondo: fate come noi, mettetevi in gioco, confrontiamoci e confrontate le vostre idee con
le nostre, informatevi prima di criticare, in Croce Azzurra c’è posto per tutti coloro che vogliono dedicare del tempo
alla solidarietà nel rispetto delle regole, Vi aspettiamo!!!
Mi confortano e ci confortano, nel proseguire nella strada intrapresa, i numerosi apprezzamenti disinteressati  dei
nostri Soci e del territorio rispetto ad una scelta lungimirante che ha consentito all’utenza di usufruire di  servizi di
prenotazione eccellenti con tempi di attesa minimi. Intendo sottolineare anche il notevole impegno profuso per
migliorare il servizio di prelievi del sangue nella sezione di Sieci aumentando il numero dei prelievi da 20 per un
giorno alla settimana a 40 prelievi al giorno per tre giorni alla settimana. Questo ha consentito di intercettare i biso-
gni di Sieci, Molino del Piano, S. Brigida e Doccia riuscendo così a migliorare in modo significativo i servizi verso
questi territori.
Vorrei ricordare che l’esternalizzazione dei prelievi di sangue ha permesso alla Società della Salute e alla ASL di
utilizzare il personale precedentemente addetto ai prelievi per compiti di assistenza domiciliare infermieristica da
svolgersi sul territorio e alla Fondazione Pas e Croce Azzurra di offrire nuovi posti di lavoro al territorio.
Una doverosa riflessione: nel passato recente sono stati esternalizzati altri servizi sanitari come per esempio la
radiologia a Società e privati  ma queste decisioni non hanno prodotto  proteste e critiche significative come per le
convenzioni con le Associazioni di volontariato quindi del non profit che reinvestono eventuali utili di bilancio in
servizi socio-sanitari.  
Ci stiamo avviando velocemente alla fine del 2013, quindi è tempo di bilancio preventivo che sarà orientato a con-
solidare e migliorare qualitativamente le attività della nostra associazione, in questo ci viene in aiuto il preconsuntivo
al 30 settembre che con soddisfazione ci può far dire che chiuderemo per il quinto anno consecutivo il bilancio della
Croce Azzurra positivamente.
Concludo scusandomi per le puntualizzazioni comunque doverose in difesa della Croce Azzurra e dei suoi volontari.
Permettetemi un sincero ringraziamento a tutti coloro che si adoperano per la crescita della nostra Associazione:
Volontari, Dipendenti e Organismi Dirigenti.
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie serene festività.

Antonio Amabile
Presidente Croce Azzurra
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1mln e 300 mila euro per rispondere all’Emergenza Abitativa
Vinto il bando per realizzare alloggi a Casa Rossa con un progetto di
Cohousing.

Anche a Pontassieve stiamo assistendo nostro malgrado alla crescita del
problemi legati alla casa. In particolare negli ultimi anni i casi di sfratto
sono aumentati, con tutto quello che ne consegue per le famiglie che si
trovano a vivere situazioni drammatiche. La difficile crisi che stiamo at-
traversando, la perdita dei posti di lavoro stanno mettendo in difficoltà molti
cittadini che improvvisamente non riescono più a pagare l’affitto. 
Rispondere tempestivamente a queste esigenze non sempre è facile per
la pubblica amministrazione. Alcuni strumenti ci sono, ad esempio il bando

per gli alloggi pubblici o il contributo affitti, ma hanno tempi di assegnazione chiaramente più lunghi
rispetto alle esigenze che precipitano sulla “testa” di coloro che nel giro di poco tempo si ritrovano ad
avere uno sfratto esecutivo e quindi a non aver più un tetto. Abbiamo iniziato a pensare a quali potevano
essere le strategie alternative per dare risposte in tempi rapidi. Una di queste poteva essere recuperare
l’immobile di Casa Rossa trasformandolo in un luogo dove poter accogliere le famiglie in difficoltà.
Per questo abbiamo deciso di partecipare al bando regionale per la realizzazione di residenze destinate
all’emergenza abitativa dei cittadini. Ebbene il nostro Comune si è classificato al primo posto aggiudi-
candosi un finanziamento di 1 milione e 300 mila euro ottenuti, oltre che per le finalità sociali, grazie ad
un bellissimo progetto elaborato dai nostri tecnici comunali. 
Gli alloggi (come previsto dal bando) sono progettati secondo la modalità del Cohousing: una serie di
mini appartamenti con spazi comuni come la cucina, il soggiorno, la lavanderia. La nuova Casa Rossa
darà così il tempo ai nuclei familiari di cercare un nuovo alloggio e i mezzi di sostentamento necessari
a non perderlo. 
Nell’ottica dell’efficienza energetica e dei criteri di bioedilizia e bioarchitettura propri del Bando, ci siamo
posti, inoltre, l’obiettivo di portare l’edificio in Classe Energetica A attraverso un restauro che privilegia
materiali di recupero, impianti a basso utilizzo di energia, a basso impatto ambientale, la raccolta delle
acque meteoriche da impiegare poi per uso irriguo, la raccolta differenziata dei rifiuti ed il compostaggio.
Inoltre l’intervento si compone di elementi che si prestano facilmente all’interazione tra gli utilizzatori
della casa e gli abitanti del quartiere, con l’intenzione di non riprodurre modelli urbani che portano all'uso
individuale dei luoghi. Per raggiungere questo obiettivo chiederemo aiuto a voi, alle nostre associazioni.
All’interno della struttura infatti sarà presente anche uno spazio per realizzare occasioni di incontro e
aggregazione in collaborazione con il mondo del volontariato, momenti aperti alla città e finalizzati a pro-
muovere i valori della solidarietà e del vivere collettivo che stanno alla base del nostro tessuto sociale. 
Abbiamo scelto di affrontare un grave problema con una risposta nuova e concreta attraverso la quale
restituire speranza a coloro che si trovano in difficoltà.

Monica Marini
Assessore alle Politiche Sociali

Comune di Pontassieve

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

www.twitter.com
@AzzurraCroce
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Una Croce Azzurra in... Salute!!!
Era proprio in questo periodo del 2012 quando, incaricato di rappresentare sul nostro “giornalino”
l’andamento del relativo bilancio, intitolai l’articolo “UNA CROCE AZZURRA IN… SALUTE!”
Allora, con questa affermazione/esclamazione intendevo sottolineare come la nostra Associazione, grazie
al tenace ed oculato lavoro svolto, già da alcuni anni, dai suoi dirigenti centrali e periferici, avesse
imboccato una strada virtuosa in grado di darle stabilità e futuro, in linea con la missione datasi, fin dalla
sua fondazione, nei confronti dell’esigenze sanitarie del  proprio comprensorio di appartenenza.
Avviandosi ora alla conclusione dell’esercizio 2013 e pur avendo in mano i soli dati puntuali al 30.9 scorso,
posso riaffermare che l’andamento economico/finanziario ha finalmente le caratteristiche di trend positivo.
Tale da mettere la nostra Onlus in una situazione di tranquillità nel sostenere gli impegnativi progetti
necessari a sviluppare tutta l’area dei servizi, in modo tale che l’Azzurra possa accrescere il
proprio ruolo di protagonista nell’ambito della sanità dell’ampio territorio che da Firenze Sud arriva sino
al Mugello.
A dimostrazione di quanto precede,  occorre sottolineare che, a partire dall’esercizio 2009 e fine ad
oggi, gli investimenti, al lordo dei relativi ammortamenti, hanno raggiunto la cospicua cifra di circa 1
milione di, di cui ben 600.000 negli esercizi 2012 e 2013.
Detti interventi, prevalentemente di carattere immobiliare, sono stati supportati in parte da autofinanzia-
mento ed in misura nettamente preponderante da ricorso all’indebitamento bancario a media lunga
scadenza. I relativi impegni mensili, necessari negli anni ad estinguere i mutui, sono stati ampiamente
correlati, sia nella durata che negli importi, da flussi di cassa mensili,tali da consentirci una assoluta
tranquillità finanziaria. Tra l’altro è da rimarcare con soddisfazione come, in momenti di credit-crunch, la
nostra capacità di far credito si sia consistentemente accresciuta e valutata positivamente dal nostro
partner bancario che, oltre alla  nostra capienza immobiliare a presidio del suo rischio, ha apprezzato
la competenza di programmazione e controllo che accompagnano la nostra operatività quotidiana.
Proprio grazie per l’effetto congiunto di queste due peculiarità gestionali è stato possibile giungere ad
una buona coincidenza tra i dati di previsione al bilancio 2013, stilati nel novembre 2012, con quelli relativi
reali al 30.9.2013. Motivo questo di soddisfazione per la qualità del flusso delle cifre acquisite dalle
singole Sezioni e soprattutto per la condivisione di quest’ultime nello stabilire le priorità di investimento
e spesa, relative all’Azzurra nel suo complesso.
Detto questo è bene ricordare come, in sede di budget, fosse stato previsto per il corrente esercizio una
chiusura in sostanziale pareggio: il riscontro al 30.09 evidenzia un esito positivo di circa 31/mila, riscontro
questo che lascia intravedere una chiusura annuale di gradimento.
Dunque nel ringraziare tutti coloro che operano con impegno e sacrificio per affermare e avvalorare
sempre più nel comprensorio la nostra Croce Azzurra, invito in particolare tutti i nostri volontari e dipen-
denti ad esserne orgogliosamente anche i portavoce verso la popolazione, perché l’attività che Essa
svolge ha sempre più l’aspetto di sussidiarietà e complementarietà ad una declinante Sanità Pubblica,
il cui futuro è, purtroppo, facilmente prevedibile in progressivo scadimento.
Una breve nota, anche a chiarimento di voci incontrollate che girano nella nostra area e che purtroppo
spesso vengono artatamente messe in circolo da disinformati e rancorosi individui ormai ai margini
della nostra Associazione, va riservata alla Fondazione Pas. Quest’ultima, di cui la “Croce” è socio pari-
tetico insieme alla Humanitas di Scandicci ed Humanitas di Firenze, gestisce tutte le attività ambulato-
riali e diagnostiche nei centri di Scandicci, Firenze e Pontassieve dando prestazioni di elevata qualità,
sia nella tempistica, sia nei prezzi. E’ proprio nell’ambito di questa attività che l’Azzurra sta completando
la ristrutturazione dei locali di Pontassieve, nei quali, dai primi giorni del 2014, sarà a disposizione del
territorio una modernissima ed attrezzata struttura diagnostica/ambulatoriale.

Sergio Curradi
Amministratore
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Prestito Sociale
Si sta avviando l’apposito progetto della Croce
Azzurra di Pontassieve all’interno della coraggiosa
iniziativa promossa dalla Regione Toscana che è
voluta intervenire, stanziando un finanziamento di 5
milioni di euro, per dare una concreta boccata di os-
sigeno a famiglie toscane che si trovano in temporanee
e contingenti situazioni di disagio o di fragilità economica.
Un fenomeno che per effetto della perdurante crisi
economica sta crescendo in tutta Italia. La gestione
del finanziamento è stata affidata, con bando pubblico,
ai soggetti del terzo settore che operano nel territorio
regionale: Arci, Caritas, Misericordie e Pubbliche
Assistenze. 
Lo strumento messo a punto è il “prestito sociale”. 
L’importo massimo del prestito è di 3 mila euro e potrà
essere restituito senza interessi né spese, in base a
un piano rateale di rimborso personalizzabile fino ad
una durata massima di 36 mesi. Il richiedente dovrà
essere in possesso di determinati requisiti, quali la
residenza anagrafica in un Comune toscano, la mag-
giore età, l’assenza di condanne definitive di un certo
tipo, un valore Isee non superiore a 15 mila euro e la
cittadinanza europea oppure il possesso di carta o di
regolare permesso di soggiorno.Alla fine di settembre
si è conclusa la prima fase dell’iniziativa regionale,
che prevedeva la presentazione da parte dei sogget-
ti del terzo settore di progetti mirati al contrasto della
povertà e all’inclusione sociale legati al territorio di
appartenenza. La Regione ha successivamente pub-
blicato le graduatorie dei soggetti del terzo settore
che sono stati ammessi a finanziamento. I progetti
pervenuti agli uffici regionale sono stati in tutto 49 e
quelli approvati sono stati 38. 
Tra questi ultimi c’è anche quello che vede coinvolta
la Croce Azzurra di Pontassieve in qualità di capofila,
insieme alle associazioni: Misericordia di S. Casciano
Val di Pesa, Croce D’Oro di Grassina, Caritas di
Fiesole, Misericordia di Tavarnelle Val di Pesa,
Nosotras, Misericordia di Figline V.no, Misericordia di
Pontassieve in veste di partner. 
Il progetto dal titolo “Zona Fiorentina Sud-Est insieme
per favorire l’inclusione sociale” è stato ammesso
per 150 mila euro che è l’importo massimo previsto
dal bando regionale. Esso copre inoltre l’intero ambito
territoriale della Zona Fiorentina Sud-Est. 
In tutta la Toscana i Centri di Ascolto sono circa 250
e di fatto costituiranno il cuore di tutta l’iniziativa.
E’ infatti a loro che le persone interessate dovranno
rivolgersi per avanzare le richieste. 
L’inizio della operatività dei Centri di Ascolto, è stato

preceduto da un’apposita formazione dei volontari
che vi saranno impegnati. I volontari avranno il com-
pito di raccogliere le richieste, di accertare l’esisten-
za sia dei requisiti prestabiliti dal bando sia di even-
tuali priorità (famiglie numerose, disabilità grave, figli
numerosi, nuclei monoparentali) e di istruire la pratica
da presentare allo specifico organismo di controllo
che provvederà ad accogliere in tutto o in parte la
proposta o a rifiutarla e, nei primi due casi, a disporre
l’erogazione dell’importo deciso. 
Ma i compiti dei volontari non dovranno limitarsi a
istruire la pratica, fin dal primo colloquio, infatti, essi
dovranno concentrarsi sull’ascolto delle persone in
difficoltà. In questa complessa ma fondamentale
fase, dovranno cercare di capire i veri motivi e le vere
finalità della richiesta, con riferimento alla salute, alla
situazione familiare, abitativa, scolastica, formativa,
lavorativa dei richiedenti e dovranno altresì cercare di
individuare al meglio le loro esigenze. 
Tutto questo per arrivare a costruire, con i richiedenti
stessi, un percorso personalizzato, di cui l’eventuale
concessione del prestito richiesto è parte, che li guidi
verso il superamento del momento di difficoltà in cui
versano. Particolare attenzione dovrà essere posta,
sempre da parte dei volontari, anche a capire le
potenziali capacità dei beneficiari di far fronte - una
volta aiutati a superare il momento particolare - all’im-
pegno di restituzione. In tal senso dovranno essere
compiute efficaci azioni di responsabilizzazione. 
Questo è un aspetto importante, perché solo i rimborsi
potranno assicurare la possibilità di estendere la
platea dei beneficiari di oggi a chi avrà bisogno in
futuro di analogo aiuto e far si che l’iniziativa della
Regione si autoalimenti e continui nel tempo. 
Importante, per il buon esito del progetto, sarà infine
instaurare una buona collaborazione tra i volontari dei
Centri di Ascolto e i servizi sociali territoriali con i quali
sarà opportuno interagire sia nelle fasi di raccolta e di
istruzione della richiesta che in quella successiva di
monitoraggio dell’andamento del piano di rimborso. 
Questo è ciò che la Croce Azzurra di Pontassieve si
appresta a fare, in linea con la sua missione nel
campo della solidarietà sociale, cogliendo altresì con
questa iniziativa un’ulteriore opportunità: arricchire di
nuova esperienza e di una nuova attività il suo Centro
di Ascolto a complemento di quanto portato avanti da
anni nel campo del disagio e della fragilità.

Luigi Remaschi
Direttore ANPAS Toscana
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Il 2013 sta volgendo al termine e anche per quest’anno è tempo di tracciare un bilancio dei servizi
sanitari svolti dell’associazione che, nonostante le normali difficoltà in un tempo di profonda crisi
come quello che stiamo vivendo, è senz’altro positivo.
Il merito di risultati così soddisfacenti lo si deve attribuire al grande lavoro svolto con impegno e dedi-
zione ammirevole dai volontari e dai dipendenti della Croce Azzurra, tutti loro meritano un ringrazia-
mento speciale. È solo grazie allo sforzo di ognuno, infatti, che siamo riusciti a garantire la gestione
dell’emergenza e i servizi sanitari (Esculapio), coprendo quasi totalmente il territorio della Zona
Fiorentina Sud-Est e riuscendo così a soddisfare significativamente le necessità e le richieste del
territorio. 
Non possiamo nascondere che la crisi che il nostro Paese sta attraversando e le grandi difficoltà che
le Istituzioni stanno vivendo, probabilmente avranno effetti anche sul nostro operato. Nel 2013, ad
esempio, prevediamo una diminuzione dei servizi, indipendentemente dalle nostre possibilità o dalle
necessità di chi ne deve usufruire. Il problema più grande è che i Comuni e i servizi sanitari locali
sono forse i più esposti, proprio perché i più vicini ai cittadini e i primi a dover dare loro risposte
concrete; ogni taglio o mancata risorsa incide pesantemente ed ha ripercussioni immediate sulla vita
di ognuno.
Due fattori più di altri incideranno, anche se marginalmente sulle nostre attività sanitarie. Il primo è
che a luglio u.s hanno terminato il servizio civile dieci giovani e questo ha comportato l’impossibilità
di poter assolvere a tutti i servizi richiesti alla nostra associazione da Esculapio. Il secondo è la dimi-
nuzione dei trasporti in convenzione autorizzati sempre da Esculapio, ovvero dall’Asl, proprio a causa
dei continui tagli che sistematicamente ricadono sulla sanità.
In un quadro così difficile si inserisce il lavoro dell’associazione, che svolge una funzione preziosa e
delicata, ricucendo lo strappo creato dalla crisi fra le Istituzioni, che non più riescono da sole a dare
risposte ai bisogni sempre maggiori, e i cittadini che le loro necessità vedono aumentare. 
Infine permettetemi ancora un ultimo ringraziamento: un grazie sincero e sentito a tutti i volontari che
questo anno si sono dedicati alla nostra associazione ed hanno speso tempo e fatica nelle nostre
strutture, sulle nostra ambulanze, nei nostri ambulatori. In un periodo in cui è certamente più facile
chiudersi nella propria casa, pensando ai propri affetti e curando i propri interessi, aprirsi all’altro,
dedicarsi disinteressatamente alla comunità in cui si vive, porta senz’altro con sé un bene molto più
grande del singolo, seppur prezioso, servizio che stiamo compiendo.
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Servizi Sanitari

Marco Gerini
Responsabile Settore Sanitario

CONVENZIONE PER I SOCI

www.onoranzefunebrifrancinibruschi.com

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

Via V. Veneto, 40
50065 Pontassieve
(Firenze)

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

Fiesole e Calenzano

Tel. 055 8368197
Tel./Fax 055 8368273

Cell. 335 7234130-1
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I sogni son desideri di felicità… e lo sono ancora di più quando questi diventano realtà…

Dico questo non per frase fatta ma perché, nonostante le mille difficoltà che la Vita da sempre mi
riserva, mi ha anche permesso di vedere realizzato ciò che avevo considerato per me un’utopia:
poter ballare.
Certo che tanta passione necessita sforzi, impegno e sacrifici continui ma, in compenso, anche il
minimo risultato è una forte conquista ogni volta intensamente ripagata.
Coltivo questa passione da 7 anni, ottenendo grandi e inaspettati successi… e ancora oggi vado
avanti a tutta velocità per continuare a vincere, non solo in pista, ma soprattutto nella Vita. 
Non sono sola in quest’Avventura: insieme a me, che per ballare necessito dell’ausilio della carroz-
zina, c’è, ormai da 4 anni, Sebastian Mureddu, ballerino con il quale rappresento con fierezza la
Nazionale Italiana Wheel Chair (Danze in carrozzina).
Oltre a essere campioni italiani, abbiamo conquistato, nell’aprile del 2010, la medaglia d’argento alla
Coppa del Mondo Wheel Chair in Olanda, trasformatasi in Oro il 24 aprile 2011.  Mentre nel mese di
novembre dello stesso anno abbiamo rappresentato l’Italia ai Campionati Mondiali ad Hannover
(Germania) ottenendo il 2° posto su 20 partecipanti. Non ultima, la recentissima vittoria a Manila
(Filippine) nell’ottobre 2013, in cui abbiamo disputato una gara internazionale ottenendo il 1° posto. 
Ma non finisce qui... a dicembre ci aspetta Tokyo per i Mondiali! E già da ora siamo più carichi che
mai! 

Contiamo che il Vostro tifo, anche se a distanza, ci faccia sentire vicini e che il Vostro supporto ci aiuti
a dare il meglio di noi!
Comunque sia, ballare per noi non significa solo gareggiare. Oltre ad essere occasione di grande
gioia e divertimento, ci dà la possibilità di trasmettere il messaggio nel quale più crediamo e che fin
dall’inizio ci ha accomunato e motivato:
IL BALLO E’ PER TUTTI… MAI DIRE MAI!!!

Che magia il Ballo!!!

Susanna Spugnoli



Per noi è difficile scrivere le solite frasi di circostanza, dunque ci viene solo da dirvi grazie.
Grazie alle numerose persone che hanno partecipato alla cena “Montebonello a tavola” del 29
giugno, con la quale hanno contribuito a potenziare i servizi sociali e sanitari della Croce Azzurra.
Dandovi l’appuntamento per il prossimo 28 Giugno 2014, con l’augurio di essere più numerosi,
nuovamente ringraziamo.
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Montebonello a Tavola 2013

Il Comitato di sezione
Montebonello
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Giunti quasi alla fine dell’anno è doveroso stilare un bilancio delle attività svolte e dell’andamento
complessivo del gruppo Protezione Civile. Come ben sapete in Croce Azzurra abbiamo l’attività di
Antincendio Boschivo, convenzione stipulata con la Regione Toscana e l’Unione dei Comuni per
Pelago Pontassieve e Rufina.
Per fortuna l’estate non ha visto particolari criticità e i pochi interventi di spegnimento sono stati per
eventi di piccola entità. Il tempo è stato quindi prevalentemente dedicato alla formazione dei nuovi
volontari che per fortuna si sono avvicinati a questo mondo, diverso per molti aspetti rispetto alle
attività svolte quotidianamente in una pubblica assistenza.
L’autunno è la stagione di “passaggio” anche per i volontari della Protezione Civile impegnati nell'al-
lestimento dei mezzi per affrontare l'inverno. Vengono infatti smontate le botti e le attrezzature antin-
cendio e installati i mezzi spargisale e le attrezzature da soccorso.
Mi preme brevemente elencare come ad oggi è attrezzato il nostro gruppo di Protezione Civile e
come è presente sul territorio. La sezione di Montebonello, che vanta un numero di volontari di tutto
rispetto, attivi 365 giorni l’anno, è provvista di Land Rover 90 con installati botte antincendio (anche
nel periodo invernale) e carrello rimorchio con pompa idrovora da 1200 l/min, gruppo elettrogeno con
torre faro da 2000 Watt e tenda pneumatica per emergenze da 14 posti/branda; la sezione di Pelago
invece, con il piccolo ma sempre pronto gruppo di volontari, vanta un Mitsubishi L200 con modulo
antincendio olio dinamico durante l’estate, e uno spargisale per l’inverno oltre a carrello con gruppo
elettrogeno e fari.
A Pontassieve, che oltre ad essere sede legale è anche il “forte” della Protezione Civile, abbiamo una
reperibilità h24, un Toyota Hilux e un Land Rover 110 attrezzati entrambi antincendio in estate e per
l’inverno il primo come mezzo polisoccorso e il secondo con spargisale. Inoltre sono presenti due
pompe idrovore da 2000 l/min.
Questa è grossolanamente la dotazione della Croce Azzurra ma penso che renda bene l’idea di
come sul territorio siano presenti in modo capillare personale e attrezzature capaci di far fronte a
situazioni di criticità e parlo quindi di problemi dovuti al maltempo, allagamenti, smottamenti, pulizia
strada, servizio di piena, antincendio. Se i bilanci dell’associazione lo permetteranno per il 2014 sarà
necessario “ringiovanire” ulteriormente le attrezzature per rispondere in modo migliore alle richieste
degli enti e dei cittadini, considerando che le convenzioni che abbiamo non riescono neanche a
coprire le spese. Il tutto è affidato infatti ai valori di Mutuo Soccorso che da sempre ci contraddistin-
guono. Le attività che svolge la Croce Azzurra d’altronde sono infinite, non saprei neanche io
elencarle tutte, si parte dal 118, alla protezione civile, all’assistenza sanitaria, al sociale per finire a
parlare di solidarietà internazionale ecc ecc. Mi sento quindi veramente in obbligo di ringraziare tutti
coloro (soci, volontari, dipendenti, coordinatori delle sezioni) che riescono comunque a garantire una

così alta professionalità e ci aiutano a
coprire i numerosi servizi di Protezione
Civile.
Non sono periodi felicissimi, la società
da anni ha una crisi di valori, ma non mi
stanco mai di lanciare un appello a tutti
i soci e simpatizzanti: le porte della
nostra associazione, per chi si ricono-
sce nello  statuto sociale, sono sempre
aperte e concludo con una frase di
Alessandro Manzoni “Si dovrebbe pen-
sare più a far bene che a stare bene: e
così si finirebbe anche a star meglio”.

Un Buon 2013

Luca Frappi
Responsabile protezione civile
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Nel Territorio che vorrei...
Un progetto rivolto ai diversamente volontari.
La S.M.S. Croce Azzurra P.A. Pontassieve presenta i risultati del progetto realizzato con il contributo
del CESVOT.
A conclusione dell’anno di attività siamo a presentare i risultati ottenuti grazie all’impegno di tutti: i
volontari (storici e nuovi) in primis, le associazioni che hanno risposto con entusiasmo e tanta buona
volontà e per ultimi, ma non per importanza, i nuovi “diversamente volontari”.
Siamo riusciti nel nostro intento di voler costituire coppie o piccoli gruppi di volontari e persone diver-
samente abili che, sulla base degli effettivi interessi comuni rilevati durante i vari colloqui ed incontri,
anche grazie allo sportello appositamente rivolto all’accoglienza dei volontari, ed abbiamo avviato
percorsi di conoscenza e frequentazione nei diversi contesti aggregativi esistenti.
Ripercorrendo le diverse fasi ed azioni previste e rese possibili dal bando innovazione del Cesvot,
ecco una breve storia del nostro percorso.
L’azione della diffusione è stata svolta attraverso le seguenti iniziative:
la creazione e diffusione di un volantino,
una presentazione di avvio percorso rivolta alle famiglie di persone diversamente abili già note
presso l’associazione,
la ricerca sul territorio (mappatura) di realtà  potenzialmente interessate al progetto, a cui rendere
noto il progetto,
il coinvolgimento dei servizi sociali di riferimento,
il contatto delle realtà associative già note,
il contatto con l’Istituto superiore Balducci di Pontassieve, l’Istituto superiore Vasari di Figline
Valdarno e biblioteche di zona.
L’azione di individuazione e coinvolgimento persone diversamente abili come nuovi volontari ha
previsto il contatto con persone già note alla nostra associazione o ai partner, oltre all’accoglienza di
richieste pervenute attraverso servizi sociali, associazioni partner o altri canali derivanti l’azione di
diffusione. Sono stati svolti anche percorsi fatto di incontri individuali e/o di gruppo allo scopo di
conoscere le potenzialità ed interessi di ciascun partecipante, al fine di creare il database che
rappresenta  la “domanda”.
Ecco i numeri rispetto alle persone coinvolte: sono stati individuati 24 ragazzi destinatari del progetto,
di cui 19 hanno iniziato il percorso di inserimento e collaborazione come nuovi volontari nelle 
associazioni del territorio. Cinque sono i destinatari che per motivi personali non hanno portato avanti
le iniziative di volontariato, ma che comunque sono stati accolti ed ascoltati dal personale che ha
supportato il processo di accompagnamento e avvio dei percorsi di integrazione. 
Per l’azione di individuazione nuovi volontari e associazioni abbiamo lavorato in modo da effet-
tuare una ricerca ed una selezione sia di possibili nuovi volontari da affiancare ai percorsi individuati
per i diversamente abili coinvolti, che di associazioni disponibili ad ospitare i percorsi di cui sopra. 
Abbiamo realizzato un database di “offerta” per l’incrocio dei dati.
Le Associazioni che hanno aderito concretamente ai progetti di inserimento sono 16, di cui 5 partner
e cofinanziatori del progetto tramite la partecipazione di personale volontario. Le Associazioni
cofinanziatori sono: AUSER Risorsanziani (autogestione dei servizi) Pontassieve; Sezione Soci Coop
Pontassieve; Legambiente Associazione di Volontariato Verde Mondo Valdisieve; Associazione “La
via di Mezzo”; ANSPI San Detole - Associazione Tarciso Melani, Contea. 
Inoltre sono state coinvolte ed hanno aderito con disponibilità e passione al progetto le seguenti
associazioni: Gruppo Sportivo Dilettantistico Libertas La Torre; Polisportiva Curiel; Il Paese sulla col-
lina, Sara Cerrini; Saharawinsieme onlus; Edera fiorita, Associazione di promozione sociale;
Associazione volontari per la salute sociale - Progetto Itaca Firenze; La Compagnia della Torre;
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Lucia Biondi
Il Gruppo di lavoro

Associazione SOUND; Gruppo parrocchia San Giovanni Gualberto; La Torre sezione Ciclismo; AVGE
Associazione volontari Gruppo Elba.
Rispetto all’avvio dei percorsi i volontari e gli operatori si sono impegnati a mettere in comunicazione
i diversamente abili, i volontari e le associazioni, secondo criteri individuati in sede di sportello relativi
a interessi autentici, disponibilità, compatibilità. Grazie infatti anche al lavoro effettuato nello sportello
appositamente costituto, siamo riusciti ad accogliere e dare voce a tante realtà e persone che hanno
dimostrato voglia e dedizione nel mettersi insieme e provare a proporsi degli ideatori di quel “territorio
che tutti noi vorremmo”! Molti i percorsi avviati sia con le associazioni cofinanziatrici che con le as-
sociazione incontrate durante il cammino, e forte è stata la risposta in termini di coinvolgimento
emotivo e motivazionale sia delle realtà coinvolte sia dei volontari sia dei nuovi volontari diversamente
abili. Siamo riusciti così a dare risposta a più del 70% delle domande ricevute, in collaborazione
anche con i principali enti che sul territorio sono impegnati nella realizzazione di progetti di vita per i
partecipanti diversamente abili (in primis i servizi sociali).
Infine come ultima azione abbiamo lavorato nell’integrazione delle esperienze, questa fase ci ha
permesso di accompagnare associazioni e volontari nella costruzione di competenze che li rendes-
sero in grado di procedere da soli nel percorso, in modo da mettere le basi per far procedere i
percorsi avviati anche dopo la conclusione del progetto.
E’ grazie all’impegno di tutti che queste risorse, permesse dagli sforzi del Cesvot e realizzate da tutti
gli enti che a vario titolo si sono attivati, sono state impiegate al massimo per lo sviluppo di reti di
volontariato nel nostro territorio che, a questo punto, è sicuramente più vicino al “territorio che vorrei”!!

Gruppo
Il Coriandolo

cosa facciamo...
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Associazione Donatori Sangue
L’Associazione dei Donatori di sangue continua le proprie attività e
progetti a favore della divulgazione della donazione di sangue e pla-
sma, sia nel campo  scolastico che in quello sportivo, avendo 
ottenuto una grande partecipazione e quindi ripropone anche per il
prossimo anno iniziative analoghe sul territorio della Valdisieve presso
le sezioni con la nostra emoteca la domenica e nelle Associazioni

abituali A.N.P.A.S. inoltre il nostro Centro Fisso aperto tutti i venerdi dalle ore 07.30 alle ore 10.30 e
trimestralmente alcune domeniche. Inoltre sempre presenti verso altre associazioni per la solidarietà
nel settore ricerca, come annualmente la serata A.I.L. al Circolo Ricreativo di Colognole in cui la
cittadinanza risponde sempre con importanti raccolte di denaro.
Con l’occasione un invito a tutta la cittadinanza come consuetudine per l’annuale Festa dei donatori
di sangue della Croce Azzurra domenica 8 dicembre, con il consueto programma e lo scambio di
auguri durante il rinfresco offerto a tutti i presenti.
Il Presidente assieme al consiglio direttivo,ringrazia tutti i volontari che per il costante impegno
giornaliero svolgono con serietà e responsabilità le loro mansioni.
Un sincero AUGURIO di Buone feste a tutto il personale dell’Associazione e loro famiglie.

Paolo Banchetti
Il Presidente 

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

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

CAAF - CGIL
CONVENZIONE PER I SOCI

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


