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A seguito delle elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali della nostra Associazione, 
evento dello scorso mese di Dicembre, nel Gennaio 2015 si sono insediati i membri 
del nuovo Direttivo e delle singole Sezioni della Croce Azzurra.

Quanto accaduto è stato sicuramente un momento di cambiamento significativo, 
essendosi infatti registrato il totale avvicendamento dei Segretari di quest’ultime ed 
un consistente ricambio dei componenti del Consiglio Direttivo, nel cui interno vi è 
stato, oltre alla nomina del nuovo Presidente, l’ingresso di nuove forze, anagrafica-
mente giovani che, già in grado di dare un forte aiuto all’Associazione, si spera ne 
possano, in seguito, rappresentare il futuro.

L’attuale Direttivo avrà quindi il compito, in linea anche con quanto a suo tempo già 
programmato dal precedente, di rafforzare l’organizzazione dell’Azzurra e di presi-
diarne al meglio, sia all’interno che all’esterno, la funzione di interlocutore primario 
per i servizi relativi alla salute e alla protezione civile nel nostro territorio di appar-
tenenza.

In particolare, l’indirizzo per raggiungere i due predetti obiettivi dovrà basarsi su una maggiore collegialità gestio-
nale, alla quale ogni consigliere e/o segretario di sezione dovrà dare un suo leale e sincero contributo di proposte, 
idee e comportamenti. Collaborazione, tra l’altro, molto necessaria per cercare di ricostruire l’orgoglio del senso di 
appartenenza all’Associazione e per apportare una maggiore “pacificazione” alle polemiche ed ai rancori personali 
che, purtroppo, albergano con troppa naturalezza nella nostra Associazione e che spesso, manifestandosi, in modo 
più o meno silente, creano un vero e proprio “fuoco amico “, possibile portatore, purtroppo, di danni relazionali, di 
immagine ed anche di rallentamento dello sviluppo.

Di conseguenza dovranno essere rafforzate e migliorate le relazioni con le singole Sezioni, alle quali far sentire una 
costante e crescente vicinanza dal Centro, richiamandone, contemporaneamente, il loro ruolo nel proporre programmi 
e progetti mirati allo sviluppo dell’intera Associazione, con particolare riferimento al tema della solidarietà tra Soci, 
accrescendone il loro numero, unitamente a quello dei Volontari. Proprio nei confronti di quest’ultimi, in quanto vero 
e proprio asse portante dell’Associazione, è stata iniziata una campagna di sensibilizzazione sulle loro attività sociali 
e di recupero di colore che, nel tempo, hanno rallentato o sospeso la frequentazione associativa. La programmazione 
e l’avvio, in parte già avvenuto, di specifici interventi formativi sono un segnale forte della volontà di concretizzare 
velocemente tali intenzioni, che vedono coinvolti, nella loro realizzazione, l’impegno coeso di tutta l’Associazione.

Cogliendo l’opportunità di poter contattare, attraverso queste pagine del nostro “giornalino”, le migliaia di associati 
all’Azzurra, è doveroso accennare anche alle innumerevoli difficoltà che quotidianamente vengono affrontate per man-
tenere la nostra Associazione, adeguata ai crescenti bisogni socio/sanitari del comprensorio. Ciò in un momento sto-
rico di continui e pesanti tagli ai bilanci della Sanità, coincidenti con una crisi economica ed occupazionale, che mette 
sempre più repentaglio la tenuta finanziaria delle famiglie. Con l’approvazione del bilancio consuntivo, avvenuta alla 
fine dello scorso Aprile, abbiamo evidenziato la capacità dell’Azzurra di portare avanti una gestione sana e prudente, 
ma altrettanto è stato messo in rilievo come le improvvise ed impreviste riduzioni di assegnazioni già deliberate di fondi 
regionali e tagli di servizi già programmati, ne possano compromettere l’equilibrio gestionale.

Onde evitare possibili scenari di acuite difficoltà di bilancio, abbiamo avviato una campagna di comunicazione, rivolta 
all’intero territorio della Val di Sieve e del Valdarno, avente come finalità una raccolta straordinaria di fondi, tra l’altro 
necessaria anche a finanziare parzialmente il reintegro del parco mezzi, pesantemente penalizzato dalla distruzione, in 
due grossi incidenti avvenuti nel 2014 e che fortunatamente non hanno provocato danni alle persone, di due ambulanze.

Comunque, ciononostante, grazie al sacrificio ed impegno dei Volontari e dei Dipendenti, siamo ancora saldamente 
“in sella” e pronti, per il bene della comunità, ad affrontare le sfide che ci attendono anche quest’anno. Un grazie di 
cuore quindi a tutti coloro che ci aiutano, che ci suggeriscono i miglioramenti necessari per continuare al meglio la 
nostra attività ed un invito pressante ai tanti Soci ed a quei Volontari, che nel passato hanno attivamente collaborato 
con l’Azzurra e che oggi se ne sono un po’ distaccati, di darci una mano nello svolgimento dei tanti servizi che quoti-
dianamente, ventiquattro ore su ventiquattro, vengono donati dalla nostra Associazione al territorio.

Infine, da parte di questo Direttivo, un ringraziamento ai componenti del precedente così come ai “vecchi “ Se-
gretari per il lavoro, talvolta nascosto e sottovalutato, che hanno portato avanti e ha contribuito alla crescita della 
Croce Azzurra. 

1

La Croce Azzurra dopo le Elezioni

Il Consiglio Direttivo
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Mai pensato di fare il volontario?
E’ una domanda che allo stesso tempo è un invito e uno spunto di riflessione.

Un invito, perché la nostra grande Associazione ha sempre posto per 
chiunque voglia dedicare un po’ del suo tempo agli altri, senza obblighi 
di nessun tipo, e nello stesso momento stare bene insieme, divertirsi, fare 
nuove amicizie e imparare qualcosa di nuovo.
Una riflessione, perché la Croce Azzurra grazie al lavoro dei volontari di 
ogni sezione ha una forte presenza sul territorio nelle sue più varie forme: 
ambulanze, servizi sociali, protezione civile, eventi ricreativi...e tante altre 
ancora, tutte da conoscere!
Perché non provare a cimentarsi in una di queste attività?
E’ superfluo scrivere di quanto valore ci sia dietro un gesto come il volon-
tariato, perché ognuno di noi riconosce la sua importanza per il territorio e 
chiunque ha visto il lavoro che viene svolto o ha ricevuto un servizio, per sé 
o per qualche familiare o conoscente.
Più importante è comprendere che essere volontario non significa essere 
un eroe, né che si deve possedere, prima di varcare la soglia dell’Associa-
zione, particolari competenze: la semplice curiosità di capire come si può 
dare una mano può svelarci un mondo di modi in cui si può fare del bene, 
sperimentare nuove esperienze, provare soddisfazione ed orgoglio in com-
pagnia di altre persone che sono più simili a noi di quanto immaginavamo...
Quindi la domanda si ripropone: mai pensato di fare il volontario?

Donare il proprio tempo agli altri può rivelarsi qualcosa in grado di donare molto. Anche a se stessi.
• Segui tutte le attività dell’Associazione su Facebook (S.M.S. Croce Azzurra Pontassieve)
• Sul sito (http://www.croceazzurra.org )
• Ed ovviamente in tutte le sezioni, per qualsiasi tipo di domande ed informazioni su come
diventare volontario...a breve cominceranno i corsi di formazione del 2015!

La responsabile dei volontari
Laura Viviani

L’integrazione tra i tavoli di una trattoria o al banco di un bar, servendo 
una margherita al prosciutto o un caffè macchiato… è quanto ci siamo 
immaginati un giorno sapendo che la Croce Azzurra di Pontassieve 
cercava un gestore dello storico locale attiguo agli ambulatori. Matrix 
Onlus lavora da ormai 15 anni costruendo progetti di comunità, lavo-
rando insieme a persone diversamente abili e famiglie, a cittadini ed 
istituzioni, con la convinzione che i servizi utili per qualcuno siano utili a 
tutti, e che questi si possano costruire con l’impegno e la partecipazio-
ne di tutto un territorio, insieme a chi lo vive e caratterizza.
I dirigenti di Croce Azzurra hanno accolto con entusiasmo la proposta 
di una gestione con una finalità sociale, ed il successivo accordo di 
collaborazione con il Comune di Pontassieve ha dato il via al progetto.
Si chiama Caffetteria Azzurra, offre un servizio di bar e di pranzi da lavo-
ro, e nel fine settimana di trattoria toscana e pizzeria. Cuochi, baristi e 
pizzaioli lavorano fianco a fianco a ragazzi diversamente abili, educatori e Assistenti sociali per imparare, stare bene 
insieme, dare un servizio speciale ai clienti, per la soddisfazione di tutti. 
Siamo tutti disabili rispetto a qualcosa ed abili rispetto a qualcos’altro… Prenotate una cena al 392 962 9515, veni-
te a trovarci alla caffetteria Azzurra e contribuiremo tutti a far si che ognuno sia una risorsa preziosa per tutta la 
comunità e mai l’opposto.   

Presidente Coop. Soc. Matrix Onlus 
Giuseppe Guazzelli

La nuova Caffetteria
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Il Bilancio Sociale è uno strumento importante per la Croce Azzurra perché è una forma di rendicontazione che vuole do-
cumentare la nostra capacità di perseguire gli obiettivi associativi attraverso la rappresentazione qualitativa e quantitativa 
delle scelte effettuate, delle risorse impiegate, delle attività svolte nel corso dell’anno e dei risultati raggiunti.
Anche il 2014 è stato un anno di denso lavoro, in cui sono stati raggiunti importanti obiettivi: primo fra tutti l’apertura dei 
nuovi ambulatori della Rete Pubbliche Assistenze PAS, nata nel 2012 ad opera della P.A. Humanitas di Scandicci, P.A. Hu-
manitas di Firenze – Q4 e dalla Croce Azzurra Pontassieve, cui i nostri concittadini si sono affidati per le loro problematiche 
di salute e prevenzione. 
Il 2014 è stato caratterizzato dal consolidamento dei servizi effettuati: ben 22.927, ovvero quasi l’8% in più rispetto allo scor-
so anno, per 940.439 Km percorsi dai nostri volontari che hanno accompagnato, trasportato e soccorso tutte le persone 
che hanno dovuto raggiungere il luogo di cura o di socializzazione.
La nostra Associazione ha costruito un modello storico e culturale che ha segnato e segna tuttora la vita dei cittadini dei 
nostri comuni.
Abbiamo realizzato numerosi interventi, in collaborazione con gli enti locali e le associazioni del territorio, come testimonia 
la descrizione dei nostri progetti; abbiamo individuato i nuovi bisogni cui abbiamo risposto con tempestività, ma dobbia-
mo moltiplicare il nostro impegno per proseguire l’ implementazione dei servizi, soprattutto per chi è colpito duramente 
dalle fragilità, ed è per questo che abbiamo bisogno di volontari attivi in tutte le nostre sezioni, che continuino l’opera di 
attenzione e di apertura alla società che ci permetterà di crescere ancora di più e meglio.
Inoltre abbiamo realizzato un nuovo progetto nel 2015: nel mese di maggio ha riaperto il Bar – Ristorante, dopo più di 
un anno d’inattività. Il Consiglio Direttivo ha deciso di accettare la proposta di gestione della Matrix Coop Sociale Onlus 
che, oltre all’attività di ristorazione, realizzerà un progetto di apprendimento/servizio per le persone con diverse abilità 
a scopo socializzante. Riteniamo che questo tipo di percorso sia un’ulteriore opportunità di crescita, di partecipazione, e 
d’integrazione sociale per il territorio e per tutta la comunità.
Le esperienze sin qui maturate testimoniano concretamente la validità della nostra azione, capaci di rispondere al meglio 
ai bisogni del nostro territorio di riferimento.
Ringrazio quindi tutti i componenti del Consiglio Direttivo, i volontari e i soci che con il loro lavoro rendono possibili tutto 
ciò che facciamo.
             Il Presidente
                   Sergio Curradi

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

LA CROCE AZZURRA
Bilancio Sociale2014
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ORgANI SOCIALI

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, 
- 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, 

ASSEMBLEA
DEI SOCI

CONSIGLIO
DIRETTIVO

PRESIDENTE
Sergio Curradi

COLLEGIO DEI 
SINDACI REVISORI

Roberto Cresci
Tiziano Lepri

Antonella Perini 

VICEPRESIDENTE
responsabile feste e 

attività di ristorazione
Fernando Baffoni

VICEPRESIDENTE
responsabile immobili 

e vestiario
Mario Calcini

AMMINISTRATORE
Alessandro Ferrucci

SEGRETARI 
DELLE SEZIONI:

GIRONE
Claudio Marcucci

MONTEBONELLO
Federico Rombenchi

PELAGO
Francesco Neri
PONTASSIEVE
Luca Galardi

TROGHI
Elisa Conserva

VAL DI SIECI
Afra Casadei

SEZIONI

SEGRETARIO
Marco Borgheresi

RESPONSABILE
SOCIALE E

RAPPORTI ESTERNI
Antonio Amabile

RESPONSABILE
PROTEZIONE CIVILE,
RADIO, PONTI RADIO

Luca Frappi

RESPONSABILE
SETTORE SANITARIO

E AMBULATORI
Alice Passerini

RESPONSABILE
SETTORE 

VOLONTARI
Laura Viviani

RESPONSABILE
MONITORAGGIO 
SERVIZI E MEZZI 
Andrea Cappelli

RESPONSABILE
MARKETING E

COMUNICAZIONE
Claudio Marcucci

SEGRETARI 
SEZIONI

COMITATI
SEZIONI

COLLEGIO 
DEI GARANTI

Enzo Fusi
Lido Mammucchini

Pietro Mercanti

I volontari al 
31 dicembre 2014 

sono 550 

I soci iscritti al 
31 dicembre 2014 

sono n. 12.963, 
di cui 461 inferiori a 
14 anni , pari al 3,5%

RESPONSABILE
FORMAZIONE

Santi Tapinassi

RESPONSABILI 
DI SETTORE

COMITATO
DI CONTROLLO
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- 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 con-
sentito 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.

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

LE ATTIvITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è impegnata prevalentemente nel: SETTORE SANITARIO - SETTORE SOCIALE - SETTORE PROTE-
ZIONE CIVILE - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO VOLONTARI 
La Croce Azzurra è socia, insieme a Humanitas Scandicci e Humanitas Firenze della Fondazione PAS. La Fondazio-
ne ha tra le proprie finalità: la promozione dei valori dell’associazionismo democratico perseguendo esclusivamen-
te fini di utilità sociale. Orienta la propria attività, in particolare nell’assistenza alla persona (di tipo sociale sanitaria 
e gestione cimiteriale nelle onoranze funebri). 
Gli ambulatori della Fondazione PAS sono situati in via di Rosano 18 a Pontassieve e in via Trieste a Montebonello. 
La Croce Azzurra è anche socio partecipante della Fondazione Nuovi giorni Onlus che, in solidarietà con le famiglie, 
vuole assicurare alle persone disabili non autosufficienti un futuro protetto, supportandole concretamente nel loro 
processo di graduale ma completa autonomia. 
Nella sede di Pontassieve è ospitata l’Associazione dei Donatori di Sangue – Plasmaferesi e midollo osseo e 
sono presenti quattro gruppi di lavoro:
IL CORIANDOLO, con attività in favore di diversamente abili 
CULTURA E RICREATIVA
I RAGAZZI DI’ CROCE di Sieci
ART IN TROGHI GROUP
La CROCE AZZURRA è anche punto di riferimento per:
AIDO Associazione Donatori di Organi
Associazione di Cremazione 
Associazione Italiana Malattie di Alzheimer 
CB - ASSOCIAZIONE RADIO AMATORI, 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

SETTORE SOCIALE
Il settore sociale della Croce Azzurra svolge quotidianamente il trasporto delle persone disabili nei centri di socia-
lizzazione e terapeutici, ma anche alle iniziative sportive, musicali e culturali.
Dal 2005 è molto attivo il gruppo Il Coriandolo gestito dai alcuni giovani disabili, le loro famiglie e i volontari 
dell’Associazione. Il gruppo promuove le attività di tempo libero e di socializzazione della Croce Azzurra finalizzate 
a una reale integrazione nella società. 
Nel corso del 2014 “Il Coriandolo” ha partecipato:
- ai concerti di Neffa, Fabri Fibra, Litfiba, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Fedez, Tiziano Ferro, Emis 
Killa, Club Dogo, Elisa, Emma Marrone, Max Gazzè;
- alle partite della Fiorentina presso lo Stadio Franchi;
- alle prove libere della MotoGP nel Mugello.
Il gruppo partecipa a tutte le iniziative proposte dalla Croce Azzurra ai propri soci e s’impegna affinchè il loro lavoro 
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sia visibile anche fuori dall’Associazione per incrementare le attività di integrazione e fare crescere il gruppo stesso.

La Croce Azzurra anche nel 2014 ha collaborato con Auser e Coop a Progetto Ausilio che ha sostenuto le fasce più 
deboli della popolazione, soprattutto anziana, nei piccoli acquisti e nella spesa.
Inoltre presso le sezioni dell’Associazione è sempre attivo il servizio di prenotazione CUP e il Banco alimentare, de-
stinato al recupero delle eccedenze alimentari e alla loro redistribuzione gratuita alle persone socialmente “esclu-
se” ed economicamente in difficoltà. Infine durante tutto il 2014 le sezioni della Croce Azzurra hanno realizzato 
cene di sottoscrizione per l’acquisto di automezzi.

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. Nel corso del 2014 nei giorni dispari dalle ore 20.00 alle ore 8.00 è stata attiva la guardia medica in 
collaborazione con la Misericordia di Pontassieve (che è stata attiva nei giorni pari), mentre nei giorni prefestivi e il sabato 
dalle 10 fino alle ore 8 di lunedì mattina. La sede della guardia medica a Pontassieve si trova nei locali gestiti dall’Asso-
ciazione dei donatori di sangue, mentre nella sede di Montebonello la guardia medica è attiva a mesi alterni con la Mi-
sericordia di Rufina. Il numero di telefono per l’utenza è il 118 che poi, tramite un telefono cellulare, gestisce le chiamate 
per le postazioni.
Nel corso del 2014, oltre ai normali servizi di emergenza e ordinari, il settore sanitario ha collaborato con ISPO per la 
prevenzione oncologica, in modo gratuito e con la presenza dei volontari dell’Associazione delle sezioni di Pontassieve 
e Val di Sieci.
Sono state consegnate le provette per emoocculto nella sezione di Pontassieve per i cittadini del Comune di Pelago, e in 
quella di Val di Sieci per i cittadini di Sieci, Molino del Piano, Pontassieve e Montebonello.
È parte integrante del settore tutto ciò che riguarda la prevenzione del diabete, del melanoma, del tumore al seno e 
all’intestino. Sono state realizzate anche giornate di prevenzione odontoiatrica.
Nelle sezioni di Pelago, Girone e Troghi sono attivi gli ambulatori con medici specialistici e di diagnostica. Nella sezione 
di Sieci sono attivi gli ambulatori dei medici di base.
In tutte le sezioni vengono dati a noleggio i sussidi ortopedici.

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
Nell’anno 2014 il gruppo protezione civile antincendio della Croce Azzurra ha proseguito le attività relative alla 
salvaguardia del territorio e del patrimonio boschivo. È stata impegnata per il censimento delle aree di attesa e di 
ricovero della popolazione in caso di calamità naturali, oltre che alle varie esercitazioni e momenti formativi orga-
nizzati sempre dall’unione dei comuni. Infine è sempre attiva la collaborazione con i gruppi sportivi e le associazioni 
del territorio per tutti gli eventi organizzati come per esempio il carnevale, la rificolona, le feste d’estate.

Le convenzioni attive

REGIONE TOSCANA E UNIONE DEI COMUNI Servizio di antincendio boschivo per i comuni di Rufina 
e Pontassieve

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

UNIONE DEI COMUNI Servizi per emergenza neve/ghiaccio e spargisale

ZONA VALDISIEVE Medico avanzato

COMUNI DI PONTASSIEVE E PELAGO Servizi per interventi di protezione civile

SEZIONE DI MONTEbONELLO - RUfINA
I servizi sanitari in carrozzina sono stati prevalentemente effettuati con il nuovo mezzo attrezzato inaugurato nel 
dicembre 2013, acquistato grazie al contributo di tutti i soci e volontari. Anche nel 2014 è stata effettuata la cena 
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Montebonello a Tavola organizzata dalla sezione in collaborazione con le altre associazioni della frazione, che ha 
visto la partecipazione di oltre 200 persone, il cui ricavato è servito per poter potenziare i servizi sociali e sanitari 
dell’associazione.
Il 2014 ha portato anche all’inaugurazione degli ambulatori della rete PAS che hanno portato un servizio in più 
per i cittadini della frazione con l’apporto di specialisti quali Angiologo, Cardiologo, dermatologo e oculista, con 
prezzi calmierati per i soci Croce Azzurra.
L’edizione del 2015 della cena Montebonello a Tavola, si svolge il 27 giugno e il ricavato sarà destinato a contribu-
ire all’acquisto di una nuova ambulanza per l’associazione.

SEZIONE DI pELAgO
Il 12 e 13 Aprile i volontari della Sezione hanno partecipato, (come del resto tutti gli anni), alla manifestazione 
Fiori d’Azzurro 2014 a favore dell’Associazione Telefono Azzurro, vendendo piantine e raccogliendo una bel-
la somma da impiegare per rafforzare la linea telefonica 19696 dedicata ai bisogni dei bambini. 
Negli stessi due giorni (12 e 13 Aprile) sono state organizzate le Serate Spagnole, serate a tema, dove chi 
ha  partecipato, ha potuto gustare i cibi Spagnoli preparati dai nostri volontari. Tali serate hanno avuto un 
buon successo di pubblico. 
Alla Sagra del tortello pelaghese che si è svolta dal 28 giugno al 6 luglio 2014 e alla Festa del Volontariato, 
dal 20-21 e 27-28 Settembre, la più importante festa annuale della Sezione di Pelago c’è stata una grande 
un’affluenza di persone (circa 2000) confermando come questa festa sia molto seguita sia dai cittadini di Pe-
lago che da persone di altri comuni.

SEZIONE DI TROghI
La Sezione di Troghi il 13 aprile 2014 ha messo in scena lo spettacolo Facciamo la festa agli uomini del gruppo teatrale Art 
in Troghi Group e l’ultimo fine settimana di luglio ha realizzato la festa dell’Azzurra presso il Circolo di Troghi

SEZIONE DI vAL DI SIECI
La Sezione Valdi di Sieci ha organizzato all’inizio del 2014 delle campagne di tesseramento con incontri e assemblee 
per presentare l’Associazione e la sua importanza sul territorio. Le iniziative realizzate sono state:

8 Marzo, in ricordo delle lotte femminili, feste per le volontarie in pizzeria

23, 24 e 25 Aprile, Sagra del fritto
12 Maggio, in collaborazione con l’associazione Cuore di Mamma è stato organizzata una serata gastronomica

18 Maggio, incontro con i volontari sul tema: La Croce azzurra e i giovani.
Per quanto riguarda l’ambito scolastico è stato portato avanti il progetto “Scuola e Volontariato”, presso la Scuola 
Primaria di Sieci, come previsto dalla Convenzione firmata lo scorso Settembre dall’Amministrazione Comunale, dalla 
Direzione Didattica e dalla Croce Azzurra. 

Nel mese di giugno 2014 sono state organizzate alcune raccolte di generi alimentari presso la Scuola Primaria di 
Sieci e presso l’Istituto Balducci

Per la fine dell’anno scolastico sono state realizzate alcune iniziative:

5 Giugno Stasera ci penso io, volontario per un giorno, dove alcuni studenti delle elementari hanno svolto vari ser-
vizi in occasione della pizzata, i cui fondi sono stati destinati all’acquisto della nuova ambulanza.

Inoltre presso l’Istituto Balducci, oltre alla raccolta di generi alimentari, sono stati diffusi opuscoli circa i servizi svolti 
dalla Croce Azzurra, e il 1 giugno è stato allestito il Mercatino della Solidarietà.

Durante i mesi estivi, la sezione si è impegnata per affrontare i bisogno degli anziani e nei mesi di luglio e agosto il 
servizio della spesa a domicilio è stato potenziato.

Infine nei mesi di agosto, nelle giornate di sabato e di domenica sono state organizzate delle serate socializzanti.

Per quanto riguarda la formazione, il 7, 14, 21 dicembre si è iniziato un corso dei volontari, impegnati nel sociale che 
è terminato nel mese di marzo 2015. 

La sezione ha anche organizzato la raccolta degli occhiali usati, che sono stati puliti, riparati e classificati per poi 
essere consegnati direttamente dalla Fondazione Luxottica Group srl e dal Lions Club a persone bisognose in Paesi 
in via di sviluppo.

Infine dal 28 agosto al 7 settembre si è svolta la Festa Sociale, il 20 e 21 dicembre, i volontari vestiti da Babbo Natale 
sono entrati nelle scuole e hanno raccolto fondi per l’acquisto di una macchina, e il 31 dicembre si è festeggiato il 
Capodanno.
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SEZIONE DEL gIRONE
In concomitanza con la Festa del Volontariato, dal 4 al 29 settembre 2014, si è svolta la Sagra del Tartufo che come 
ogni anno ha visto la partecipazione nutrita di tantissime persone e tanti bambini, infatti l’utile è stato di € 59.000,00.

Servizi svolti
Nel corso del 2014 si sono realizzati complessivamente 22.927 servizi, ovvero l’8% in più rispetto al 2013 quando erano 
21.212. Nella tabella che segue sono illustrati i numeri dei servizi suddivisi per sezione. 

Sezione Sociali Sanitari Emergenza Altri servizi Prot. civile Interni

Pontassieve 2.203 2.399 2.136 1.951 15 814

Val di Sieci 1.751 1.369 92 1.680 0 519

Montebonello 978 733 499 528 11 220

Girone 810 626 206 424 0 166

Troghi 332 1.273 11 193 0 107

Pelago 162 294 3 310 6 127

Totale 2014 6.215 6.694 2.947 5.086 32 1.953

Totale 2013 6.191 6.244 2.427 4.418 44 1.888

Diff. 2013 - 2014
24

0,4%
450

6,7%
520

17,6%
668

13,1%
-12

- 40%
65

3,3%

Servizio civile
La Croce Azzurra anche nel 2014 ha avuto la partecipazione di 7 ragazzi che hanno svolto l’attività nelle nostre sezioni.

I NOSTRI pROgETTI
FINALMENTE IL NIDO È VUOTO!  

UNA PISTA DI DECOLLO PER GENITORI CON FIGLI DIVERSAMENTE PILOTI
Finanziato dal Cesvot, attraverso l’iniziativa Percorsi di innovazione 2013, alla Croce Azzurra di Pontassieve, ha la 
finalità di presentare ai cittadini quali siano le enormi risorse e potenzialità della partecipazione attiva e di mutuo 
soccorso. L’attenzione è stata concentrata in particolare sull’inclusione sociale delle persone con disabilità attraver-
so l’associazionismo su base volontaria. Sono state selezionate 15 famiglie che hanno preso parte ad un percorso 
finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per realizzare azioni di integrazione. L’equipe formativa, 
composta da rappresentanti e membri e associazioni che avevano già realizzato e preso parte attiva in esperienze 
significative di questo tipo. È stato inoltre attivato presso la Croce Azzurra uno sportello di consulenza legale con lo 
scopo di fornire nozioni di base sul diritto delle persone con disabilità. Infine uno psicologo psicoterapeuta esper-
to in dinamiche di gruppo ha accompagnato gli aderenti all’iniziativa nell’acquisizione di competenze utili per una 
genitorialità orientata a modelli di cittadinanza attiva.

INSIEME 2014
Nel 2014 l’assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve ha deliberato anche per il 2014 di 
stanziare 20.000,00 euro per i bisogni del territorio data la situazione economica di estrema difficoltà per le famiglie 
e le fasce più povere della popolazione.
Nella gestione dei fondi sono state coinvolte oltre alla Croce Azzurra di Pontassieve anche la Misericordia e i servizi 
sociali associati dei Comuni di Pontassieve, Pelago, Dicomano, Londa, Rufina, San Godenzo e Bagno a Ripoli.

IL MICROCREDITO SOCIALE
La Croce Azzurra, la Caritas di Pontassieve, Pelago, Rufina e Bagno a Ripoli e la Misericordia di Pontassieve hanno 
firmato nel 2013 una convenzione sul microcredito sociale per aiutare le famiglie in difficoltà e le famiglie in difficol-
tà e le fasce più deboli della popolazione. 
Nel 2014 le persone che hanno ottenuto il prestito sono 50 e la cifra erogata ammonta a € 123.300,00
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IL COORDINAMENTO DI ASSOCIAZIONI
La Croce Azzurra insieme alla Polisportiva Sieci, il Circolo MCL Il Gabbiano, il Circolo 1° Maggio dal 2013 hanno 
costituito un coordinamento con gli obiettivi di collaborare reciprocamente, diffondere informazioni, migliorare la 
conoscenza reciproca, coordinare le attività promosse da ogni singola realtà e organizzare eventi comuni su temi 
trasversali e d’interesse generale.
Nel corso del 2014 si sono realizzate le seguenti due iniziative presso la Scuola Primaria G. Galilei di Sieci: 21 feb-
braio “Essere coppia, essere genitori, essere figli…” e il 12 maggio “Dall’educazione alla responsabilità, i figli ci 
guardano…e imparano”. 

VIGILANZA AMBIENTALE
Convenzione stipulata 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.

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

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

SCUOLA E VOLONTARIATO
La nostra Associazione è impegnata da tempo a realizzare un programma per tutte le scuole del territorio di forma-
zione e informazione sui temi della protezione civile e del pronto soccorso, realizzando gli interventi nelle singole 
classi, oppure con gruppi di studenti; nelle scuole materne e nelle prime classi primarie la formazione avviene at-
traverso il gioco.
Anche nel 2014, alla fine di maggio, si è svolta l’iniziativa “Volontario per un giorno – Stasera ci penso io” rivolta a 
ragazze e ragazzi delle scuole elementari.
Inoltre dal 2011 la Croce Azzurra continua la sua presenza nelle scuole grazie a una convenzione siglata nel 2012 
attraverso cui l’Associazione supporta la Direzione Didattica con attività integrate di sorveglianza con il compito di 
supporto agli alunni nel tempo scuola che intercorre tra il tempo mensa e le attività didattiche curriculari.

RELAZIONE ECONOMICA
Il Bilancio consuntivo 2014 evidenzia un avanzo di €11.077,05, quindi si può tranquillamente confermare che la con-
dizione economica dell’Associazione è sana e robusta.
Le voci più rilevanti che nel corso del 2014 sono aumentate di valore sono i trasporti sociali e sanitari di € 17.111,66 
e l’affitto degli ambulatori della Fondazione PAS di € 32.502,511.

La tabella sottostante indica i risultati complessivi (che contengono le attività commerciali marginali e le attività 
istituzionali) delle annualità 2013 – 2014. 

Consuntivo 2013 Preventivo 2014 Consuntivo 2014

Costi                                               1.697.933,19 Costi                                               1.810.910,00 Costi                                               1.781.831,61

Ricavi                                             1.702.619,75 Ricavi                                               1.812.380,00 Ricavi                                             1.792.908,66

Utile                                                      4.686,56 Utile                                               1.470,00 Utile                                                    11.077,05
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Come noto, per l’esercizio della propria attività istituzionale, la 
S.M.S. Croce Azzurra di Pontassieve si avvale della collabora-
zione di molteplici figure professionali nei confronti delle quali, 
relativamente alla sicurezza sul lavoro, devono essere attuate 
determinate misure di tutela in relazione alle prescrizioni di 
varie fonti normative, talvolta specifiche per la mansione svolta.
In relazione a tali obblighi ed in considerazione che l’aspetto 
Informazione, Formazione ed Addestramento degli operatori, 
nei confronti dei quali l’Associazione si sente “debitrice di 
sicurezza”, costituisce uno pilastri su cui si basa la sicurezza,  è 
stato ritenuto opportuno approfondire questo tema median-
te la creazione di un gruppo di lavoro che, a seguito di una 
dettagliata analisi dei rischi ai quali i vari operatori sono sot-
toposti, rediga ed attui uno specifico programma inerente la 
Formazione di tutto il personale a vario titolo operante nell’As-
sociazione; quanto sopra allo scopo di potenziare e, eventual-
mente, integrare i contenuti degli interventi formativi fino ad oggi attuati.
Premessa la possibilità di adozione di altre metodologie informative (es. avvisi, circolari, volantini, procedure di 
sicurezza ecc. che saranno stabilite e concordate all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione della S.M.S.), 
gli interventi di informazione, formazione ed addestramento realizzati in aula e mediante opportuni periodi di 
affiancamento, devono essere indirizzati nei confronti delle seguenti figure :

Volontari impiegati nel trasporto ordinario;
Volontari impiegati nel trasporto sanitario di emergenza;
Volontari operativi nel settore Uffici; 
Volontari in servizio civile;
Lavoratore dipendente con mansioni di autista;
Lavoratore dipendente con mansione di impiegato;
Lavoratore dipendente quale voucher (Prestazioni occasionali di tipo accessorio 
di cui all’art. 70 del D.Lgs 276/03); 
Preposto (è da considerare “preposto”, indipendentemente dall’inquadramento 
giuridico, colui che, sulla base delle competenze professionali acquisite, coor-
dina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la 
realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è 
dotato);
Lavoratore addetto alla prevenzione incendi ed al primo soccorso aziendale 
nell’ambito della S.M.S.;
Volontario operante nel settore della protezione 
civile.

Per le figure di cui ai precedenti punti da 1 a 3, le vigenti normative non prevedo-
no l’assimilazione, per quanto riguarda le misure di sicurezza, di tali operatori ai 
lavoratori dipendenti ma prescrivono, per la Croce Azzurra, l’obbligo di fornire a 
ciascun soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti 
nei quali l’operatore è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emer-
genza adottate in relazione all’attività svolta. La Croce Azzurra è altresì tenuta ad 
adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i 
rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e le altre attività che si svolgo-
no nell’ambito della medesima organizzazione.
La metodologia e la tipologia di attuazione di tali misure di tutela può, comunque, 
essere concordata tra i soggetti interessati e l’Associazione di volontariato.
Per quanto riguarda, invece, la formazione dei volontari in servizio civile di cui al 
precedente punto 4, occorre fare riferimento anche alle disposizioni emanate a cura 

10

L’Associazione e la formazione degli operatori
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Santi Tapinassi

del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale che, con Decreto 160/2013, ha emanato le linee 
guida da seguire per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale demandando invece all’Ente 
utilizzatore la gestione della Formazione specifica . 
Per quanto riguarda la formazione dei soggetti di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 dobbiamo fare riferimento a quanto pre-
scritto dalle vigenti normative inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro che, tramite Decreti ministeriali e specifici 
Accordi Stato-Regioni, hanno disciplinato la materia stabilendo le relative modalità, tempi e programmi in relazione 
alla tipologia di mansione svolta.
Per quanto riguarda, infine, la figura del volontario inserito nel settore della protezione civile, le vigenti normative 
prescrivono che le organizzazioni di volontariato, in relazione allo specifico scenario di rischio, forniscano al volonta-
rio una specifica formazione, informazione e addestramento inerente l’attività da svolgere e circa il corretto utilizzo 
dei Dispositivi di Protezione Individuale che dovranno essere utilizzati negli specifici scenari di rischio.
Un altro settore della formazione in cui la nostra Associazione intende impegnarsi è quello che riguarda la forma-
zione dei lavoratori che, a livello di singola azienda, vengono nominati quali addetti al primo soccorso aziendale.
Come noto, in tutti i luoghi di lavoro possono verificarsi delle situazioni (malori, infortuni ecc.) che richiedono un 
pronto intervento e nelle quali la pronta attuazione di 
determinate procedure di intervento e la conoscenza 
di elementari procedure di primo soccorso possono 
condizionare marcatamente il decorso dell’evento 
traumatico. 
Le normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavo-
ro hanno introdotto, ormai dagli anni ‘90, l’obbligo, 
a carico di ciascun datore di lavoro, di organizzare, 
all’interno della propria azienda, un sistema di gestio-
ne delle emergenze annoverando specificamente, fra 
queste, anche l’emergenza primo soccorso. A questo 
scopo il Datore di Lavoro di ciascuna azienda deve designare un numero sufficiente di lavoratori incaricati dell’at-
tuazione delle misure di primo soccorso in azienda in attesa dell’arrivo del soccorso istituzionale esterno; ovviamen-
te la succitata normativa prevede anche che tali lavoratori (che peraltro non possono rifiutare la designazione se 
non per giustificati motivi) debbano essere “adeguatamente” formati a cura del datore di lavoro; per alcuni anni è 
stata lasciata al datore di lavoro un’ampia facoltà di interpretazione in merito al termine “adeguatamente formati”.
Con l’emanazione del Decreto 15 luglio 2003 N°388 vengono fissate le regole della organizzazione del primo soc-
corso aziendale nonché le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale 
addetto e le caratteristiche della relativa formazione; tali parametri sono stabiliti in relazione alla classificazione 
della singola azienda in una delle categorie previste (A,B o C) in funzione delle caratteristiche dell’attività, del 
numero dei lavoratori e dei fattori di rischio caratteristici del comparto di appartenenza dell’attività stessa.

La S.M.S. Croce Azzurra di Pontassieve, potendo disporre 
delle figure professionali e dei presidi didattici necessa-
ri, nonché della collaborazione con il Servizio Sanitario 
Nazionale, anche allo scopo di venire incontro alle esigenze 
manifestate da parte delle aziende, sta provvedendo all’or-
ganizzazione degli specifici corsi di formazione per addetto 

al pronto soccorso aziendale per tutte le tipologie di Aziende che ne faranno richiesta. 
Ci riserviamo di analizzare in un successivo articolo gli aspetti prettamente tecnici relativi ai criteri da adottare per 
la classificazione delle Aziende ed all’elenco dei presidi medicali di cui le medesime devono essere dotate.
Vorrei concludere la trattazione di questo argomento con una considerazione: se tutte le figure interessate alla 
gestione della sicurezza nella nostra associazione, ivi compresi gli stessi operatori, non vorranno limitare il loro 
impegno ad un semplice adempimento burocratico, che consentirebbe semplicemente il rispetto di una disposi-
zione di legge, ma vorranno acquisire con impegno e con spirito critico le innovazioni normative introdotte, sicura-
mente sarà raggiunto lo scopo che il Legislatore si è prefisso e che noi ci prefiggiamo: quello, cioè, di consentire 
un effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e, di riflesso, nei confronti dei 
nostri utenti.
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E’ possibile, oggigiorno, dare un senso al volontariato sociale? 
Specialmente in un periodo come questo dove tutto è control-
lato e regolato, è ancora immaginabile credere che il volonta-
rio sia espressione di libera attività personale? E soprattutto 
cosa vuol dire, per quelle persone che nel volontariato trovano 
la giusta tensione per offrire ad altri un bene comune, costruire 
un significato partecipato delle storie di vita? 
Non è facile spiegare il senso del volontariato. Si può correre 
il rischio di far credere che questa esperienza sia qualcosa che 
solo poche persone “giuste” riescono a fare, o che il benessere 
prodotto dall’azione del volontario possa essere rivolto solo a 
particolari categorie di persone, tra l’altro bisognose. Pensare 
di spiegare il valore del volontariato con parole più accessibili 
e conformi allo spirito dei nostri giorni potrebbe voler tentare 
di buttare a mare tutto ciò che è stato fatto o costruito fino 

ad oggi. Le parole come “economicità”, “profitto”, in cambio di qualcosa, “globalizzazione”, potrebbero 
concretamente far correre questi rischi. Le parole da usare per dare il giusto peso a questo valore, che 
considero collettivo,devono nascere dal contenuto del nostro modo di agire e dalla consapevolezza di ciò 
che siamo. Queste parole devono servire per consentire a tutti noi, sia come singoli cittadini che come 
appartenenti a gruppi di persone, di poter proseguire senza condizioni, vincoli o pregiudizi, la storia della 
solidarietà e della disponibilità reciproca. Anzi vuol dire iniziare a rico-
prire ancora con più forza e semplicità quella tradizionale culturale che, 
attraverso l’agire del volontariato, ha significato esperienza, promozione 
umana, solidarietà e civiltà. Questi valori rappresentano punti di parten-
za su cui iniziare a riflettere, per esempio, sul senso di ciò che facciamo 
quotidianamente. Ma sono anche punti di arrivo a cui tendere, per forti-
ficare il nostro senso di appartenenza o di aggregazione ad una comu-
nità. Quella del volontariato è una storia che non può finire mai, perché 
ognuno di noi avrà sempre delle nuove e diverse parole o dei propri 
personali concetti per spiegare agli altri, e a se stesso, questa espe-
rienza. Tentare poi di incanalare il significato del volontariato sociale in 
concetti precostituiti o razionali è fondamentalmente un controsenso. E’ 
come pretendere di bloccare in una sola immagine fissa la dimensione 
comunicativa o il significato di un racconto, di una storia, di un filo. Ogni 
persona che svolge attività di volontariato è in grado di esprimere valori 
continui, specifici ed irripetibili. Sta proprio in questo continuo sviluppo 
di aspetti, idee e pensieri che il volontariato trova la vera forza di esiste-
re ed la capacità di agire, al meglio, in favore degli altri.
Il volontario offre il proprio il proprio tempo libero in modo gratuito non 
vuol dire solo “non pretende alcuna retribuzione” e quindi nulla in cam-
bio. Significa anche dimostrare di essere liberi dalle logiche del profitto. Non si possono costruire relazioni 
umane e compromettersi con esse attraverso il gioco dare e ricevere, se poi il nostro comportamento è 
determinato esclusivamente da interessi materiali ben precisi. Ciò che si cerca di apprendere per sapersi 
donare meglio o essere più disponibili non è determinato dal denaro ma dalle sensazioni di fiducia che si 
costruiscono attraverso il benessere relazionare. A maggior ragione il denaro non può essere in grado di 
costruire idenitàdi cittadini solidali. L’unico interesse del volontario deve essere teso alla costruzione e alla 
tutela dei diritti e dei beni comuni.     
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Renzo Cinausero

Il volontariato sociale e il benessere che offre
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Convenzioni per i Soci della Croce Azzurra

Presso la sede in via Tanzini a Pontassieve è attivo il  
CENTRO ASSISTENZA FISCALE CAF-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.

CAF - CGIL

SOCREM FIRENZE
SOCIETà PER 

LA CREMAZIONE DI FIRENZE

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

CAPPELLE DEL COMMIATO - ARTE FUNERARIA - MARMI
Servizio 24 ore su 24 - Via Forlivese, 24/B - S. Francesco - Pelago (Fi)
G.S.C. Gestione dei Cimiteri dei Comuni di Pontassieve, Fiesole e Calenzano
50065 Pontassieve (Fi) - Via V. Veneto, 40 • 50068 Rufina (Fi) - Via Piave, 98
Tel. 055 8368197 - Tel. e Fax 055 8368273 - Cell. 335 7234130-1
www.onoranzefunebrifrancinibruschi.com

IMPRESA FUNEBRE
s.r.l.

Francini Bruschi

S.M.S. Croce Azzurra P.A. Pontassieve - Via di Rosano, 17 - 50065 Pontassieve (Fi)
E-Mail: info@croceazzurra.org - Tel. 055 832441 - Fax 055 8324422 - www.croceazzurra.org

Gruppo

VIENI AD ACCOMPAGNARCI ai concerti, a teatro, al cinema e alle partite della Fiorentina!






