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Presentazione 
 

Per me è un onore potermi appellare a Presidente della Croce d’Oro di Montale, 

un’associazione laica e apolitica che ha fatto del sostegno ai più deboli la propria ragione di 

esistenza. 

Durante il mio mandato di Presidente pro-tempore della Croce d’Oro di Montale mi sono 

trovato in altre occasioni a dire “per la prima volta”. La prima volta di una nuova iniziativa, la 

prima volta di un progetto in ambito sociale, ed ora, la prima volta della stesura del “bilancio 

sociale”, che vuole essere sì un bilancio da migliorare di quanto fatto, ma che serva anche 

come base per la programmazione del futuro. 

 

Molti di voi si chiederanno che bisogno c’era di stilare questo documento quando viene 

svolta annualmente l’assemblea dei soci dove viene relazionato sull’attività svolta, sui 

resoconti economici e dato spiegazioni ai soci in merito ad ogni loro domanda. Ebbene, io 

credo che, vista la crescita fatta negli ultimi anni dalla nostra Associazione, ci sia la necessità 

di dare vita ad un documento ufficiale e dettagliato, quale appunto il bilancio sociale, che 

venga divulgato a tutti i soci e in futuro a tutti i cittadini di Montale. 

 

Alle assemblee svoltesi in questi anni, la presenza dei soci, ad eccezione di quella svolta 

durante la “Festa del volontariato” che la Croce d’Oro tiene annualmente, è risultata sempre 

limitata, pertanto la percezione che abbiamo avuto è che la gran parte dei soci, come la 

maggior parte dei nostri concittadini, non siano coscienti e consapevoli delle potenzialità 

esistenti e delle attività svolte dalla nostra Associazione. Se questo documento porterà nuovi 

volontari disposti ad impegnarsi, con lo spirito che contraddistingue il volontariato della 

Croce d’Oro, per il bene dei Montalesi, l’obiettivo della pubblicazione sarà raggiunto. E’ 

questa la sua funzione, oggi e nel futuro: entrare nelle case dei volontari, dei soci e dei 

cittadini per dare, anche a coloro che non partecipano alla vita associativa, alle assemblee 

dei soci o non seguono la nostra Associazione, la possibilità di essere informati ed edotti 

sull’importanza e sulla realtà operativa della nostra Associazione. 

Io mi auguro che tutti noi, pur in un periodo di grande difficoltà, caratterizzato da una 

profonda crisi dei valori tradizionalmente condivisi, stretti sempre di più intorno ai nostri 

valori, saremo in grado di far fronte ad ogni nuova esigenza. 

 

Ringraziando tutti voi per l’attenzione che vorrete prestare a quanto segue, vi rivolgo un 

cordiale saluto. 

 

 

Il Presidente della Croce d’Oro Montale                                                                                                                                                            

Claudio Santini  
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CHI SIAMO 
 

La nostra storia 

 

La storia della Croce d’Oro di Montale inizia alla fine degli anni sessanta del secolo scorso 

con l’iniziativa di alcune persone di prestare aiuto a chi ne aveva bisogno, a titolo gratuito, 

per dare al nostro territorio e garantire ai cittadini di Montale una sicurezza maggiore di 

intervento per quella che ai tempi era l’emergenza sanitaria. 

La situazione di Montale è sempre stata quella di essere un comune di confine, a metà strada 

tra Prato e Pistoia. Quando si presentava la necessità di avere un mezzo di soccorso doveva 

venire da fuori ed impegnava molto tempo ad arrivare. 

Nell’ anno 1971, alcuni volontari del paese che facevano volontariato alla Croce d’ oro di 

Prato si posero il problema di costituire una sezione a Montale, cosi, appoggiandosi alla 

Croce d’oro di Prato che aveva una 

sezione a Montemurlo, 

cominciarono l’iter burocratico 

che avrebbe portato alla nascita 

della nostra Associazione: La 

sezione di Montale della Croce 

d’Oro di Prato. 

L’ Associazione prende 

ufficialmente il via il 10 maggio 

1972, con il primo servizio 

effettuato utilizzando un mezzo 

concesso in dotazione dalla Croce 

d’Oro di Prato. L’Associazione 

aveva sede in una stanza in affitto 

di via Martiri delle libertà. 

 

Nei mesi successivi, in accordo con 

la sede centrale di Prato, viene 

convocata per il giorno11 luglio 

1972, nella sede sociale di via 

Martiri della Libertà 86, una 

riunione tra i volontari aperta alla 

cittadinanza dove viene costituito 

formalmente il primo Consiglio 

direttivo provvisorio 

dell’Associazione che rimarrà in carica fino alle elezioni generali. In quella Assemblea 

vengono eletti, per alzata di mano, a far parte del direttivo i seguenti soci: Tosi Vinicio che 

assume la carica di Presidente, Spagnesi Achille, Fiesoli Imo, Valentini Roberto, Gori Remo, 

Gazzi Giovanni, Masini Averardo, Gorgeri Gino, Marchettini Vasco, Risaliti Osvaldo, Gori Enio, 
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Caroti Roberto, Fanciullacci Marcello, Bracciali Alvaro, Lombardi Marcello, Mati Alessandro, 

Cavaciocchi Ennio, D’Anna Niccolino, Gricci Alfredo. 

Con i primi servizi cominciarono ad aumentare i soci e i volontari, e la necessità di avere uno 

spazio maggiore spinse il Consiglio alla ricerca di nuovi locali che furono trovati, per alcuni 

anni, presso il Circolo Arci di Montale. 

Il passo successivo fu la spinta ad avere una sede propria che fu individuata in un edificio 

preso in locazione in via dell’oste. L’edificio fu ristrutturato dai volontari che al suo interno 

ricavarono gli spazi, ricreativi e socio-sanitari, dove stare e condividere i momenti comuni. 

 

In via dell’Oste la Croce d’Oro è stata fino alla fine degli anni 90, in quegli anni era maturata 

tra i militi dell’Associazione la volontà di dotarsi di una sede propria. Concretizzare l’idea di 

dotarsi di una sede propria a Montale non fu né semplice né scontato. 

Dal punto di vista giuridico la sezione di Montale dipendeva da Prato e lo statuto non 

prevedeva il consiglio nelle sezioni distaccate sul territorio, tuttavia essendo la sezione di 

Montale molto autonoma, in accordo con la sede centrale di Prato e con i soci di Montale, 

si procedeva ogni tre anni alla elezione del consiglio di sezione con un suo Presidente e 

consiglieri ed in questo quadro, la Croce d’Oro di Prato, che gestiva diverse sezioni sul 

territorio, pose il problema di come far fronte al nuovo impegno di carattere finanziario 

senza che andasse a scapito delle altre sezioni. La condizione necessaria a far passare la 

proposta fu la richiesta, da parte della sede centrale, di un impegno diretto della sezione di 

Montale nella gestione organizzativa e finanziaria della sezione in modo da non gravare sulla 

struttura generale dell’Associazione. La proposta fu accettata dai militi di Montale e fu deciso 

di acquistare l’immobile dove adesso ha sede l’Associazione. L’acquisto fu effettuato nel 

mese di giugno 1998 e registrato il 29 giugno 1998. 

 

Il comune di Montale si compone di quattro 

frazioni distintamente separate tra loro, due 

delle quali, Tobbiana e Stazione, più disagiate 

e sprovviste di punti di aggregazione socio-

sanitario. Per questo il Consiglio della Croce 

d’Oro propose l’apertura in quelle frazioni 

una sede distaccata dell’Associazione per 

dare un punto di riferimento alla popolazione 

e anche un luogo di aggregazione con 

attività, e corsi.  La proposta è stata quella di 

inserirsi nei territori mettendo l’impegno e 

l’esperienza di una struttura consolidata, 

utilizzando all’inizio i volontari e i mezzi della 

sezione di Montale, lanciando nello stesso 

tempo un appello alla gente del posto 

chiedendo collaborazione per continuare nel 

tempo a gestire questi nuovi servizi. 

A seguito delle vicende che, nell’anno 2013, 

hanno visto la Croce d’Oro di Prato coinvolta 

dal tribunale di Prato nella procedura per sovraindebitamento, il Consiglio della Croce d’Oro 
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Montale ha proposto all’Assemblea dei soci di costituirsi in associazione autonoma e di 

procedere all’acquisto dell’immobile. L’Assemblea ha approvato la proposta. Il 27 febbraio 

2014 la Croce d’Oro Montale onlus si è costituita in associazione autonoma e nel mese di 

luglio 2017 l’immobile in cui aveva la sede è stato (ri)acquistato dal tribunale di Prato. 

 

 

Il Giardino dei semplici 

 

Fra le tante vocazioni che la contraddistinguono, la 

Croce d’Oro di Montale ha fortemente coltivato quella 

riguardante la questione sociale. Ognuno di noi, che ci 

fregiamo del titolo di volontari, ha l’obbligo morale di 

sostenere i più deboli, le persone che per le loro difficoltà 

vivono ai margini senza riuscire ad inserirsi, e per essere 

presenti sono stati elaborati alcuni progetti per dare una 

risorsa in più ai ragazzi e alle loro famiglie. 

 

Con il progetto “Giardino dei semplici”, realizzato dalla 

Croce d’Oro nel 2007 in collaborazione con il comune di 

Montale, Usl 3 di Pistoia, la Parrocchia di Montale, Auser 

di Montale, l’associazione Aurora di Montemurlo e il 

contributo del Cesvot, ci siamo proposti di dare risposte 

a problemi in ambito sociale presenti sul territorio 

comunale legati al disagio di persone con 

problemi di handicap psico-fisico ma non 

inserite in strutture di recupero. 

 

Nel 2011 il progetto è stato ampliato 

inserendo nel “giardino” due Apiari 

didattici visitabili dalla popolazione e dai 

ragazzi delle scuole. 
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La festa del volontariato 

 

Un altro impegno che ha segnato in positivo la vita dell’Associazione è stata l’organizzazione nel 

2005 della prima festa del volontariato. Si partiva da zero 

e non era facile allestire una festa di questa natura, ma 

c’era l’entusiasmo dei volontari decisi a fare questa 

esperienza, e, coinvolgendo le altre associazioni presenti 

sul territorio, Auser, Avis, e Aido interessate a rendersi 

visibili e avvicinare nuovi volontari abbiamo chiesto il 

patrocinio del Cesvot e del Comune di Montale, 

decidendo di provare. È stato un appuntamento 

importane, il più conosciuto da tutti, con il quale 

l’Associazione si è presentata all’esterno. Fu un momento 

molto faticoso per tutti i volontari, anche dal punto di 

vista fisico, ma l’esperienza fu talmente positiva che da 

allora in poi l’abbiamo ripetuta tutti gli anni aumentando 

la durata della festa dai 4 (quattro) giorni della prima 

festa ai 18 (diciotto) giorni dell’ultima. 
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La nostra missione e i nostri valori  

 

In conformità a quanto stabilito dall’art.4 dello Statuto dell’Associazione, la Croce d’Oro 

Montale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attuando lo svolgimento di 

attività nei settori dell’Assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, 

formazione, protezione civile e tutela ambientale. In generale, assistenza e beneficenza in 

ambiti che non siano contrari alle proprie finalità. 

 

La nostra Associazione è impegnata ogni giorno per essere di sostegno alle persone che si 

trovano in difficoltà, offrendo servizi e svolgendo attività in grado di rispondere 

efficacemente ai bisogni dei cittadini. Vogliamo essere un punto di riferimento per il nostro 

territorio operando con dedizione e competenza per realizzare al meglio attività in ambito 

sociale e sanitario.   

Per i nostri soci e volontari l’Associazione è un importante luogo di aggregazione e amicizia 

e intende essere occasione per sentirsi realizzati, dare un valore al proprio tempo nell’aiuto 

degli altri, accrescere la propria formazione personale. Crediamo che la collaborazione con 

le istituzioni e le altre realtà del terzo settore sia fondamentale per agire in maniera incisiva 

e realizzare obiettivi comuni.  

 

La nostra Associazione fa parte di ANPAS, Associazione Nazionale delle Pubbliche 

Assistenze, una rete di associazioni con la quale condividiamo valori e idee e che rappresenta 

per noi occasione di confronto e opportunità di collaborazione e supporto reciproco  

 

Come si può leggere nella Carta d’Identità Anpas (2007) 

“Essere associazione di volontariato di pubblica assistenza significa avere come obbiettivo 

centrale l’assistenza rivolta verso “qualcuno” e sviluppata in modo “pubblico”, impone non 

solo di agire nei confronti delle istituzioni per promuovere atteggiamenti istituzionale 

coerenti ed efficaci rivolti ai “guasti” della società individuati, ma anche di essere agenti 

contaminanti per promuovere movimenti sociali e individuali che contribuiscano a prevenirli 

e ripararli.” 

 

La Croce d’Oro di Montale fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi 

costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. 

Questi sono i valori a cui si è sempre ispirata e da cui discende l’intera storia del movimento 

nazionale Anpas. 

L’uguaglianza. Tutti i soci vengono considerati senza distinzioni e i volontari, nell’erogazione 

dei servizi, agiscono secondo regole uguali per tutti. 

La fratellanza. Intesa nei termini della solidarietà pone i cittadini in una condizione di parità, 

riconoscendo alle classi più deboli pari dignità nella fruizione dei servizi. 

La democrazia. Con la creazione di organi di rappresentanza eletti direttamente dai soci, 

mira alla costruzione di un volontariato basato sulla democrazia partecipata nel rispetto e il 

confronto costruttivo delle idee degli altri individui. 
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La configurazione giuridica e l’organizzazione dell’Associazione  

 

La “Croce d’Oro Montale” è una associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta nel 

registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 

Fa parte di ANPAS, Associazione Nazionale delle Pubbliche Assitenze, Comitato Provinciale 

delle pubbliche assistenze di Pistoia. 

La sede dell’Associazione si trova a Montale, via E.Nesti 2 

 

La Croce d’Oro Montale è un ente democratico e tutte le cariche sociali sono ricoperte a 

titolo gratuito. Sono organi statutari l’Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente e il 

Collegio dei sindaci. 

 

L’Assemblea è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della 

convocazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione e, nel rispetto dello Statuto, elegge 

gli altri organi sociali e indica i criteri per l’attuazione degli obbiettivi statutari. 

 

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno. Nel 2018 l’Assemblea si è riunita 1 volta, il 

23 Aprile con all’ordine del l’approvazione del bilancio consuntivo al 31 Dicembre 2019. 

 

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto 

dall’Assemblea ogni 4 anni. È composto da nove componenti individuati tra i soci e tutti gli 

incarichi ricoperti si intendono a titolo gratuito 

 

Il Consiglio direttivo in carica 

SANTINI CLAUDIO Presidente 

GUARRO MATTEO Vicepresidente con delega al Personale, Manifestazioni ed Eventi 

VALENTINI COLETTE Vicepresidente con delega al Sociale, Progetto Predo, Manifestazioni 

ed Eventi, Formazione 

CECCHI EDO Cassiere, Spese Manutenzione mezzi 

BELARDINELLI DONATO Telefonia, Servizi Informatici, Servizio Civile 

FATTORI SAURO Allestimento Mezzi, Rapporti con i Volontari 

GRASSI LORENZO Protezione Civile 

IANNOTTA SIMONE Rapporti sede Tobbiana 

LUCCHESI LORIANO Affari Generali 

 

 

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo e resta in carica per la durata del Consiglio 

stesso. Ha la firma e la rappresentanza legale e giuridica dell’Associazione, presiede 

l’Assemblea e il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione 

delle delibere dell’Assemblea dei soci e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i 

poteri del consiglio 
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Il Collegio dei Sindaci revisori è eletto dall’Assemblea dei soci e resta in carica 4 anni con 

il compito di verificare la legittimità delle operazioni finanziarie e contabili del Consiglio 

direttivo. 

Fanno parte del collegio dei sindaci:  

Papi Silvia: Presidente; Barontini Attilio e Rastelli Simone: Consiglieri. 

 

 

Per garantire il buon funzionamento dell’organizzazione sono attribuiti inoltre i seguenti 

incarichi operativi: 

 

o GARBESI GIANNI Gruppo podistico 

o CAPPELLINI GABRIELE Vestiario, Farmacia e Ossigeno con Fattori Sauro 

o CURRA FRANCESCO Manutenzione Ordinaria E Straordinaria dei Mezzi 

o FILIGETTI MARCO Manutenzione Ordinaria E Straordinaria dei Mezzi 

o MENICI RICCARDO Protezione Civile 

o PAOLINI GIUSEPPE Rapporti con l’Amministrazione Comunale 
 

Come previsto dallo Statuto, il Socio è quel cittadino che si iscrive decidendo di sostenere 

l’attività svolta dall’Associazione e manifestando il proprio consenso alla valenza sociale che 

questa rappresenta. L’iscrizione dà diritto di partecipazione alla vita associativa, alle 

assemblee e all’elezione degli organismi dirigenti. Per diventare socio, occorre presentare 

richiesta al Presidente, l’ammissione viene deliberata dal Consiglio direttivo. Il socio è tenuto 

a rispettare lo Statuto, e a rinnovare annualmente la quota associativa. 

. 

Il tesseramento dei soci è uno dei momenti importanti della vita dell’Associazione. Entro la 

fine di ogni anno solare la Croce d’Oro Montale organizza il tesseramento per l’anno 

successivo. Una squadra di volontari visita tutte le famiglie del paese invitando i cittadini a 

sottoscrivere o rinnovare la tessera dell’Associazione. Il tesseramento contribuisce a 

rafforzare la presenza della Croce d’ Oro sul territorio dandole credibilità e la possibilità di 

contare maggiormente nei confronti della società civile e delle istituzioni.  

 

Al 31/12 /2018 la Croce d’Oro contava 1263 soci. 

Il capitale umano rappresenta la risorsa maggiore dell’Associazione. I volontari sono 

l’elemento fondamentale per l’espletamento dei numerosi servizi che la nostra Associazione 

offre, per fare ciò ha bisogno dell’aiuto di tutti.  

Il volontario è colui che, compreso il valore umano e sociale dell’opera attiva per la salute e 

il soccorso, mette a disposizione della collettività, tramite l’Associazione, una parte del 

proprio tempo libero. Negli anni, la Croce d’Oro, ha voluto mantenere fede alla sua natura 

di associazione di volontariato gestendo le attività prevalentemente grazie al lavoro e 

all’impegno dei suoi volontari 

I volontari attivi dell’Associazione erano 92 al 31/12/2018  
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Nel 2018 sono stati presenti in Associazione 2 giovani volontari del servizio civile istituito 

con legge 6 marzo 2001 n°64. Il servizio civile si svolge su base volontaria ed è una 

opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 29 anni che vogliono dedicare un 

periodo della propria vita a favore di un impegno solidale inteso come il bene di tutti e di 

ciascuno e quindi come valore di coesione sociale. 

 

Per svolgere le proprie attività l’Associazione ha impiegato inoltre 4 dipendenti, una a part-

time addetta alla gestione amministrativa , due a part-time addetti autisti soccorritori e uno 

a full -time come referente dei servizi 

 

I nostri portatori di interesse, gli stakeholder dell’Associazione 

 

Con il termine “stakeholder” o “portatori di interesse” (nella traduzione italiana), vengono 

indicati tutti coloro che hanno un interesse per l’Associazione. Essi rappresentano, quindi, la 

forza fondamentale grazie alla quale la Croce d’Oro di Montale riesce ad esercitare le attività 

di assistenza alla persona sia da un punto di vista sanitario che sociale. Gli stakeholder si 

possono distinguere in due tipi. Gli stakeholder interni sono quelli presenti direttamente e 

in modo operativo all’interno dell’Associazione. Questi comprendono figure con compiti 

differenti ma accomunate dal medesimo obiettivo, ossia incrementare le attività della Croce 

d’Oro e far sì che esse siano sempre più capaci di dare una risposta concreta ai bisogni 

presenti sul territorio. 

Nello specifico quando ci si riferisce a questa categoria, si comprendono: 

 

o Volontari attivi: tutte quelle persone che decidono di donare un po’ del loro tempo 

alle diverse attività che la Croce d’Oro svolge. 

 

I nostri stakeholder interni principali sono i 

volontari. Volontari che si formano e sviluppano il 

loro interesse nel settore sanitario, in quello 

sociale o dedicandosi alla gestione ed alla 

organizzazione dell’Associazione. 

I volontari si distinguono in: volontari del settore 

sanitario e del settore sociale; volontari del 

Consiglio direttivo; volontari del servizio civile 
 

Volontari del settore sanitario e del settore sociale:  

Interessi e aspettative dei volontari  

 

Formazione adeguata; 

Tutor dopo il primo periodo di formazione; 

Vestiario adeguato; 

Ascolto e possibilità di esprimere le loro critiche ed i loro suggerimenti; 

Debrifing dopo interventi traumatici; 

Adeguato piano assicurativo e copertura rischi; 

Rispetto della legge sulla privacy. 
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Esigenze informative dei volontari 

Essere informati sui corsi in programma in Associazione; 

Essere informati su tutto quello che accade in Associazione; 

Poter prenotare i turni di ASA anche attraverso mezzi alternativi al telefono (sito web, 

Facebook,Instagram,WhatsApp e-mail,); 

Svolgere regolarmente delle riunioni di condivisione; 

Possibilità di esprimere la propria soddisfazione o i propri reclami. 

 

Volontari del Consiglio direttivo: sono coloro che fanno parte dell’organo amministrativo 

dell’Associazione che ha il compito di deliberare su tutte le materie non riservate 

all’Assemblea dei Soci. 

Interessi e aspettative dei volontari del Consiglio direttivo 

Formazione adeguata da parte di ANPAS, Coordinamento Pistoiese, Cesvot, sulle 

principali innovazioni in ambito del settore d’intervento dell’Associazione; 

Necessità di conoscere attraverso i dipendenti problematiche possibili o esistenti; 

Necessità di rapportarsi mediante assemblee o incontri periodici con la base sociale per 

condividere l’andamento della sezione; 

Necessità di incontri con l’Amministrazione Comunale e con le altre associazioni per 

eventuali progetti di rete. 

 

Esigenze informative dei volontari del Consiglio 

Essere informati sulla gestione quotidiana dell’Associazione; (dal cassiere, dal 

caposervizio, dalla dipendente amministrativa) 

Essere informati dal Comune circa gli argomenti inerenti l ’operato dell’Associazione. 

 

Volontari del Servizio Civile: giovani tra i diciotto e i ventinove anni che volontariamente 

decidono di dedicare un anno della propria vita alle attività indicate all’interno del progetto 

approvato dalla Croce d’Oro. 

 

 

o Soci: Sono coloro che sostengono l’attività dell’Associazione 

attraverso il tesseramento annuale e partecipando agli eventi 

pubblici. Annualmente viene svolta un’Assemblea per informarli 

dell’andamento della sezione. 

Hanno diritto di voto per eleggere il consiglio direttivo. 

 

Interessi e aspettative dei soci 

Corretta gestione legale e amministrativa 

Rispetto degli ideali etici che l’Associazione si propone 

Esigenze informative dei soci. 

Essere portati a conoscenza delle attività, dei progetti e del bilancio economico e sociale 

dell’Associazione attraverso tutti i mezzi di informazione possibili. 
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o Dipendenti: impiegati amministrativi, operatori professionali dei servizi sociosanitari 

 

Interessi e aspettative dei dipendenti 

 

Corsi di Aggiornamento nel settore 

Adeguato piano assicurativo e copertura rischi; 

Rispetto della legge sulla privacy. 

 

Esigenze informative dei dipendenti 

 

Essere informati su tutto quello che accade in Associazione; 

Svolgere regolarmente delle riunioni di condivisione; 

 

 

Gli stakeholder esterni sono tutti quei soggetti del territorio che intrattengono rapporti 

diretti con la Croce d’Oro, a cui danno sostegno materiale e quel necessario 

“incoraggiamento” morale che ci spinge ad andare avanti. 

 

 

o Utenti dei servizi di trasporto sanitario e loro famiglie: gli 

utenti del SSN che usufruiscono del servizio di Emergenza- 

Urgenza sono pazienti casuali, ai quali dalla centrale operativa del 

118 viene assegnata la nostra Associazione come ambulanza di 

primo soccorso. 

 

o Utenti del servizio di trasporto sociale e sanitario non urgente e loro famiglie: 

sono persone che vengono assegnate alla nostra Associazione attraverso un accordo 

tra strutture e coordinamento della Pubblica Assistenza Pistoiese; in parte vengono 

assegnate alla nostra Associazione dalla centrale operativa del 118, e in parte 

vengono da noi per libera scelta. 

 

Interessi e aspettative degli utenti: 

Adeguata preparazione dei volontari ad espletare l’opera di pronto soccorso; 

Adeguata gestione dei mezzi di soccorso; 

Adeguato piano assicurativo a copertura di eventuali rischi; 

Conformità dell’Associazione e dei suoi componenti alle norme di legge;  

Preparazione dal punto di vista sanitario e grande disponibilità e sensibilità umana; 

Rispetto della legge sulla Privacy 

 

Esigenze informative degli utenti: 

Conoscenza delle pratiche da svolgere per accedere al trasporto sanitario (118); 

Conoscenza dei propri diritti-doveri; 

Possibilità di esprimere la propria soddisfazione o i propri reclami. 

 



 
 

13 

o Strutture con le quali collaboriamo: sono strutture di riabilitazione e accoglienza 

presso le quali accompagniamo persone perché possano svolgere quotidiane azioni 

di riabilitazione. Attualmente collaboriamo con MAIC e PANTAREI e OAMI 

 

Interessi e aspettative delle strutture:  

Professionalità delle persone che svolgono il servizio di accompagnamento disabili e 

condivisione delle problematiche sui singoli casi; 

Incontri di verifica sulla qualità del trasporto e sulla qualità del rapporto con gli operatori; 

Rispetto della legge sulla privacy.  

 

Esigenze informative delle strutture: 

Essere a conoscenza delle modalità con le quali viene espletato il servizio 

Avere la possibilità di comunicare direttamente ai responsabili le eventuali problematiche 

che si possono presentare; 

Avere la possibilità di esprimere le proprie soddisfazioni o i propri reclami. 

 

o Comune di Montale: Amministrazione del Comune nel quale si trova 

la sede dell’Associazione 

 

Interessi e aspettative:  

Correttezza nell’esecuzione dei servizi svolti in convenzione con il 

Comune; 

Rispetto dei protocolli descritti nell’accreditamento; 

Monitoraggio ed esplicitazione delle situazioni di disagio con le quali la nostra 

Associazione può venire in contatto. 

 

Esigenze informative:  

Conoscere in modo approfondito tutti i servizi svolti dalla sezione; 

Avere un rapporto diretto con i dipendenti e con i responsabili dell’Associazione. 

 

o ASL Ufficio trasporti e centrale operativa 118: Ufficio 

dell’Azienda Sanitaria Locale Pistoiese: controlla e liquida 

gli importi che competono all’Associazione secondo la 

Legge Regionale 70 del 2011 e l’accordo quadro in vigore 

precedentemente. La Centrale operativa: coordina 

interventi di trasporto sanitario nell’area Pistoiese. 

 

 

 

 

 

Interessi e aspettative:  

Correttezza nell’esecuzione dei servizi di trasporto di emergenza urgenza e di trasporto 

socio-sanitario svolto in convenzione con l’Associazione; 

Rispetto delle norme di legge (L.R. 25 e L.R. 70) sul trasporto e sui mezzi di soccorso. 
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Svolgimento in modo corretto ed a norma di legge di tutte le operazioni relative alla fase 

di rendicontazione e fatturazione dei servizi svolti. Veridicità delle dichiarazioni effettuate 

con autocertificazione; 

Rispetto delle legge sulla Privacy. 

 

Esigenze informative:  

Conoscere in modo approfondito tutti i servizi svolti dall’Associazione; 

Avere un rapporto diretto con i suoi dipendenti e con i suoi responsabili; 

Avere momenti periodici di scambio ed incontro per individuare le eventuali criticità del 

trasporto sanitario e sociale. 

 

 

o Coordinamento pubbliche assistenze area pistoiese: 

Associazione di Associazioni di Pubblica Assistenza che si rapporta 

con l’Azienda Sanitaria Pistoiese per i trasporti sociosanitari e per 

tutto quello che riguarda gli accordi  in essere o da sottoscrivere 

a nome delle pubbliche assistenze. 

 

Interessi e aspettative:  

Presenza e partecipazione alle attività di coordinamento,  

Correttezza e coerenza nello svolgimento della parte amministrativa che il 

coordinamento svolge per noi nei confronti dell’Azienda Sanitaria (es. fatturazione). 

 

Esigenze informative:  

Avere momenti periodici di scambio ed incontro per individuare possibilità di 

svolgimento ed ideazione di attività comuni su tutto il territorio della Provincia Pistoiese. 

 

o CESVOT: Centro Servizi Volontariato Toscana 

 

Interessi e aspettative:  

Partecipazione alle iniziative di delegazione; 

Partecipazione ai bandi emessi dal CESVOT; 

Realizzazione e corretta rendicontazione di tutti i progetti svolti con i finanziamenti 

ricevuti; 

Adeguata pubblicizzazione delle iniziative realizzate con i finanziamenti ricevuti. 

 

Esigenze informative:  

Conoscere in modo approfondito tutti i servizi svolti dall’Associazione ed avere un 

rapporto diretto con i suoi dipendenti e con i suoi responsabili; 

Avere momenti periodici di scambio ed incontro per individuare possibilità di 

svolgimento e ideazione di attività comuni con altre associazioni aderenti a CESVOT. 

o ANPAS: ANPAS Toscana Associazione Nazionale Pubbliche 

assistenze sede Toscana 

 

Interessi e aspettative:  
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Partecipazione alle iniziative promosse dall’Associazione; 

Partecipazione ai momenti associativi; 

Erogazione regolare della percentuale dovuta all’ANPAS del fatturato relativo all’ASL. 

 

Esigenze informative:  

Conoscere in modo approfondito tutti i servizi svolti dall’Associazione; 

Avere un rapporto diretto con i suoi dipendenti e con i suoi responsabili; 

Avere momenti periodici di scambio ed incontro per individuare possibilità di 

svolgimento ed ideazione di attività comuni con altre associazioni aderenti all’ANPAS. 

 

o Finanziatori privati: Sponsor; donatori; finanziatori pubblici; enti erogatori per 

progettazione sociale 

 

Interessi e aspettative:  

Adeguata pubblicizzazione dei contributi erogati; 

Adeguata documentazione fornita per lo sgravio fiscale delle erogazioni liberali; 

Adeguata informazione sulle iniziative dell’Associazione; 

Partecipazione ai bandi erogati ed in caso di finanziamenti accordati correttezza e 

coerenza tra quanto scritto nel bando e reale realizzazione dell’oggetto del 

finanziamento; 

Corretta rendicontazione. 

 

Esigenze informative:  

Conoscere in modo approfondito tutti i servizi svolti dall’Associazione; 

Avere copia di tutti i documenti dove venga riportata la loro partecipazione come 

sostenitori all’attività dell’Associazione; 

Avere dei momenti comunicativi pubblici (Conferenza stampa, dibattiti) in cui poter 

comparire pubblicamente come sostenitori; 

Avere copia del bilancio economico e del bilancio sociale dell’Associazione 

adeguatamente aggiornati annualmente. 
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Altri portatori di interesse sono singole persone e gruppi organizzati che portano valori, 

bisogni, interessi ed aspettative nei confronti dell’organizzazione.  Sono i cittadini, le 

associazioni locali, la Fondazione Crida.  

La Croce d’Oro è ricca, fin dal suo nascere, di stakeholder: amici, enti istituzioni, 

professionisti, gruppi formali e informali che in questi anni, a diverso titolo, hanno condiviso 

percorsi con lo sviluppo e la crescita dell’Associazione. 
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LE NOSTRE ATTIVITÀ 
 

Il servizio di emergenza sanitaria 
 

Il servizio di emergenza sanitaria 118 è una delle attività 

storiche svolte dalla Pubblica Assistenza Croce d'Oro 

Montale e nasce dalla volontà dei fondatori 

dell’Associazione di dare un supporto sanitario alla 

popolazione. 

 

Oggi l’attività è regolata da una convenzione con l’ASL 

3 ed è coordinata dalla centrale operativa 118 Empoli-

Pistoia, una struttura unificata che si occupa di coordinare le attività di soccorso nella 

provincia. 

I volontari intervengono direttamente sul luogo dell’emergenza prestando l’assistenza di 

primo soccorso, su chiamata della Centrale Operativa 118. 

L’attivazione dei servizi di emergenza urgenza avviene a mezzo chiamata dalla centrale 118 

- che coordina tale servizio – senza la presenza del medico a bordo in ambulanza. 

L’attività di primo soccorso avviene, con una turnazione fra le varie associazioni di 

volontariato del territorio, che ci vede impegnati a giorni alterni dalle ore 8:00 alle ore 20:00 

nel corso dell’anno. 

Le attività sono realizzate grazie all’impegno a titolo completamente gratuito di 10 volontari. 

Tutti i volontari hanno una preparazione 

specifica, acquisita attraverso appositi corsi di 

formazione, che gli permette di conoscere i 

comportamenti idonei da seguire nelle situazioni 

che si trovano a dover affrontare. Il Volontario per 

l’Emergenza viene formato attraverso un corso di 

livello Base (20 ore) ed uno di livello Avanzato (di 

95 ore, così suddivise: 25 di teoria, 40 di pratica e 

30 di tirocinio); nell’equipaggio118 vi è anche un 

volontario autista che completa la sua formazione attraverso apposito corso di autista di 

Ambulanza (10 ore di teoria ,2 ore di verifica teorica ,1 ora di prova pratica a volontario 

minimo 20 ore certificate di tirocinio alla guida ). La formazione dei volontari è realizzata 

grazie all’impegno a titolo completamente gratuito di 2 Formatori Regionali (1 Formatore 

Autista e 1 Formatore Sanitario), 4 Formatori di Associazione Sanitari e 2 Formatori di 

Associazione Autisti. 

 

Nel 2018 sono stati realizzati 713 Servizi in emergenza. 
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Trasporto ordinario e sociale 

 

Il Trasporto Ordinario 

La Croce D'Oro mette a disposizione della cittadinanza i 

propri mezzi (3 ambulanze, 3 automezzi attrezzati con 

pedana, 2 automobili) per provvedere a necessità di vario tipo 

nel campo sanitario. I servizi ordinari comprendono, nello 

specifico, il trasporto di persone che devono raggiungere 

strutture mediche pubbliche o private per sottoporsi a 

ricoveri, visite o terapie, e il trasporto di sangue e organi. 

Le persone che hanno bisogno di questi servizi si mettono in 

contatto o con la Centrale Operativa 118 o direttamente con la Croce D'Oro che interviene 

con gli automezzi idonei e il personale necessario (dipendenti, volontari, giovani del Servizio 

Civile Nazionale). I servizi ordinari sono erogati nell’ambito di una convenzione stipulata con 

l’Azienda ASL 3 a livello regionale, per cui l’utente ne usufruisce, a seconda dei casi, 

gratuitamente o corrispondendo una tariffa agevolata. Il personale dell'Associazione che 

interviene per i servizi ordinari deve necessariamente aver frequentato un corso di 

formazione per soccorritori di livello base. 

 

Nel 2018 sono stati effettuati complessivamente 2858 Servizi di trasporto convenzionati 

di cui, 1298 Servizi, di trasporto dializzati per un totale di 4.156 chilometri. 

 

Il Trasporto Sociale 

Il servizio di trasporto sociale viene effettuato in favore dei cittadini privi di autonomia 

propria e/o di un’adeguata rete familiare di supporto, che si trovino nella necessità di 

raggiungere i servizi del territorio, per visite mediche e accertamenti diagnostici.  

Il servizio di trasporto sociale è assicurato grazie alla disponibilità dei mezzi 

dell’Associazione, autovetture e/o veicoli opportunamente attrezzati anche per il trasporto 

di persone in carrozzina. 

I servizi di trasporto sociale che l’Associazione svolge da tempo sono: trasporto di persone 

con disabilità fisica e non solo presso FONDAZIONE MAIC Onlus (1294 Servizi per un totale 

di 77.000 KM) e presso Centro socio-riabilitativo Panta Rei, (249 Servizi per un totale di 

10.000. Kilometri) per le quali curiamo il trasferimento dall’abitazione propria alle differenti 

strutture.  

L’Associazione effettua inoltre servizi di trasporto sociale su richiesta da parte di privati 

cittadini; questo tipo di servizio, così come avviene per i trasporti sanitari, viene svolto in 

base alla disponibilità di mezzi e volontari e prevede un rimborso che si differenzia se è 

rivolto ai soci o meno.  

 

 

Assistenze manifestazioni Sportive 
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La nostra 

Associazione è 

costantemente a 

disposizioni di 

enti locali e 

privati per fornire 

assistenza con 

un’ambulanza 

attrezzata con 

personale volontario qualificato in supporto alle varie manifestazioni sul territorio, nel 

rispetto della normativa vigente. 

Nel 2017 abbiamo prestato questo tipo di servizio in occasione delle partite del Torneo dei 

Rioni montalesi e della corsa podistica “Sudatina Montalese”. 

 

 

I nostri mezzi  

3 Ambulanze di Tipo A   adibite a trasporto sanitario di soccorso e rianimazione, con 

carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso 

1 Ambulanza di Tipo B adibita a trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario, con 

carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto"; 

2 Furgoni Attrezzati con pedana per trasporto di persone che utilizzano sedia a rotelle. 

2 Autovetture per trasporto persone 

 

 

Un  nuovo mezzo per realizzare le nostre attività 

  

Venerdi 14 Dicembre 2018 è stato inaugurato un nuovo Pulmino attrezzato per trasporto disabili che 

va ad incrementare in Nostro parco Mezzi. E’ stato realizzato grazie al contributo di € 20.000 , della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia , partecipando al bando 

” Mettiamoci in Moto 2018” 

Il Veicolo Fiat Ducato, servirà per il trasporto di persone 

diversamente abili , in quanto dotato di pedana elettrica 

e di tutti gli strumenti necessari per effettuare in tutta 

sicurezza il trasporto sociale. 

A tale cerimonia , oltre ai Volontari,hanno partecipato, i 

rappresentanti della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Pistoia e Pescia ,  

le Autorità locali e l’intera cittadinanza 
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Cup subito 

 

CUPSUBITO è un servizio di prenotazione online che 

consente di prenotare in modo facile, rapido e trasparente 

visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio, 

assistenza socio-sanitaria e servizio trasporti negli orari 

desiderati e nelle migliori strutture sanitarie della zona. 

Inoltre, CupSubito offre l'opportunità di acquistare o 

noleggiare articoli sanitari che vengono consegnati 

direttamente a casa. 

CUPSUBITO è ACCESSIBILE A TUTTI. È possibile prenotare 

attraverso la nostra Associazione in orari di ufficio la 

prestazione medica o i servizi desiderati.  

Si tratta di un servizio di prenotazione di prestazioni a 

pagamento e non convenzionati con il sistema sanitario. 

Locandina cupsubito 

 

Ambulatori medici e il centro di riabilitazione CRIDA 
 

Nella nostra sede si trova il centro di riabilitazione gestito dalla Fondazione CRIDA. 

La Fondazione CRIDA è una struttura integrata di servizi, essa effettua trattamenti riabilitativi 

in forma ambulatoriale ed è accreditata dalla regione Toscana. 

La finalità del servizio che offre è quella di 

consentire il massimo recupero possibile 

delle funzioni lese in seguito ad eventi 

patogeni o traumatici, prevedendo le 

menomazioni secondarie per contenere o 

evitare l’handicap anche temporaneo e 

consentire alla persona la migliore qualità di 

vita. 

Le prestazioni ambulatoriali sono erogate in 

forma individuale, piccolo gruppo o 

domiciliare. 

Oltre al centro di riabilitazione sono presenti negli studi medici il pediatra, lo psicologo, il 

medico di medicina generale e la misurazione dell’udito. 
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Formazione e informazione sanitaria 

 

La formazione dei volontari 

 

All’interno dell’Associazione è presente una scuola di formazione, composta da volontari 

che hanno seguito dei corsi specifici, dove hanno imparato come passare il messaggio 

d’importanza associativa, la condivisione e le varie tecniche di soccorso. 

L’Associazione, grazie alla validità dei propri volontari, ha raggiunto un elevato livello di 

preparazione e formazione che ha permesso a tutti i volontari di operare con professionalità 

e sicurezza nel soccorso. L’Associazione si è inoltre impegnata nell’insegnamento delle 

tecniche di primo soccorso per far sì che si possa intervenire in aiuto del prossimo e superare 

eventuali atteggiamenti di disagio dovuti alla mancata informazione.  

 

I nostri corsi di formazione vengono svolti da formatori volontari esperti divisi in due gruppi: 

formatori di associazione (coloro che insegnano manovre pratiche) e formatori regionali 

(coloro che spiegano tutta la parte teorica). La formazione viene eseguita secondo le linee 

guida e protocolli nazionali ANPAS. 

Le attività sono realizzate grazie all’impegno a titolo completamente gratuito di Formatori 

Regionali presenti in sede (1 Formatore Autista e 1 Formatore Sanitario) e 4 Formatori di 

Associazione Sanitari e 2 Formatori di Associazione Autisti. 

 

I corsi per soccorritori si distinguono in livello base e livello avanzato. 

 

Livello Base: si tratta di un corso di primo soccorso aperto a tutti 

i cittadini con età superiore a 16 anni. Chi partecipa con successo 

al corso potrà salire come volontario su un mezzo di soccorso di 

tipo B (ambulanza ordinaria) ovvero il mezzo adibito a terapie, 

ricoveri, dimissioni ma non al servizio di emergenza. La 

formazione prevede lezioni pratiche e teoriche dove vengono 

insegnate manovre salvavita su pazienti adulti e pediatrici (come 

ad esempio le modalità di intervento su una persona in arresto 

cardiocircolatorio, come praticare un massaggio cardiaco ecc.) e 

una parte dedicata alle medicazioni, ferite ed a tutti li strumenti 

e presidi che vengono usati durante il soccorso. Al termine del 

corso è previsto un esame pratico per valutare l’apprendimento. 

 
Livello Avanzato: può essere svolto solo da persone che hanno compiuto la maggiore età 

ed hanno superato con esito positivo il corso base. Il corso abilita a salire su un’ambulanza 

di emergenza – urgenza (ambulanza di tipo A). Durante la formazione viene insegnato ad 

agire su pazienti traumatici (coloro che hanno subito un incidente, una caduta, una ferita, 

ecc.) usando tutte le apparecchiature e manovre necessarie per l’intervento, è prevista inoltre 

una parte dedicata al supporto di un ente professionale sanitario (medico o infermiere) dove 

si impara ad usare presidi specifici. Il corso prevede inoltre l’abilitazione all’utilizzo di appositi 

apparecchi professionali come il D.A.E (Defibrillatore automatico) LUCAS (massaggiatore 
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cardiaco esterno) Lifepak 15 (apparecchio multi parametrico che esegue tracciati cardiaci) 

seguendo tutte le norme anch’esse secondo le linee guida, ed infine prevista una parte 

dedicata alla centrale operativa del 118 e approccio all’elisoccorso. Alla fine del corso viene 

effettuato un esame teorico e pratico dai formatori e da un medico o infermiere della 

centrale operativa 118, superato il quale si diventa soccorritori a tutti gli effetti. 

 

Tutte le tipologie dei corsi hanno l’obbligo di “re training” ogni due anni 

per poter mantenere la qualifica acquisita. Questo consiste in 2 incontri 

con i formatori dove viene fatto un ripasso delle tecniche di soccorso. 

 

Corso di autista di ambulanza: una volta effettuato il corso livello base si 

apre la possibilità d’incrementare la formazione con il corso di autista 

di ambulanza, per chi ha desiderio di guidare le ambulanze per i servizi 

socio-sanitari. Il corso, della durata complessiva di 14 ore, consiste in 5/6 

lezioni di teoria e pratica con percorsi particolari per di perfezionamento 

della guida 

Foto  

 

Le principali attività formative nell’anno 2018 

 

Nell’ anno sono stati effettuati 2 corsi di livello base, rivolto ai cittadini sopra i sedici anni, 

(età minima per poter salire sui mezzi dell’associazione e poter svolgere attività inerenti al 

sociale e al sanitario). Il corso prevede una parte introduttiva su come è nata l’Associazione, 

le attività che svolge e l’insegnamento delle tecniche di base di soccorso alle persone. Il 

corso, della durata complessiva di 20 ore svolte in 8/10 lezioni, è la prima formazione che 

viene data al cittadino che si avvicina al mondo del volontariato. Fondamentale è per noi far 

arrivare la passione che ci lega e l’amore per l’Associazione. Al corso livello base del 2018 

hanno partecipato 15 persone(Totale di entrambi i corsi di livello base), che hanno ottenuto 

la qualifica di soccorritore di livello base ANPAS. 

 

Al corso di autista di ambulanza hanno partecipato 25 volontari (provenienti da tutte le 

Associazioni della zona Pistoiese e Valdinievole ) Montale ne contava solo 4 di cui 3 degli 

autisti formati sono rimasti in associazione.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipazione gara soccorso “MayDays  
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May-Days è una manifestazione che nasce con l’obbiettivo da far 

incontrare i volontari delle Pubbliche Assistenze di tutta la Toscana, 

di metterli a confronto e di far sapere alla cittadinanza cosa fanno 

tutti i giorni quelle persone che scelgono di prestare volontariamente 

un po’ del loro tempo per aiutare gli altri. 

Questa manifestazione ha la durata di tre giorni, ma a monte c’è una 

preparazione lunga che inizia con la progettazione da parte della 

zona ospitante (che cambia ogni anno), poi prosegue con il 

montaggio di un campo, (da parte dei volontari della protezione 

civile) composto da vari moduli per la cucina, lo svago, i servizi 

igienici e tende per il pernottamento. La manifestazione prosegue 

con vari convegni e attività legate al sociale e al sanitario, per arrivare 

alla giornata del sabato, in cui avvengono le olimpiadi del soccorso. 

Durante questa giornata i vari equipaggi di volontari, provenienti da 

tutta la Toscana, si cimentano in simulazioni di soccorso sanitario, prove di guida, di rianimazione e 

di supporto vitale al traumatizzato. La manifestazione si conclude con la premiazione della zona che 

ha portato a termine tutte le prove nel modo più corretto e una grande festa per tutti. 

Nel 2018 il May Days si è svolto a Lucca e  la nostra Associazione ha partecipato con il gruppo di 

Protezione Civile, impiegando 10 volontari che si sono occupati della Logistica ( Allestimento, tende, 

sorveglianza ecc) 
 

 

La formazione e informazione per la cittadinanza 

 

Il corso “Conoscere per Crescere” 

 

Ad Novembre del 2018 è stato effettuato il corso “Conoscere 

per Crescere”. Suddiviso in tre incontri e rivolto ad adulti e 

bambini, il corso aveva lo scopo non solo di dare nozioni di 

base sulle manovre di disostruzione pediatrica ma anche di 

affrontare insieme ai genitori il tema della paura ed insieme 

ai bambini il funzionamento del 118.  

Durante il corso abbiamo fatto con i genitori un percorso di 

conoscenza di quelle che sono le loro paure in merito alla 

crescita dei figli e, grazie all’aiuto di due psicologhe, abbiamo 

potuto spiegare loro il valore adattivo della paura e di come 

imparare a gestirla, offrendo loro le conoscenze che abbiamo 

in merito a quelle che sono le manovre salvavita ed 

evidenziando come la conoscenza abbia un valore 

fondamentale nella gestione della paura stessa. 
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L’ultima serata è stata dedicata interamente ai bambini. Con l’aiuto 

di un libretto creato dai volontari con protagonista un simpatico 

orsetto, è stato spiegato ai bambini 

come si fa una chiamata corretta al 

118, in quali casi deve essere effettuata 

e infine abbiamo fatto vedere loro 

com' è attrezzata un’ambulanza, 

creando un momento giocoso per 

favorire anche in loro la diminuzione di 

ansie e paure legate a quello che il 

mezzo stesso del soccorso 

rappresenta.
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Protezione civile e unità cinofile 

 

Il volontariato di protezione civile è nato sotto la spinta delle 

grandi emergenze che hanno colpito l’Italia negli ultimi 50 

anni: l’alluvione di Firenze del 1966 e i terremoti del Friuli e 

dell’Irpinia, sopra tutti. Una grande mobilitazione spontanea 

dei cittadini rese chiaro allora che a mancare non era la 

solidarietà della gente, ma un sistema pubblico organizzato 

che sapesse impiegarla e valorizzarla. Il volontariato di 

Protezione Civile unisce, da allora, spinte di natura religiosa e 

laica e garantisce il diritto di essere soccorso con 

professionalità 

 

Le attività di protezione civile sono regolate dalla legge 24 

febbraio 1992 n°225, sono finalizzate alla tutela della integrità 

della vita, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni derivanti 

da calamità naturali. La Croce d’Oro Montale interviene a livello 

locale e nazionale in collaborazione con le istituzioni preposte al 

soccorso nelle zone disagiate.  

Per la nostra Associazione, il Nucleo Operativo di Protezione 

Civile è un settore relativamente nuovo, che però si basa su anni 

di presenza e attività costante dell’Associazione sul territorio. 

Esso è costituito prevalentemente da volontari che vengono formati per intervenire sul 

soccorso di natura logistica, sul soccorso sanitario nelle maxiemergenze, e su emergenze di 

varia natura come: 

 terremoti, alluvioni, allagamenti 

 prevenzione e tutela della comunità  

 prevenzione e soccorso in grandi manifestazioni  

 ricerca dispersi (tramite le nostre unità cinofile da soccorso e ricerca) e soccorso in 

altri ambiti di vario genere. 

 

La stagione 2018 in numeri: 

 n° 2 interventi di sorveglianza per rischio idro-geologico 

 n°6 interventi a manifestazioni sportive/musicali 

 n°1 intervento di supporto (protratto per sei giorni continuativi) allo spegnimento 

di incendio di interfaccia 
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Per quello che riguarda gli interventi in attività e manifestazioni sportive, abbiamo 

partecipato come supporto logistico e sanitario a due manifestazioni sportive organizzata 

da una squadra sportiva ASD al di fuori del nostro territorio comunale e come ogni anno, i 

nostri volontari hanno presidiato per la sicurezza dei partecipanti quattro serate del noto 

festival musicale “Pistoia Blues” dal punto di vista logistico e sanitario con il nostro mezzo 

fuoristrada e mezzi di soccorso sanitario. 

Due sono stati invece i servizi per il pattugliamento/controllo di argini e torrenti a causa 

del rischio idro-geologico. Il nostro comune ha una sua frazione costantemente a rischio dal 

punto di vista degli allagamenti. I nostri volontari sono intervenuti in due situazioni dove il 

piccolo torrente “Rio”, che attraversa la frazione di Stazione, è uscito dagli argini al piccolo 

ponte che lo attraversa (via Pacinotti intorno al civico 129) costringendo i nostri volontari ad 

intervenire con un opera di “sacchinatura”, al fine di limitare i danni agli scantinati e piani 

terra delle abitazioni adiacenti.  

Sempre in questo anno 6 volontari hanno partecipato a un corso di cartografia, con lezioni 

15 Marzo la nostra unità cinofila ha svolto un incontro con la popolazione di Montale, a titolo 

gratuito, per informare e mostrare le attività svolte. 

 

I mezzi e le attrezzature della nostra squadra di protezione civile 

 

Fuoristrada 4×4 Tata Telcoline 

Gruppo elettrogeno 

Motopompa autoadescante 

Kit emergenza vento, costituito da n°2 motoseghe più i necessari DPI 

Torre faro 
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 I principali impegni negli anni passati 

 

Intervento presso Sisma Centro Italia nei mesi di agosto e 

ottobre/novembre 2016 

Intervento per disinnesco ordigno esplosivo nel luglio 

2016 sotto il coordinamento della Prefettura di Pistoia 

Convocazione da parte del Coordinamento Provinciale 

Pubbliche assistenze per “Emergenza vento” nel marzo 

2015  

Partecipazione a tutte le edizioni del progetto intercomunale “A scuola di protezione civile” 

21 ottobre 2013 convocazione da parte del Comune per assistenza a evacuati della frazione Stazione 

(Allestimento brandine presso spazio Nerucci) 

30 Novembre / 1° Dicembre 2012 Campo ANPAS Massa Carrara 

19 novembre 2012 Emergenza alluvione Albinia 

12 novembre 2012 Emergenza alluvione Massa Carrara 

Luglio 2012 campo regionale ANPAS San Possidonio in occasione del sisma 

I° maggio 2012 supporto logistico concerto I° maggio Roma 

Aprile 2009: campo di ANPAS Acquasanta (AQ) in occasione del sisma 
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Attività di sensibilizzazione e promozione dell’Associazione tra i cittadini e i nostri soci 
 

La Festa del volontariato; La sagra delle tre farine; Babbo natale a 

domicilio; le varie iniziative di raccolta fondi per A.I.R.C, e altre 

associazioni, sono iniziative  che si presentano come momento di 

aggregazione tra volontari e cittadini e come momento di 

promozione delle attività di volontariato svolte dall'Associazione 

stessa all'interno della comunità locale, oltre che come luogo di 

promozione di attività ludico-ricreative e culturali a favore della 

popolazione del comune di Montale e limitrofi. Durante lo 

svolgimento della festa del volontariato, tra le varie iniziative, 

vengono svolte serate di informazione e prevenzione, sia in ambito 

socio-sanitario che di protezione civile, vengono presentate iniziative sportive e culturali, 

nonchè serate a scopo benefico e di solidarietà sociale. Durante la festa del volontariato, per 

i 20 giorni di durata della festa, vengono organizzate manifestazioni alle quali partecipano 

le altre associazioni locali con loro stand. 

Al pari della festa del volontariato, anche la 

Sagra delle tre farine, che si svolge 

annualmente tra fine del mese di ottobre e 

l’inizio di novembre, Babbo natale a domicilio 

nel mese di dicembre, e le attività ricreative 

(Gite sociali per i nostri soci) si pongono 

l’obiettivo di aggregazione tra volontari e 

cittadini, “uscendo” dalle attività 

sociosanitarie per svolgere attività ricreative 

tra la gente del paese. 
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I DATI ECONOMICI 
LA SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/18 al 31/12/18 approvata nell’Assemblea dei Soci 

Lunedi 23 Aprile 2018 
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IL CONTO ECONOMICO dal 01/01/18 al 31/12/18 
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