
Grazie ai Volontari e a tutti gli Aretini 

CROCE BIANCA 
Organo Informativo dell ’ A ssociazione 

Ho l’onore di essere il  Pre-

sidente della Croce Bianca 

dal 1986: di questa grande 

Associazione di Volontaria-

to ben radicata nel tessuto 

cittadino con circa 4.000 

soci,   176 volontari che 

svolgono attività in favore 

dell’Associazione durante il 

tempo libero e con altri 50 

volontari che sono impe-

gnati  in modo continuativo 

diversi giorni nella settima-

na. E’ questo  infatti il pri-

mo e  grande patrimonio 

della nostra Associazione 

di cui vado orgoglioso: la 

grande partecipazione di 

giovani motivati, generosi, 

pieni di entusiasmo sempre 

pronti a offrire la loro ope-

ra nei servizi sanitari,in 

quelli sociali, e 

nell’emergenza dove opera-

no ogni giorno nelle 24 ore 

ad Arezzo due ambulanze 

con medico e una a Monte 

San Savino per 12 ore. E’ 

questo e lo ricordo con or-

goglio, un servizio iniziato 

dalla Croce Bianca a pro-

prie spese e poi finanziato 

in parte dalla Usl. La nostra 

Associazione ha voluto isti-

tuirlo per  essere al servizio e al 

fianco della  popolazione nelle 

urgenze sanitarie della città e del 

territorio. Altro grande patrimo-

nio della Croce Bianca è il vasto 

consenso sociale che raccoglie 

sia nella città che nel territorio. 

Io, come Presidente, tengo in 

grande considerazione i soci ai 

quali devo rendere conto del mio 

operato e della oculata gestione 

dell’Associazione. Sempre, ma 

soprattutto in tempo di crisi si 

deve essere accorti e parsimo-

niosi.. e in questo sono abituato a 

fare il possibile per quadrare i 

conti e poter dare così i servizi 

che per statuto siamo obbligati a 

fornire. Non solo devo ren-

dere conto ai Soci ma anche 

a tutti i cittadini di Arezzo: 

la Croce Bianca è di tutti gli 

Aretini che oltre un secolo 

fa l’hanno voluta e costitui-

ta. Sono orgoglioso di 

quanto avete fatto nel pas-

sato e nel presente in favo-

re dell’Associazione con le 

donazioni e le quote sociali, 

e sarò ancor più felice di 

quello che riusciremo a fa-

re insieme – Voi, me, il Con-

siglio Direttivo e i volontari 

- nel futuro. Una cosa chie-

do a tutti: vogliate bene alla 

Croce Bianca per farla cre-

scere nel bene della città e 

di tutto il territorio. 

Un augurio sentito anche a 
nome dei Consiglieri  degli 
Amministratori e di tutti i 
Volontari . 

BUON 2010 
 

Onoranze funebri 

Da alcuni anni la Croce Bianca ha istituito il SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI per dare  un 
aiuto ai cittadini che si trovano in situazioni particolari a causa della morte di un caro con-
giunto. Il fine è quello di essere vicino in modo concreto alle famiglie che oltre al lutto devo-
no far fronte ad una spesa improvvisa che molte volte provoca disagio economico. 

La Croce Bianca, nella discrezione che 
la contraddistingue,vuole essere di 
concreto sostegno offrendo una ade-
guata soluzione. 
Al tempo stesso ricorda  che essa è 
l’unica Associazione in Provincia di 
Arezzo riconosciuta come SOCIETA’ DI 
CREMAZIONE: oltre a fornire il servi-
zio funebre, svolge tutte le pratiche 
burocratiche necessarie. 
 

 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       ATTIVITA’ SOCIALE 
 

La croce Bianca ricorda che la quota so-
ciale è di Euro 10 e si può regolarizzare 
la posizione in Segreteria con il seguente 
orario: 

 
Tutti i giorni 

 
 -mattina ore 8-13 
 -pomeriggio ore 15-18 
 
E’inoltre intenzione del settore culturale 
della Croce Bianca organizzare gite so-
ciali  e per questo chi è interessato può 
sempre contattare la redazione di questo 
Notiziario al quale chiunque può inviare 
lettere, osservazioni, critiche, proposte. 

COME CONTATTARCI 
 
Il contatto può avvenire agli indirizzi: 

 

gromanelli91@gmail.com 
oppure: 

 info@crocebianca.arezzo.it 
 

Telefono: 0575-22201 

___________________________________________________________________________________________________________ 

     SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI 

  24 ORE SU 24  
 

TEL. 0575-810113 
 



Fin dall’inizio dell’attività di soc-

corso iniziata nel 1892, la Croce 

Bianca ha formato i soccorritori : 

volontari capaci ad aiutare gli 

infortunati o gli ammalati of-

frendo loro il soccorso richiesto  

nella forma appropriata per non 

procurare loro ulteriori danni. I 

corsi  si svolgevano di norma la 

domenica alternando lezioni te-

oriche coadiuvate da illustrazio-

ni,  atlanti e da carte edite dalla 

Vallardi, e integrate da lezioni 

pratiche tenute dal Direttore Sa-

nitario. Talvolta,specie nei mesi 

più favorevoli, venivano organiz-

zate “gite di istruzione e  di pro-

paganda” nei paesi vicini allo 

scopo di impartire alla popola-

zione le norme igieniche e sani- 

Corsi di Formazione 

tarie allora quasi del tutto assen-

ti; far conoscere la Croce Bianca 

e mostrare loro, con orgoglio, il 

grado di preparazione raggiunto 

dai volontari. L’archivio 

dell’Associazione ricorda un epi-

sodio avvenuto a Subbiano ai 

primi del 1900: i militi della Cro-

ce Bianca furono accolti da una 

pioggia  di fiori al loro passag-

gio.. a dimostrazione della stima 

e affetto che godevano. Le Asso-

ciazioni di Pubblica Assistenza 

inoltre,fino al 1930 allora molto 

numerose in Provincia, parteci-

pavano ai “Convegni” dove le va-

rie squadre di soccorso gareg-

giavano tra di loro nelle simula-

zioni di soccorso . Queste gare 

permettevano di valutare il gra-

do di preparazione e di affiata-

mento raggiunto tra i compo-

nenti le varie squadre. Forma-

zione, aggiornamento e confron-

to erano quindi momenti di vera 

festa partecipata dalle Associazioni 

e dalla popolazione che assisteva  

entusiasta a queste manifestazioni- 

spettacolo. Nulla è cambiato in que-

sti cent’anni: per essere soccorrito-

ri  anche oggi occorre fare i corsi di 

formazione. Questi corsi di forma-

zione e di aggiornamento sono sot-

to la responsabilità del Dott. Lucio 

Biagi che  sta organizzando il Cen-

tro di formazione Provinciale con la 

prospettiva di formare circa 160 

soccorritori all’anno a tutte le Pub-

bliche Assistenze della Provincia: 

Monte San Savino, Rigutino, Casen-

tino , Castiglion Fibocchi, Foiano. 

Novità importante e assolutamente 

originale e unica  è Il Corso speri-

mentale del Linguaggio dei segni. Il 

fine è saper  interpretare e  dialoga-

re con i sordomuti in un contesto di 

soccorso.  Il corso si svolgerà a Feb-

braio, ed è aperto a tutti.  

 

 

Per partecipare ai corsi di 

formazione, o a quelli di ag-

giornamento contattare : 

MAIL: psicolucio@alice.it  

TELEFONO: 3388672456 
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