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Notizie Locali Attualità

Il presidente parla anche dell'ambizioso progetto della nuova sede nei pressi dell'ospedale

Una persona che non ha certamente bisogno di troppe presentazioni: è Biagio La Monica,
Luogotenente dei Carabinieri, il nuovo presidente del Comitato di Sansepolcro della Croce
Rossa Italiana, che subentra alla presidente uscente, la dottoressa Maria Bonanno. Ma non
sarà solo alla guida del comitato biturgense, poiché affiancato da quattro consiglieri: Paola
Vannini, Danila Eleonori e Gio Batta Lazzarelli, oltre al consigliere votato dai giovani
Davide La Monica. Andiamo allora a conoscere che realtà è il comitato della Croce Rossa
Italia. "Siamo circa 170 soci – spiega il neo presidente Biagio La Monica – di cui una
cinquantina costituiscono il comitato giovani. Disponiamo di un ottimo parco mezzi e il
nostro comitato collabora e interagisce con il sistema di gestione delle emergenze 118 in
base alle normative vigenti. Dal luglio del 2013, poi, abbiamo istituito anche la 'Cri in Bici':
un servizio innovativo che prevede per il periodo estivo personale in sella alle due ruote".
Le principali linee guida del suo mandato? "Ottemperare agli obblighi statutari,
promuovendo in ogni azione, atto o decisione i sette principi fondamentali del Movimento
Internazionale della Croce Rossa senza dei quali questa realtà non avrebbe modo di
esistere". A che punto siamo con la costruzione della nuova sede? "Dal 1° gennaio le
funzioni sono state trasferite cambiando anche la propria denominazione in ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana con la finalità di concorrere, temporaneamente, allo
sviluppo dell'associazione mantenendo però continuità amministrativa e giuridica.
Nell'attesa di questo sviluppo l'ambizioso progetto della nuova sede rimarrà in stand by".
Un augurio da neo-presidente a tutti gli iscritti alla Cri e ai biturgensi? "Spero di poter
ripagare la loro fiducia affrontando il mio incarico con impegno e passione, per rispondere
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in modo responsabile alle loro attese, lavorando con loro e in mezzo a loro oltre che
supportandoli e motivandoli nel raggiungere l'obiettivo come squadra. Ai cittadini, invece,
dico che la Croce Rossa è sempre al vostro fianco".
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