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Attualità

Biagio La Monica al timone 
del comitato di Sansepolcro 
della Croce Rossa Italiana
“Fedeli ai principi fondamentali 
dell’istituzione”, dice il nuovo presidente

di Davide Gambacci

SANSEPOLCRO - Una persona che non ha 
certamente bisogno di troppe presentazioni: 
è Biagio La Monica, luogotenente dei cara-
binieri, il nuovo presidente del Comitato di 
Sansepolcro della Croce Rossa Italiana, che 
subentra alla presidente uscente, la dotto-
ressa Maria Bonanno. Ma non sarà solo alla 
guida del comitato biturgense, poiché sarà 
affiancato da quattro consiglieri: Paola Van-
nini, Danila Eleonori e Gio Batta Lazzarelli, 
oltre al consigliere votato dai giovani, Davi-
de La Monica. Andiamo allora a conosce-
re che realtà è il comitato biturgense della 
Croce Rossa Italiana. Una realtà bellissima, 
che da oltre quarant’anni opera su questo 
territorio – spiega il neo-presidente Biagio 
La Monica – una realtà che conta 170 soci 
attivi, di cui una cinquantina costituiscono 
il gruppo “giovani” e 7 sono i soci sosteni-
tori, mentre 2 sono i dipendenti a tempo in-
determinato e altrettanti quelli a tempo de-
terminato. Si aggiunge pure un parco mezzi 
di assoluto rilievo: 5 ambulanze, 2 auto Fiat 
Doblò e una Fiat Punto; di recente, poi, è 
stata acquistata anche una nuova ambu-
lanza attrezzata, tutti custoditi nella nuova 
e più idonea sede di via Ginna Marcelli. Il 
nostro comitato collabora e interagisce con 
il sistema di gestione delle emergenze 118 
secondo le normative vigenti nella Regione; 
effettua pure il servizio di trasporto rivolto 
alle persone sottoposte a dialisi, che hanno 
necessità ciclica di spostamento dal proprio 
domicilio ai centri. Inoltre, è già operativa 
una squadra costituita da volontari abilitati 
alla Colonna Mobile del Sistema di Prote-
zione Civile della Regione Toscana, pronta 
a intervenire in caso di emergenza territo-
riale. E’ presente anche un gruppo di truc-
catori e simulatori – aggiunge La Monica 
– impiegati in corsi di pronto soccorso e per 
illustrare uno specifico trauma: nella prova 
finale è importante avere questa naturalità 
per verificare se un volontario riesce a man-
tenere la calma ed è quindi pronto per salire 
su una ambulanza per svolgere un servizio 
vero. Nel luglio del 2013, poi, il nostro Co-
mitato ha istituito la “Cri in Bici”: un ser-
vizio innovativo che prevede, durante il pe-
riodo estivo, la presenza di operatori della 
Croce Rossa Italiana su biciclette mountain 
bike attrezzate per il primo soccorso e con 
defibrillatore automatico al seguito”. 
Quali sono le principali linee guida del 
suo mandato? 
“Ottemperare agli obblighi statutari, pro-

muovendo in ogni azione, atto o decisione 
i sette principi fondamentali del Movimen-
to Internazionale di Croce Rossa: umanità, 
imparzialità, neutralità, indipedenza, vo-
lontariato, unità e universalità. Aspetti che 
ne costituiscono lo spirito e l’etica, senza 
dei quali la Croce Rossa stessa non avrebbe 
modo di esistere”. 
A che punto siamo con la costruzione del-
la nuova sede? 
“Il 1° gennaio 2014, i comitati provinciale e 
locale della Cri hanno assunto una nuova 
natura giuridica, passando da ente pubbli-
co ad “associazione di promozione sociale”: 
un nuovo modo di gestire questa realtà. Dal 
1° gennaio di quest’anno, le funzioni sono 
state trasferite cambiando anche la propria 
denominazione in ente strumentale alla 
Croce Rossa Italiana con la finalità di con-
correre, temporaneamente, allo sviluppo 
dell’associazione, mantenendo però conti-
nuità amministrativa e giuridica rispetto 
alla “vecchia” Croce Rossa Italiana, pur es-
sendo modificata la missione. Nell’attesa di 
questo sviluppo, l’ambizioso progetto per la 
realizzazione della nuova sede, avviato di-
versi anni fa ma ostacolato da innumerevoli 
difficoltà burocratiche, rimarrà in stand by”. 
Gli obiettivi da raggiungere in questi 
anni? 
“Si tratta di obiettivi strategici in proiezione 
2020, che consistono nel tutelare e proteg-
gere la salute e la vita; favorire il supporto 
e l’inclusione sociale, soprattutto grazie 
all’encomiabile impegno delle volontarie 
dell’ex sezione femminile che affrontano, 
con il consueto impegno di sempre, i cre-
scenti stati di bisogno e di sofferenza della 
popolazione, sempre pronti e capaci di ri-
conoscere le criticità e intervenire in dife-
sa della dignità dell’uomo, promuovendo 
ovunque e comunque la cultura della pace; 
preparare le comunità e dare pronta rispo-
sta ad emergenze e disastri; diffondere il 
Diritto Internazionale Umanitario; pro-
muovere attivamente lo sviluppo dei giova-
ni, una cultura della cittadinanza attiva, la 
donazione di sangue e tessuti, l’educazione 
alla sicurezza stradale, l’educazione alla 
sessualità e la prevenzione delle malattie a 
trasmissione sessuale, la prevenzione alle 
dipendenze; agire con una struttura capil-
lare, efficace e trasparente, facendo tesoro 
dell’opera del volontariato. Di fondamenta-
le importanza sarà la pianificazione di una 
continua e armonica attività di formazione, 

per amplificare la nostra presenza sul terri-
torio e migliorare l’offerta formativa per la 
popolazione e per i volontari”. 
Un augurio da neo-presidente a tutti gli 
iscritti alla Cri e ai biturgensi? 
“Spero di poter ripagare la loro fiducia af-
frontando il mio incarico con impegno e 
passione, per rispondere responsabilmen-
te alle loro attese, lavorando con loro e in 
mezzo a loro, supportandoli, motivandoli 
e consigliandoli per portare a termine, con 
un eccellente gioco di squadra, tutte quelle 
iniziative e quei compiti di interesse collet-
tivo, che consentiranno al nostro Comitato 
di perseguire gli obiettivi programmati, di 
crescere e diventare un modello da imitare 
per tutte le associazioni di volontariato. Ai 
cittadini biturgensi dico che Croce Rossa 
Italiana è al vostro fianco - sempre e ovun-
que - 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno, 
con tanti volontari pronti a mettersi in gio-
co in prima persona. Aiutateci ad aiutare!”.

Il luogotenente Biagio La Monica 
con la divisa della Croce Rossa


