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Notizie Locali Attualità

"E' un grandissimo onore per me rappresentare tutti i Soci"

Da poco più di due settimane ho assunto l'incarico di Presidente del Comitato della Croce
Rossa Italiana di Sansepolcro. Voglio innanzitutto precisare che è un grandissimo onore
per me rappresentare tutti i Soci della Croce Rossa Italiana biturgense. L'attività ha preso il
via nel 1975 con il contributo di un gruppo di persone che, nel corso degli anni, ha dato la
possibilità al Comitato della Croce Rossa Italiana di Sansepolcro di crescere, aumentando
il livello professionale dei Volontari ed espandendo la propria attività a trecentosessanta
gradi. In oltre quarant'anni di operato, guidati dalle idee e dai principi umanitari che li
contraddistinguono, i Volontari del Comitato della Croce Rossa Italiana di Sansepolcro
hanno saputo conquistare la stima e la fiducia delle istituzioni locali e delle comunità della
Valtiberina Toscana. Tutto ciò allo scopo di vincere la più importante ed unica battaglia alla
quale la Croce Rossa ha preso e continuerà a prendere parte: quella che la vede a fianco e
vicina ai più vulnerabili, nel pieno rispetto dei sette Principi Fondamentali del Movimento
Internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa. In un momento epocale di
trasformazione per la Croce Rossa, la nostra realtà locale continua a funzionare in
quest'ottica umanitaria, rimanendo a stretto contatto con le comunità nelle quali opera. E'
senza dubbio un'enorme opportunità di crescita per la nostra Associazione, che vuole
rimanere al passo con i tempi e con il continuo cambiamento dei bisogni delle comunità in
cui è presente. Uno dei primi obiettivi che mi auspico di raggiungere è realizzare, o
migliorare laddove già esistano, nuove prospettive di collaborazione con soggetti pubblici
e/o privati, chiesa, scuola, media, associazioni di volontariato, culturali e sportive nella
programmazione e realizzazione di progetti rivolti alla collettività.
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A Voi tutti rivolgo il mio più cordiale saluto.
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