
In una splendida  giornata di  

sole, sabato 13 Aprile, si è 

svolta nella Piazza San Jaco-

po di Arezzo la Festa  “TRA LA 

GENTE, PER LA GENTE”  orga-

nizzata  dalla CROCE BIANCA 

con la POLIZIA DI STATO. Ab-

biamo, noi e loro infatti, un 

impegno comune: quello di 

essere accanto alla nostra 

gente  per dare loro sicurezza 

nella vita di ogni giorno: noi 

diamo una sicurezza sanita-

ria, la Polizia la sicurezza so-

ciale..Molte volte noi sognia-

mo una città dove non ci siano 

né bastonati..nè bastonatori..e 

senza malattie.. Questa città è 

ideale.. Esiste però la nostra 

città dove la Polizia tiene sotto 

controllo la criminalità, dove le 

persone non sono in balia di se 

stesse  e dove la collaborazione 

tra Croce Bianca e Polizia fa 

crescere l’impegno reciproco ad 

essere sempre più presenti tra i 

cittadini che hanno bisogno di 

aiuto. Ecco il senso della festa 

celebrata insieme: Croce Bian-

ca, Polizia di Stato e Polizia 

Stradale.. tutti tesi al servizio 

del cittadino con responsabilità, 

professionalità ed esperienza. 

La Piazza era circondata dai 

mezzi di soccorso e dalle mac-

chine della Polizia e accanto 

uno stuolo di ragazze e ragazzi 

con la divisa della Nostra Asso-

ciazione. Erano  i volontari e 

rappresentavano la  sede cen-

trale e le delegazioni di Civitel-

la, Monte San Savino e Casti-

glion Fibocchi. Sono una  enor-

me forza della Croce Bianca e 

attualmente ascendono a circa 

300, e riescono a donare circa 

2.000 ore mensili.. E’ proprio 

con il tempo che hanno donato 

all’Associazione che la Croce 

Bianca si è permessa di inaugu-

rare ben 6 mezzi dedicati 

sia al soccorso di Emergen-

za che ai servizi sanitari che 

a quelli sociali. In tempi così 

difficili, in un momento di 

contrazione dei servizi dovu-

ti ad una stretta delle spese 

della Asl, la Croce Bianca, 

grazie anche alle donazioni 

della famiglia Bisaccioni e 

Cartocci e al lavoro gratuito 

dei volontari, ha potuto am-

pliare i mezzi a servizio di 

tutto  il territorio. 

 

 

La Sig.ra Maria Paola Pampaloni presidente 

dell’INNER WHEEL di Arezzo che ha donato un 

defibrillatore automatico installato a bordo di un 

mezzo per il trasporto sociale 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

“Una giornata magnifica  voluta dal Presidente Cav. Carlini e 

dal Consiglio da pochi giorni insediati alla guida della          

Croce Bianca” 



Il Capo Gabinetto della Questura, colonnello Maurizio Liberatori 

Il Capo della Polizia Stradale, colonnello Roberto Rossi 

L’assessore Bennati del comune di Arezzo 

La Dottoressa Mirella Ricci vice presidente della Provincia, la 

Croce Bianca mette a disposizione una unità operativa di Pro-

tezione Civile 

Il Dottor Massimo Mandò Direttore del 118 anche in rappresen-

tanza del Direttore Generale DR. Desideri. 

Il Vice Presidente dell’ANPAS della Toscana che ha ricordato co-

me la città di Arezzo ospiterà le “SOCCORSIADI”- manifestazione 

alla quale parteciperanno le Pubbliche Assistenze della Toscana. 


