
associazione     CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Valnestore

Sede legale a  Tavernelle di Panicale, via Primo Maggio n. 26
C.F.    94149590542
Telefono:   07508355799
E mail valnestore@cri.it 
Sito web www.crivalnestore.it 

Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5x1000
- I contributi ricevuti negli scorsi anni dal 5 per mille sono serviti a finanziare il rinnovo del parco mezzi, 
obsoleto e con un’età media di 12 anni (un’autoambulanza e un’autovettura) rendendo migliore la qualità 
del servizio e aumentando il numero di servizi possibili. 

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5x1000
- Continueremo con la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature per aumentare la qualità dei nostri servizi 
e diminuire il disagio di chi si rivolge per un aiuto.

 
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
-  Persone che necessitano di assistenza socio-sanitaria o sanitaria per il trasposto e il soccorso delle 
persone. Le persone vulnerabili in generale e le persone indigenti. 
I mezzi vengono utilizzati regolarmente anche per lo spostamento per lo svolgimento di altre attività svolte 
dall’associazione (corsi alle scuole, partecipazione a manifestazioni, attività istituzionali).

In quale territorio
- Comuni di competenza territoriale (Panicale, Piegaro, Paciano, castiglione del Lago, Città della Pieve) 

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla sua associazione
- Croce Rossa è un’associazione che si basa su 7 principi, e di questi il primo è l’umanità: ciò vuol dire che 
l’essere umano è messo prima di tutto, e una visione umanitaria è il punto di partenza di tutto ciò che 
facciamo; la nostra attività si svolge in maniera capillare su tutto il territorio, arrivando in particolare alle 
persone più bisognose e svantaggiate. Tutti i servizi si svolgono dando molta attenzione alla qualità con la 
quale li facciamo, e questo oltre alla preparazione del personale volontario può essere possibile grazie 
anche alla dotazione di mezzi efficienti. Siamo una realtà nata nel 1998 e da allora ha sempre aumentato il 
proprio impegno verso la comunità e vuole continuare a farlo in maniera ancora più importante. Riformarsi 
Rinnovarsi Relazionarsi Ripartire.


