
Buonasera

Grazie per essere qui.

Vorrei ringraziare tutti i partecipanti a questo evento che, 
in realtà, è la presentazione di una piccola infrastruttura 
destinata, però, ad alzare il livello di efficienza, in caso di 
emergenza sanitaria, nel territorio di Consuma.

Abbiamo detto in varie occasioni e verificato in altre, di 
come la posizione un po’ defilata della ns. località potesse 
essere un handycap per il raggiungimento degli standard 
sanitari extraospedalieri che invece contraddistinguono la 
ns. regione.

Per questo la ns. Associazione ha intrapreso, ormai 4 anni 
fa, un percorso che ha visto per primo mettere in opera il 
defibrillatore DAE davanti alla ns. sede, nel centro del 
paese, organizzando un corso che ha formato 42 operatori 
laici ……. e poi rendere disponibile questa superficie per 
l’utilizzo del Pegaso con le modifiche necessarie: la manica 
a vento, un ingresso adeguato per eseguire correttamente 
il rendez-vous tra i diversi mezzi sanitari ed il 
posizionamento di cartelli segnalatori sulla Regionale 70.

Per ottenere tutto questo abbiamo potuto contare sul 
supporto della centrale 118 di Firenze che nelle 2 tappe ci 



ha fornito consulenza tecnica ma soprattutto la 
disponibilità del personale che è intervenuto direttamente,
qui da noi, nei vari momenti del progetto.

Pro Consuma ha messo del suo (vi assicuro tanto!) e tanti 
soci si sono dati da fare per sostenere l’iniziativa 
organizzando, per esempio, le pesche di beneficenza per 
l’autofinanziamento …… ma ha trovato anche l’adesione  
fattiva da parte di membri della comunità che hanno 
contribuito con mezzi e disponibilità alla realizzazione delle
opere. Alberto Fagorzi ne è qui l’esempio.

Ma è altresì facile comprendere che un’iniziativa come 
questa abbia dei costi che una piccola Associazione come 
Pro Consuma non potrebbe sostenere da sola. Ed è in 
questo momento che è intervenuta la sensibilità di soggetti
privati che hanno a cura lo sviluppo e la tutela del 
territorio dove agiscono. In questo caso sono state la 
banca di credito cooperativo BCC di Pontassieve ed il 
Rotary Club Valdisieve che hanno contribuito in maniera 
determinante a rendere possibile la realizzazione di questo
progetto.

Anche altre organizzazioni ed enti hanno svolto un ruolo 
importantissimo:  la Provincia di Arezzo ed il Comune di 
Montemignaio, la Città Metropolitana di Firenze. Ognuno 



ha fatto del suo perché la cosa potesse realizzarsi al meglio
agevolando le procedure.

Un ringraziamento ed un saluto anche alla sezione soci 
della Coop Valdisieve qui presente con il suo presidente 
Giovanni Bravi che come sempre ci è stata vicina e di 
sostegno.

Naturalmente per competenza territoriale ma anche 
dimostrando notevole sensibilità istituzionale, abbiamo 
avuto un grande aiuto da parte del Comune di Pelago nelle
figure del sindaco Nicola Povoleri e del vicesindaco Giulia 
Rimini. Ma in realtà tutti i vari reparti dell’amministrazione 
si sono resi disponibili : l’ufficio tecnico, gli operai edili, e, 
particolarmente, la polizia municipale nella persona del 
responsabile Marco Gori.

Un ringraziamento per la pazienza e la professionalità 
dimostrata alle ditte Fabrizio Nanni di Consuma e Officina 
Calcinai di Pontassieve che hanno realizzato le opere. 

Per ultimi ma non ultimi mi corre l’obbligo di ringraziare gli
uomini e le donne di Consuma che negli anni 80 hanno 
fortemente voluto e realizzato manualmente questo 
campo sportivo che ora possiamo utilizzare a pieno anche 
per altri scopi sempre e comunque nell’interesse del paese
di Consuma.



Un doveroso riconoscimento va al Comitato 
Festeggiamenti che continua a mantenere curato ed 
utilizzabile questo spazio pubblico soprattutto grazie a 
Giovanni Cammilli.

A questo punto termino ma permettetemi di esprimere la 
soddisfazione di Pro Consuma e mia personale per essere 
riusciti a portare a termine questo intervento che è la 
dimostrazione di come la collaborazione tra cittadini, enti 
pubblici e soggetti privati, possa portare alla realizzazione 
di opere molto importanti per il bene comune e senza 
gravare sulla spesa pubblica.  

Grazie.


