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PREFAZIONE

La solidarietà nel nostro DNA

Stiamo vivendo un periodo particolare per il nostro 
Appennino.

Chi vive qui, sa che la sfida principale degli ultimi 
anni, e sicuramente anche dei prossimi, sarà il 

mantenimento dei servizi. Una base fondamentale, 
indispensabile per far sì che l’Appennino continui 
ad essere un luogo vivo, dinamico, competitivo. 
Possiamo aspirare a crescere in questa direzione, 
grazie a molti aspetti che ci caratterizzano: ambiente 
di qualità, cultura diffusa, qualità della vita, una 
socialità inclusiva che tende a non escludere 
nessuno. 

Proprio nella spiccata propensione all’attenzione 
reciproca, alla solidarietà e alla generosità di 
tante persone delle nostre comunità risiede uno 
strumento straordinario su cui costruire il presente 
e il futuro. 

E credo sia un patrimonio che deriva dal nostro 
passato, non lo dico solo per chiudere il cerchio. 
Sono convinto che venga dalla nostra storia di 
montanari, di persone che per ogni traguardo 
devono soffrire e impegnarsi di più, che sanno 
benissimo come sia fondamentale portare avanti 
le scelte importanti tutti insieme, uniti, perchè i 
numeri non sono mai dalla nostra parte, e in questa 

fase storica si tende a ragionare prima di tutto 
proprio su parametri numerici. Una tendenza che 
va assolutamente invertita: non si possono ridurre 
i servizi se calano i residenti su un territorio, si 
devono invece tutelare, garantire e ove possibile 
aumentarli per far sì che diventi un’opzione sempre 
più praticabile continuare a vivere qui, oppure 
scegliere di trasferirsi qui per chi è stanco dello stile 
di vita offerto dai grandi agglomerati urbani. 

Questo andare avanti insieme, caratteristico 
delle nostre comunità, si riflette da sempre fin 
dalle piccole cose: l’aiutarsi tra vicini di casa, tra 
compaesani, tra amici, e comunque, se qualcuno si 
trova in uno stato di necessità, anche tra sconosciuti 
o persone che magari non ci sono nemmeno troppo 
simpatiche.

La Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto 
rappresenta questi nostri valori portati ad un 
livello di estrema professionalità. Una realtà che è 
diventata indispensabile per garantire sicurezza al 
territorio, in un momento in cui questa necessità si 
evidenzia in modo molto forte. 

Pensiamo alla contrazione, o meglio la 
concentrazione territoriale dei servizi a cui stiamo 
assistendo, alla carenza di personale medico e 
infermieristico che è un problema impellente e di 
livello nazionale. Al bisogno crescente di servizi 

che non possono essere completamente coperti 
dall’Ente pubblico. Troppo spesso siamo portati 
a pensare alla Croce Verde identificandola in una 
visione ristretta, legata agli interventi di emergenza-
urgenza, ma in realtà c’è tutta un’ulteriore gamma 
di servizi che per un paese e un territorio come il 
nostro è almeno altrettanto importante.

Viviamo in un Appennino che presenta una 
popolazione di età media avanzata, con persone 
anziane che a volte vivono in piccole borgate o 
anche case isolate lontane dai centri principali. 
Anziani che hanno necessità di trasporti verso centri 
di cura, di un referente quasi quotidiano che sia 
affidabile e in grado di trasmettere loro tranquillità e 
fiducia. E la Croce Verde è tutto questo. 

Inoltre c’è un altro settore tra le attività di Croce 
Verde che merita grande attenzione: l’assistenza 

per gli aspetti di sicurezza in tantissimi eventi e 

manifestazioni. Queste iniziative rappresentano 
un patrimonio molto importante per noi, che come 
Amministrazione siamo impegnati a sostenere 
e tutelare: esse sono un elemento di fortissimo 
richiamo turistico, e i dati degli ultimi anni in questo 
specifico settore sono estremamente positivi. 
Grazie anche alla costante presenza di Croce 
Verde siamo riusciti a superare le difficoltà che 
molte associazioni avevano segnalato a seguito 
dell’introduzione delle nuove normative, più rigide, 

e che in altre zone hanno portato all’interruzione di 
diverse manifestazioni.

Finora, sottolineando l’importanza dei servizi, ho 
fatto riferimento genericamente alla Croce Verde, 
ma è fondamentale comprendere che dietro queste 
attività fondamentali ci sono persone, volontari che 
dedicano agli altri, in modo gratuito, il loro tempo, 
la loro sensibilità e attenzione, le capacità acquisite 
attraverso tante ore di formazione e aggiornamento. 
Approfitto di questa occasione per ringraziarli, 
vorrei poterlo fare di persona uno per uno, ma 
fortunatamente sono tanti. Non così tanti però da 
pensare che non ci sia il bisogno di un’attenzione 
diffusa per tutelare e sostenere questa realtà, da 
parte di tutta la comunità, di chiunque abbia il tempo 
e la sensibilità per dare il proprio contributo. Da parte 
nostra continuerà ad esserci pieno appoggio per 
ogni iniziativa in cui saremo chiamati a collaborare, 
come è stato per la realizzazione della nuova sede, 
che se tutto procederà secondo i piani sarà pronta 
entro la fine di quest’anno. Un nuovo, fondamentale 
passo avanti per Croce Verde, e per la sicurezza del 
nostro Appennino.

Enrico Bini
Sindaco di Castelnovo ne’ Monti
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NOTE DI METODO

Nella formazione del presente bilancio sociale si è 
seguita tendenzialmente l’impostazione proposta 
dal G.B.S. (gruppo di studio per il bilancio sociale), 
al fine di assicurare il rispetto dei massimi principi 
condivisi di redazione, tra cui, in particolare, 
salvaguardare al meglio la trasparenza e la 
confrontabilità intertemporale e interaziendale del 
bilancio. Il modello proposto, in particolare, prevede 
le seguenti sezioni obbligatorie di fondo:

IDENTITÁ

Consiste nella definizione della missione aziendale, 
dei valori condivisi di riferimento cui si ispira l’azione 
sociale dell’Associazione, la natura giuridico-
istituzionale e la descrizione del suo assetto 
organizzativo.

STRATEGIE ED AZIONI

Sezione attraverso la quale si è evidenziata 
la modalità concreta attraverso cui le finalità 
istituzionali di Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - 
Vetto sono state poste in essere, con la descrizione 
delle singole iniziative, attività e servizi.

RELAZIONE SOCIALE

Si estrinseca nell’analisi dei rapporti 
dell’Associazione con i portatori di interesse. Nel 
presente bilancio, tale parte, compatibilmente 
con le peculiarità che contraddistinguono l’azione 
di Croce Verde, è in buona parte sovrapposta con 

la sezione precedente, evidenziando un’analisi 
congiunta dei due aspetti.

DATI ECONOMICI E VALORE AGGIUNTO

Si basa sulla sostanziale riclassificazione dei 
risultati economici dell’impresa in termini di valore 
economico prodotto e distribuito.

PRINCIPI E LINEE GUIDA

Un processo efficace di costruzione del bilancio 
sociale implica la previa individuazione dei principi e 
dei criteri ai quali la costruzione del bilancio sociale 
medesimo si informa. 
I principi di fondo ai quali la redazione del presente 
bilancio sociale si è ispirata e che rappresentano 
il necessario completamento degli altri principi 
mutuati dal bilancio inteso in senso tradizionale 
sono:

PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE

La costruzione del bilancio sociale ha attivamente 
coinvolto i portatori di interesse e gli interlocutori 
più vicini all’Associazione.

NEUTRALITÁ E UNIVERSALITÀ

La costruzione del bilancio sociale ha attivamente 
coinvolto i portatori di interesse e gli interlocutori 
più vicini all’Associazione.

INCLUSIVITÁ E COMPLETEZZA

Il documento ha cercato di cogliere la realtà 
aziendale dell’Associazione nel suo complesso, 
analizzandone tutti gli aspetti, a partire dalle 
motivazioni ideali e fino alla loro attuazione in termini 
di scelte strategiche ed operative organizzative, 
oltre che analizzandone i rapporti con l’ambiente e 
con il mondo no profit.

VERIFICABILITÁ

Il presente bilancio sociale è fondato sulla base 
di criteri ed obiettivi precedentemente stabiliti e 
oggettivamente verificabili.

Si ritiene da ultimo che il presente bilancio sociale, 
tenuto conto dei criteri e delle modalità con cui è 
stato formato, possa anche favorire un processo di 
autoapprendimento oltre che costruire un’occasione 
per trarre utili suggerimenti ed indicazioni per il 
continuo miglioramento delle scelte di gestione 
economiche e sociali di Croce Verde Castelnovo ne’ 
Monti - Vetto.
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CARI LETTORI...

Iacopo Fiorentini
Presidente Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto

Le persone e i valori che sono dietro ai numeri, 

rendono possibili i nostri risultati

GRAZIE. È inevitabile per me, in occasione della 
pubblicazione di questo nuovo bilancio sociale, 
partire da questa parola.
E cercare di allargarla, espanderla il più possibile, 
perché davvero senza il sostegno che avvertiamo 
forte, intenso e costante da parte di tutta la comunità, 
di Castelnovo ne’ Monti, Vetto, ma in generale 
dell’Appennino, sarebbe impossibile sostenere il 
livello dei servizi che abbiamo raggiunto nel 2018.

Il dettaglio dei numeri lo potrete leggere nelle 
prossime pagine, ma vorrei anticiparne e 
sottolinearne alcuni: abbiamo percorso con i nostri 
mezzi lo scorso anno 380.486 km.
Se guardiamo indietro, nel 2008 eravamo a 120.000. 
Nell’arco di 12 mesi abbiamo svolto 20.514 servizi, 
uno dei dati più alti nella nostra storia.
Nel 2008 erano 1843.
Una crescita esponenziale, che ha richiesto un 
parallelo aumento di disponibilità e impegno per i 
nostri volontari. E proprio a loro, come al Consiglio 
Direttivo, ai Volontari Delegati, ai diversi Gruppi 
di lavoro, va il secondo, enorme “grazie” per la 
dedizione, l’entusiasmo, la capacità di fare gruppo 
che dimostrano ogni giorno, 24 ore su 24, 7 giorni a 
settimana, 365 giorni l’anno.

Mi è capitato di affermare pubblicamente che la 
Croce Verde è per noi “una grande famiglia”, e 
ribadisco che è davvero così, non è un’esagerazione, 
lo potrà comprendere pienamente chi avrà voglia 
di avvicinarsi al nostro mondo, e magari, ce lo 
auguriamo, entrare a farne parte.
Le nostre porte sono sempre aperte.

Ne abbiamo bisogno, proprio per la costante 
crescita di richieste di servizi, tra le emergenze 
e gli ordinari, comunque fondamentali in quanto 
rappresentano ormai una funzione sociale 
insostituibile, rivolta alle fasce più deboli della 
popolazione.
Una funzione che ci richiede di compiere ulteriori 
passi avanti, di crescere ancora, in un territorio che 
ha sempre più bisogno di sicurezza e assistenza.
Per questo stiamo affrontando il fondamentale 
percorso che ci porterà ad avere, speriamo entro 
la fine di quest’anno se i piani di lavoro saranno 
rispettati, una nuova, moderna sede presso il 
Centro Fiera, di cui lo scorso 4 marzo, in un momento 
di vera festa per tutta la comunità, è stata posata 
simbolicamente la prima pietra.
Un progetto che per noi è di enorme importanza, 
e che segna anche un cammino che diventerà 
indispensabile nei prossimi anni: fare rete, in modo 

più sistematico e sempre più stretto.
Per questo la struttura che sta sorgendo in via dei 
Partigiani non ospiterà soltanto la nostra Pubblica 
Assistenza, ma anche le squadre della Protezione 

Civile, gli Alpini, e sarà aperta al dialogo e contributo 
di altre realtà associative del territorio.
Un progetto che è una sfida, ma siamo orgogliosi di 
affrontarla, perché convinti che sia un progresso non 
solo per l’Associazione, ma per la nostra comunità.

In queste pagine troverete le fondamenta che 
sorreggono questo nostro orgoglio e impegno: i 
valori che animano la Croce Verde di Castelnovo 
ne’ Monti e Vetto. Solidarietà, vicinanza, amicizia, 
attenzione a chi si trova nella difficoltà.
Senza di essi non avremmo la forza e la costanza di 
proseguire questo grande impegno.
Avrete modo di conoscere le nostre strutture, i 
mezzi che abbiamo in dotazione, i servizi che ci 
portano ogni giorno a viaggiare in tutta la provincia 
ma non solo: abbiamo avuto modo di compiere 
trasporti a lunga percorrenza che hanno portato i 
nostri equipaggi in tutta Europa e oltre.
A Parigi, Berlino, Barcellona, Tunisi, Praga, e molte 
altre città.
Potrete scoprire, soprattutto, le persone dietro ai 
numeri, che sono la nostra vera forza. Persone con 
le loro storie, i loro tanti impegni, che scelgono 
comunque di dedicare parte del loro tempo agli 
altri. Che meritano gratitudine. Per questo vorrei 
concludere ricordando due nostri cari amici che nel 
2018 ci hanno lasciato improvvisamente, a causa di 
due tragici incidenti. Ivan Fioroni ed Erni Zefi.
Due persone sensibili, due ragazzi con il cuore 

grande, che ci hanno lasciato un bellissimo ricordo, 
che colma almeno un po’ il vuoto per la loro 
mancanza.
Una mancanza che ci sprona però a impegnarci 
ancora di più, a lavorare e portare avanti nel modo 
migliore le attività di Croce Verde anche per loro.
E con il sorriso, sappiamo che vorrebbero così. 

Grazie al sostegno della comunità, che non è mai 
venuto meno ed anzi è cresciuto in questi anni, 
siamo convinti di poterlo fare!
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STORIA DI ANPAS

STORIA DI ANPAS

Le  Pubbliche Assistenze nascono nel  1860 come 
Associazioni di volontariato,  libere e laiche, sotto 
una grande molteplicità di nomi:  Croce Verde, 
Croce Bianca, Croce D’Oro, Società di Salvamento, 
Fratellanza Militare, Fratellanza Popolare. Dalla 
Sicilia al Piemonte, unanimi nel loro impegno, le 
Pubbliche Assistenze hanno lo scopo di servire 
chiunque esprima un bisogno, senza porre 
condizioni all’aiuto prestato e dimostrandosi aperte 
a chiunque voglia prendervi parte.
Le loro radici storiche si ritrovano nelle “Società  
Operaie di Mutuo Soccorso”, attive negli stati 
sabaudi già dal 1848, che nascono come una 
forma di autotutela delle nuove classi di salariati ed 
operai nei confronti delle malattie, degli infortuni, 
della morte, ma anche rispetto alla necessità di 
formazione alle arti e mestieri.
Nel 1904 a Spoleto il  IV Congresso Nazionale  dà 
vita alla  Federazione Nazionale delle Società di 
Pubblica Assistenza e Pubblico Soccorso, che nel 
1911 ottiene il tanto atteso riconoscimento giuridico 
in Ente Morale. Sarà il fascismo a bloccare la crescita 

del movimento: il regime non poteva far continuare 
a vivere una realtà che per sua stessa natura ne 
rappresentava l’antitesi, in quanto portatrice di 
valori quali la solidarietà, la condivisione, il servizio 
disinteressato.
Non è un caso infatti, se  nel 1930, con il Regio 
Decreto n.84 del 12 febbraio, Vittorio Emanuele III 
deciderà di trasferire alla Croce Rossa Italiana tutte 
le competenze relative al soccorso  e scioglierà 
tutte le Associazioni prive di riconoscimenti giuridici.
Lasciato alle spalle l’orrore bellico il movimento si 
ricompone spontaneamente e nel 1946, a Milano, si 
tiene il primo Congresso Nazionale del dopoguerra.
Seguono anni caratterizzati da una crescita 
complessivamente lenta, ma costante.
Sarà negli  anni ’70  che, con l’avviarsi dei grandi 
processi di riforma, si aprirà il confronto tra posizioni 
molteplici ed eterogenee all’interno del movimento.
Un processo di rinnovamento che avrà il suo culmine 
con il  congresso di Sarzana del 1978: dal quale 
uscirà una Federazione Nazionale profondamente 
rinnovata sia nell’immagine che nelle proposte.
Nel corso degli anni si moltiplicano e si intensificano 
le attività e le iniziative dell’organizzazione, sia 
nel suo insieme che nel particolare delle singole 
Associazioni, profilandosi sempre più come un 
autorevole interlocutore nel mondo del volontariato 
moderno e dell’associazionismo e nei confronti 
delle forze politiche e sociali.
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Un’ulteriore e decisiva svolta è rappresentata 
nel  1987  dal  Congresso Nazionale di Lerici: 
viene elaborato un nuovo Statuto Nazionale che, 
innanzitutto, modifica la denominazione stessa 
della Federazione.
Nasce così l’ANPAS: Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze.
Il cambiamento, oltre che d’immagine, è 
l’espressione di un’evoluzione che mira al 
rafforzamento di una concezione unitaria di un 
grande movimento di volontariato e di solidarietà, 
assai diversificato storicamente, culturalmente e 
geograficamente, cui aderiscono oltre un milione di 
persone.
Tale rinnovamento è accompagnato da una 
straordinaria crescita e maturazione associativa, che 
porta l’ANPAS alla sua attuale estensione di oltre 
850 associate e ad un impegno diretto nell’ambito 
della solidarietà internazionale, del servizio civile e 
della protezione civile.
In particolare, oggi le Pubbliche Assistenze operano 
nell’ambito dell’emergenza sanitaria 118, del 
trasporto sanitario e sociale, della donazione del 
sangue, della protezione civile e antincendio, delle 
adozioni e della solidarietà internazionali, della 
formazione, del servizio civile, della mutualità e 
dell’aggregazione sociale, della promozione della 
solidarietà, della salvaguardia, difesa e soccorso 
animali.

Gli statuti di  ANPAS  e di ogni  Pubblica 
Assistenza  contengono due elementi fortemente 
distintivi che aiutano a interpretare correttamente 
i valori espressi dal Movimento: il nome Pubblica 
Assistenza e la forma di Associazione di Volontariato.
Essere Associazione di Volontariato di Pubblica 
Assistenza significa che la  mission è  l’assistenza 
rivolta verso “qualcosa”, svolta a fianco di “qualcuno” 
e sviluppata in modo “pubblico”.

Croce Verde fa parte del Comitato Regionale Emilia 
Romagna che raggruppa 113 Associazioni in regione 
e in cui il nostro presidente Fiorentini Iacopo è Vice 
Presidente dal 2016.

Le prime Pubbliche Assistenze sono nate nel 1860 e 
ancora oggi lavorano, ogni giorno, in tutta Italia, “per 

ingentilire i cuori” facendo soccorso e assistenza 

pubblica, protezione civile e cultura, donazione 

sangue e assistenza a manifestazioni sportive, 

progetti di cooperazione internazionale.
Gli scopi delle pubbliche assistenze sono: sviluppare 
una cultura della solidarietà e dei diritti; promuovere 
la cultura, la crescita civile e l’educazione alla 
cittadinanza; attivare forme di partecipazione civile; 
sostenere lo sviluppo di pratiche di democrazia 
partecipata; produrre socialità e creare comunità 
solidali; agire in modo diretto per la tutela, il 
riconoscimento e l’accesso effettivo ai diritti, sia in 
Italia che all’estero.

Possono essere soci di ANPAS le Associazioni 
di volontariato che: non hanno scopo di lucro, 
si avvalgono in modo prevalente e determinante 
delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri 
aderenti che siano attive da almeno un anno.
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STORIA DELLA CROCE VERDE

STORIA DELLA CROCE VERDE

Proviamo a immaginare la nostra Comunità senza 
il volontariato. Avremmo un’immagine confusa, 
scura, inquietante. Un senso di disagio entrerebbe 
dentro noi facendoci sentire abbandonati e in balia 
degli eventi. Ora riapriamo gli occhi e facciamo di 
nuovo i conti con la realtà: il volontariato esiste; 
non solamente per fortuna ma grazie allo spirito 
di sacrificio e all’abnegazione di molte centinaia 
di uomini, donne e giovani che rubano dalla loro 
giornata (ma anche dal riposo della notte) una fetta 
di tempo libero da dedicare al prossimo.
Ora sarebbe davvero lungo stilare un elenco di tutte 
le Associazioni di volontariato esistenti nel nostro 
comune che per tutti i giorni dell’anno corrono, 
appena allertate, in aiuto di chi richiede il loro 
intervento.
Tra tutte, senza fare torto a nessuno, vorremmo 
parlare della nostra Croce Verde che di fatto opera 
assieme a quella di Vetto sempre con l’intenzione di 
offrire un servizio migliore e coprire l’intero territorio 
dei due comuni 24 ore su 24.

A oggi, gennaio 2018, i volontari che si riconoscono 
in questa Associazione sono 323: in percentuale 
risulta essere il numero più alto di tutto il territorio 
provinciale superando anche la Croce Verde di 
Reggio Emilia. I collaboratori sono dieci ai quali si 
aggiungono quattro ragazze che fanno parte di un 
progetto creato per offrire un sostegno alle persone 

più indigenti.
Tutto questo non nasce per caso e, ripercorrendo 

il tempo passato, andremo a scoprire da quando 
è nato, il servizio di soccorso alle persone, la sua 
crescita e la sua evoluzione sociosanitaria.
Il primo automezzo completamente dedicato al 
soccorso delle persone era gestito direttamente 
dall’Ospedale S. Anna che era ancora una Casa di 
Cura privata di proprietà della Famiglia Marconi ed 
era diretta dall’On. Prof. Pasquale. In quei tempi, gli 
anni ’50, chi aveva necessità di essere trasportato 
in ospedale chiamava direttamente il centralino del 
S. Anna dove, sempre gentilissima, la Sig.ra Anna 
allertava l’autista di turno che, solo, partiva per la 
destinazione indicata. 
Gli autisti di allora erano dipendenti dell’ospedale: 
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Eros Arduini, Giovanni Caroni, Giampiero Onfiani e 
Gilberto Silvetti. Nessun 118 che filtrava le chiamate, 
nessun volontario a bordo e, tanto meno, nessun 
operatore medico o infermieristico. Il massaggio 
cardiaco non esisteva e nemmeno i presidi sanitari 
che oggi, fortunatamente, attrezzano tutte le nostre 
ambulanze. Onore al merito, dunque, a questi 4 
pionieri che, è bene ricordarlo, svolgevano compiti 
completamente diversi all’interno del S. Anna per 
poi improvvisarsi soccorritori.
Verso la fine degli anni ’60 i proprietari dell’ospedale 
valutarono l’opportunità di assumere un quinto 
autista che venne individuato nelle persona di 
Caiti, ex autista ormai in pensione della vecchia 
SARSA. La Sig.ra Anna dal centralino chiamava e 
Caiti, indossando velocemente un camice bianco, 
si metteva al volante della vecchia ALFA ROMEO 

1750 familiare opportunamente trasformata, 
all’interno della quale si rimaneva esclusivamente 
seduti o sdraiati, e partiva a sirene spiegate verso 
la sua destinazione; una macchina, un autista, tutto 
l’Appennino da coprire. É evidente che il servizio 
risultava essere non solamente ampiamente 
insufficiente ma dimostrava anche le lacune di 
un’assenza di preparazione in tema di pronto 
soccorso.
Siamo al 1969 e l’Amministrazione Comunale 
di Castelnovo né Monti, sindaco Giuseppe 
Battistessa di concerto con l’Amministrazione 
Provinciale, presidente Franco Ferrari, invitarono 
l’Ente Ospedaliero Santa Maria Nuova a valutare 
la possibilità di acquisire il S. Anna perché ormai 
si avvertiva l’esigenza di dotare la popolazione 
montanara di un ospedale civile di zona.
Le trattative tra Giovanni Marconi, in rappresentanza 
della Famiglia e i due presidenti si protrassero per 
alcuni anni sino a quando, il 23 dicembre 1975, 
l’acquisto venne perfezionato e oggi, il S. Anna 
risulta essere il presidio ospedaliero più moderno 
ed attrezzato tra gli ospedali di montagna. 

Il servizio di soccorso però non attende le decisioni 
della politica e la Croce Verde di Reggio sale in 
montagna con due dipendenti così che la sezione 
di Castelnovo né Monti, che trova sistemazione di 
fianco all’attuale pizzeria Il Panzerotto, limitatamente 

al periodo estivo inizia la propria attività con un 
automezzo Peugeot 504 proveniente da Reggio 
Emilia e opportunamente trasformato.
Chi sono i primi volontari, tra questi alcuni dipendenti 
del nosocomio castelnovese, che diedero il via a 
quella che diventerà la Croce Verde di Castelnovo 
né Monti? Qui è obbligo ricordarli anche se, siamo 
quasi certi di dimenticarne alcuni ai quali chiediamo 
scusa già da ora:

PAOLO PIGONI, SANDRA DALLA PORTA, CARLO 
MONTIPÓ, GIORGIO CASELLI, GIORGIO AGOSTINI, 
PAOLO TOGNETTI, ANTONIO CAMAGNONI, 
LUCIANO BERNINI, LUCIANO TAVAROLI , PAOLO 
TAMAGNINI, GIORGIO ROMEI.
L’esperimento funziona tanto bene che l’anno 
successivo La P.A. Croce Verde di Castelnovo né 
Monti, assieme al primo nucleo di volontari, diviene 

realtà con sede in Viale Bagnoli dove oggi sta il 
Servizio Veterinario della U.S.L.

Prima viene occupato il piano a livello della strada 
e, successivamente quello al di sotto con ingresso 
da Via Morandi. A quelli già citati si aggiungono: 
CASTAGNEDOLI CLERO, OLIVINA STEFANELLI 
(nonna materna del Presidente Iacopo Fiorentini), 
ROBERTO BATTISTESSA, STEFANIA LANDINI e 
certamente molti altri che è difficile ricordare. 
Finalmente i volontari ricevono le prime nozioni di 
pronto soccorso così che ora esce un equipaggio, 
non più un solo autista. Questi primi volontari, 
armati di tanta passione e dal desiderio di aiutare 
chi ne aveva bisogno, contagiano altri giovani che 
vanno ad ingrossare questo primo nucleo. Qualche 
nome? Sicuramente MAURIZIO MONTI, GIANNI 
MAGNAVACCHI, ARGO ZINI, ONELIO SERPIERI, 
FAUSTO COCCONI fanno parte di questo gruppo e, 
ancora, chiediamo scusa a coloro che ci sfuggono.
Nel 1976, l’acquisizione del S.Anna è cosa fatta e 
Giuseppe Battistessa, primo presidente di quella 
che era la U.S.L. 13, ritiene che sede e mezzi siano 
mantenuti nei locali dell’Ospedale. La sede di Viale 
Bagnoli risulta già insufficiente e quella nuova verrà 
dislocata nei locali dell’ex Cottolengo: sopra le 
attuali cucine. 

Intanto si aggiungono nuovi mezzi alla Peugeot 
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504: due macchine provenienti dalla dotazione 
ospedaliera, l’Alfa 1750 e un FIAT 238 che, 
testimoniano i volontari che ebbero la disavventura 
di usarlo, era un’autentica fiera degli orrori... 
Passa ancora qualche anno: sei per l’esattezza, e la 
P.A. Croce Verde, che mantiene ancora strettissimi 
rapporti con la Croce Verde di Reggio Emilia si 
sposta ancora in Via Roma, nell’ex caserma dei 
Carabinieri di Bagnolo. 

Ricordiamo che i servizi coprivano tutto il territorio 
dell’Appennino. Per rendere meglio l’idea le 
macchine rispondevano alle chiamate provenienti 
dalla Brugna, la parte sud de La Vecchia, sino 
al passo del Cerreto e da Toano al Passo del 
Lagastrello. Le comunicazioni erano difficili e non 
esistevano i cellulari; forse solamente le prime radio 

che non riuscivano a trovare le coperture necessarie 
per la mancanza dei ripetitori. 

La situazione era difficile e i rapporti con Reggio 
Emilia non vivevano momenti di tranquillità 
causa proprio i confini che decretavano le aree 
d’intervento. Il Dott. Ermanno Briglia, responsabile 
di anestesiologia del S. Anna decide di prendere 
la situazione in mano e fonda il N.E.A.R., Nucleo 
Emergenza Appennino Reggiano. La sede si sposta 
ancora per diversi motivi ma i mezzi aumentano 
assieme ai volontari. Ora è davvero difficile ricordarli: 
AGOSTINO PIGNEDOLI, DOMENICA TALAMINI, 
SANDRO GANAPINI, GIULIA SPADACCINI e chissà 
quanti altri ancora.
Nel 1993 la Croce Verde reggiana lascia dunque il 
posto al N.E.A.R.: Nucleo Emergenza Appennino 
Reggiano che trova la sua sede in Via Boschi, dove è 
situata ora la sede della P.A. Croce Verde Castelnovo 
né Monti. Occupava solamente la metà che guarda 
verso la strada e non aveva il piano superiore ma si 
era sicuri che quello sarebbe stato l’ultimo trasloco.
Nel 2006 l’ASL richiede la copertura di 24 ore nei 

comuni di Castelnovo né Monti e Vetto e, grazie agli 
sforzi dei volontari si riesce a mantenere gli impegni. 
Questo fu reso possibile anche grazie all’impegno 
della Croce Verde di Reggio Emilia e di Villa Minozzo 
che, con i propri volontari coprono i turni scoperti.
Nel 2008: con l’insediamento del nuovo direttivo e il 
cambio del nome associativo (che torna ad essere 
Croce Verde), l’Associazione cammina di nuovo 
sulle proprie gambe, anche grazie all’impegno e 
agli stimoli provenienti dai nuovi volontari.
Il direttivo del N.E.A.R., in quel periodo, era composto 

da Sauro Capanni, presidente uscente; Rossana 
Contessa; Iacopo Fiorentini; Laura Landucci; Andrea 
Agostini; Stefano Scroglieri e Andrea Zini.

Intanto il parco macchine aumentava e i nuovi 
mezzi saranno: un furgone F15 Alfa Romeo super 
attrezzata assegnata dalla Regione che presentava 
innumerevoli difetti e, acquistati direttamente: Il 
Near 3, un FIAT Ducato Basso; il Near 6 - Ambulanza 
Ducato Alto; Il Near 7- Ducato; il Near 9 - Ducato; Il 
Near 1 – una Subaru; il Near 2 – Subaru; il Near 4 – 

un primo esperimento di auto medica; il Near 5 – un 
Vitara Automedica per la Protezione Civile; il Near 8 
e il Near 10 – Renault Laguna Automedica.

Il nuovo direttivo, frutto di un complesso periodo 
di transizione, era composto al 60% dai dirigenti 
uscenti nelle persone di Sauro Capanni (presidente 
uscente), Rossana Contessa, Iacopo Fiorentini e 
Laura Landucci mentre per il 40% erano di nuova 
nomina: Andrea Agostini, Stefano Scroglieri ed 
Andrea Zini.

Era ancora difficile, per un’Associazione piccola 
come la Croce Verde, garantire la continuità 
del servizio. Per questo si decise di rischiare ed 
eleggere nuovo Presidente uno dei membri più 
giovani: Iacopo Fiorentini, ventenne, carico di 
vitalità e spregiudicatezza. Si rivelò una scelta 
vincente: l’Associazione si lanciò con uno spirito 
nuovo nell’ardua impresa di fornire un servizio di 
prim’ordine all’Appennino conseguendo risultati 
consistenti frutto di una stupenda avventura.

Il momento positivo del cambiamento lo raccontano 
le cifre: nel primo anno dall’insediamento si 
contarono 600 servizi, mentre, il 2011 si chiuse con 
la bellezza di 6037 servizi. 
A volte le cifre, da sempre ritenute fredde, regalano 
calore e fiducia.
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Si cambiarono il nome, (P.A. Croce Verde Castelnovo 
né Monti), le divise; venne ristrutturata la sede 
(grazie anche al Comune, che ha messo a nostra 
disposizione l’appartamento al primo piano). Queste 
migliorie permisero di creare una nuova immagine 
che consentì ad aumentare il numero dei volontari 
che si sentono uniti non solo nel servizio ma anche 
nella vita.

La priorità è sempre stata la ricerca di nuovi 
volontari, soprattutto tra i più giovani, per garantire 
il nostro impegno continuo e l’apporto costante di 
nuove idee.

Non si può dimenticare l’aiuto dei Castelnovesi 
e non solo, che ha consentito l’acquisto di 
un’ambulanza pediatrica da parte di una persona 
fantastica (che preferisce rimanere anonima), e 
l’investimento nell’acquisto di un’automedica da 
adibire al trasporto di organi e sangue cordonale.

Purtroppo l’arrivo dei nuovi mezzi ha coinciso 
con due tragici eventi: la perdita di due amici, 
Loris e Fabio. Per ricordarli nel modo migliore fu 
organizzata una raccolta fondi che ebbe una 
risonanza enorme, culminata con un convegno sui 
trapianti di notevole spessore.

Naturalmente, come in tutte le Associazioni, esiste 
un ricambio tra coloro che amministrano e dirigono 
(una su tutte la sostituzione di Sauro Capanni con 
Emanuele Fioroni, altro giovane molto preparato 
e volenteroso in forza all’Associazione dal 2007). 
Naturalmente la filosofia che detta il percorso della 
P.A. Croce Verde non cambiò e il programma di 
sviluppo rimase. 

Siamo ai giorni nostri e, senza dilungarci parlando di 
ogni progetto portato avanti in questi anni, potremmo 
riassumere la storia più recente della Croce Verde 
in poche semplici parole: “stiamo crescendo grazie 

alla nostra professionalità, alla nostra formazione, 

al nostro aggiornamento costante, ma soprattutto 

grazie a volontari e sostenitori, che non mancano 

di manifestarci il loro supporto e di impegnarsi 

insieme a noi per fornire un servizio fondamentale 

alla nostra Comunità”.

Andiamo avanti con passione, rispondendo con 
precisione alle richieste di professionalità sempre 
più stringenti che il servizio sanitario ci impone per 
essere accreditati allo svolgimento dei servizi.
La storia dirà il resto!
Ricordate la domanda posta all’inizio: cosa sarebbe 
la nostra Comunità senza il volontariato? Ebbene 
il prossimo e imminente passo della P.A. Croce 
Verde sarà la costruzione di una nuova sede che 
non sarà solamente sua, ma si chiamerà: Casa del 
Volontariato all’interno della quale troveranno posto 
le nostre Associazioni con una sede tutta loro.
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IDENTITÀ

I VALORI

La Pubblica Assistenza Croce Verde di Castelnovo 
ne’ Monti - Vetto è un’Associazione apolitica, 
apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e 
si fonda sui principi della democrazia ed è infatti 
costituita da un numero illimitato di cittadini 
liberamente associati, desiderosi di tradurre in 
impegno concreto il loro senso morale e civile.

I valori fondamentali sono l’eguaglianza tra le 

persone, la parità dei diritti e la dignità degli 

individui.

I nostri servizi e le nostre azioni sono la 

conseguenza naturale dei nostri valori.

LA MISSIONE

L’aspetto centrale della mission della Pubblica 
Assistenza Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - 
Vetto è l’assistenza rivolta verso la cittadinanza, 
svolta a fianco di enti ed istituzioni e sviluppato in 
modo pubblico.

La Pubblica Assistenza Croce Verde Castelnovo 

ne’ Monti - Vetto si impegna a lavorare per:

- diffondere la cultura del volontariato;
- dare l’opportunità, a chi lo desidera di svolgere 
attività solidali e di volontariato gratificanti;
- rispondere ai bisogni del territorio attraverso 
servizi sociali e sanitari che siano efficaci;
- favorire momenti di incontro;
- essere luogo di socializzazione.
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IL CODICE ETICO

Il  Codice Etico “Essere ANPAS”  è stato approvato 
dall’Assemblea nazionale delle Pubbliche 
Assistenze che si è svolta a Torino sabato 20 
maggio 2017. Dopo oltre un anno di lavoro 
condiviso, insieme ai Comitati regionali ed al 
Consiglio nazionale, portiamo a compimento uno 
degli obiettivi del  52° Congresso nazionale delle 
Pubbliche Assistenze (novembre 2014).
L’obiettivo di questo lavoro non è la costruzione 
di un meccanismo ispettivo delle Associazioni 
da parte di ANPAS o dei Comitati Regionali, ma 
quello di condividere uno strumento per meglio 
rappresentare la differenza ed il valore dell’”Essere 
ANPAS”,   per migliorare la qualità e far crescere le 
stesse Pubbliche Assistenze.

L’approvazione della  riforma del Terzo Settore 
(legge n. 106/2016 e Codice del Terzo Settore), 
che introduce forme di autovalutazione e controllo 
da parte delle organizzazioni di secondo livello, 
ci ha spinto a dare priorità a questo lavoro, che 
consideriamo strategico per ANPAS e le Pubbliche 
Assistenze.  L’obiettivo infatti è quello di garantire 
ai diversi livelli comportamenti e procedure 
responsabili volti a migliorare l’efficienza, l’efficacia 
e la trasparenza dell’azione volontaria.

LE FINALITÀ

Le finalità della Croce Verde Castelnovo ne’ Monti 

- Vetto sono:

- garantire una tempestiva assistenza alle persone 
in situazioni di emergenza sanitaria prestando un 
primo soccorso;
- rispondere alle esigenze di mobilità delle 
persone in situazioni di disagio sociale e sanitario 
con l’ausilio di mezzi attrezzati;
- accrescere le conoscenze della cittadinanza in 
merito alla gestione immediata delle situazioni 
di emergenza sanitaria promuovendo corsi di 
formazione specifici per enti, aziende e scuole;
- tutelare le condizioni di sicurezza sanitaria in 
occasioni di manifestazioni collettive, calamità, in 
raccordo con la Protezione Civile;
- promuovere la cultura del volontariato, della 
solidarietà e della cittadinanza attiva.

PRINCIPI GENERALI:
- Rispetto della persona;
- Rispetto della legge;
- Rispetto dell’appartenenza al movimento ANPAS;
- Rispetto della sicurezza;
- Prevenzione del conflitto di interesse;
- Lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e 
contrasto alla violenza;

- Correttezza nella gestione amministrativa;
- Corretto utilizzo dei beni;
- Corretta gestione delle informazioni. Anche 
la Croce Verde Castelnovo né Monti - Vetto ha 
deliberato di aderire al Codice Etico di  ANPAS. 
Il Codice Etico è una serie di documenti che attesta 
la trasparenza e l’eticità di una Associazione. 
Una “certificazione” che la Pubblica Assistenza si 
attiene anche ai valori del movimento ANPAS.
Valori che non sono cambiati nel tempo ma che 
anche oggi si ritiene importante sottolineare: 
Uguaglianza, Fraternità, Solidarietà e Libertà.

ANPAS è una delle prime Associazioni nazionali 
di volontariato che, dopo l’approvazione della 
riforma, si è dotata di un suo Codice Etico, un 
primo passo per rappresentare al meglio il valore 
aggiunto dell’essere volontari Anpas.
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“Possono essere associati della Pubblica Assistenza 
Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti - Vetto tutti i 
cittadini indipendentemente dalla propria età che 
sottoscrivono la quota associativa nella misura ed 
entro i termini annualmente fissati dall’Assemblea.
Tutti gli associati che avranno superato il diciottesimo 
anno di età, oltre all’esercizio degli altri diritti statutari, 
hanno anche il diritto di votare in assemblea, di 
eleggere e di essere eletti.
Tutti gli associati di età inferiore ai 18 anni, ma che 
abbiano superato il quattordicesimo anno di età, 
possono partecipare alla vita associativa, godendo 
dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in 
Assemblea, di eleggere e di essere eletti.”

L’accesso come volontario nella Pubblica Assistenza 
Croce Verde è completamente gratuito e possono 
farne richiesta tutti i cittadini di oltre 16 anni. É 
previsto un colloquio preliminare nel quale vengono 
fornite tutte le informazioni relative alle diverse 
tipologie di servizi e regole dell’Associazione.

I volontari devono effettuare un iter formativo 
che gradualmente li preparerà ai diversi ruoli 
e annualmente dovranno effettuare corsi di 
aggiornamento per mantenere alta la qualità e 
professionalità della nostra Associazione.

DIRITTI E DOVERI DEL VOLONTARIO

Il Volontariato in Pubblica Assistenza Croce Verde 
è un’attività libera e gratuita svolta per ragioni di 
solidarietà, di giustizia sociale e altruismo, nonché 
mossa dal rispetto verso l’altro e senza uno spirito 
pietistico.

Nella nostra organizzazione questo valore si 
traduce in un impegno disinteressato ad aiutare 
le persone che ne hanno bisogno mettendo a 
disposizione parte del proprio tempo senza alcun 
vantaggio economico, ma ricevendo in cambio la 
gratificazione data dalla consapevolezza di essere 
stati utili.

Di conseguenza il Volontariato per la Pubblica 
Assistenza Croce Verde è una attività di primaria 
importanza, senza di esso non potrebbe esistere.

Possono essere volontari della Pubblica Assistenza 
Croce Verde tutte le persone che ne fanno 
domanda, secondo le modalità previste dall’art. 7 
dello Statuto.

VOLONTARIATO E CROCE VERDE

Oggi, se la Croce Verde di Castelnovo né Monti - 
Vetto è una realtà importante sul territorio della 
provincia reggiana, e non solo, lo si deve a questi 
primi volontari che hanno gettato le fondamenta 
dell’Associazione e hanno indicato, specialmente ai 
giovani, la via del volontariato.

Cosa vuole dire volontariato?

Che cosa prova un volontario quando soccorre 
un ferito, trasporta un malato, interviene con 
competenza anche su casi gravi, aiuta nei lavori di 
tutti i giorni un anziano o un disabile? Cosa lo induce 
a partire con urgenza con uno o due colleghi per 
compiere un viaggio, sempre senza soste se non 
quelle per il rifornimento di carburante, di migliaia 
di chilometri? Non esiste una risposta ma esistono 
delle risposte. Tutti i volontari hanno motivazioni 
diverse ma tutti, nel compiere il loro lavoro, godono 
di una grande soddisfazione intima. Indossare la 
divisa (tra le più belle d’Italia) potrebbe essere un 
motivo ma di sola superficie. Bisogna entrare dentro 
gli animi e scavare cercando di vincere le naturali 
ritrosie e modestie.
Sarebbe stato lungo e avrebbe occupato mille 
pagine raccogliere le impressioni di tutti i 
trecentoventitré volontari attivi che, siamo sicuri, 
avrebbero dato trecentoventitré risposte differenti 
ma tutte che raccontano della gioia che si vive 
nell’aiutare. 

Per questo abbiamo rivolto la domanda a coloro 
che governano questa “armata di ragazzi” (il più 
giovane ha 16 anni ed il più anziano 84) tutti uniti 
da una grande amicizia che trova il collante nella 
solidarietà:

“Cosa si intende vivere la Croce Verde e il 

volontariato?”

“La Croce Verde è un modo per essere utili agli altri 
facendo del bene a se stessi e a tutti coloro che hai 
intorno. Il Gruppo e le amicizie che si creano all’interno 
delle Associazioni sono la linfa vitale per il benessere 
di tutti! Grazie alla Croce Verde ogni cittadino del 
nostro paese ha delle possibilità in più, proprio perché 
la Croce Verde è per tutti e di tutti.
Viva i volontari, viva la Croce Verde!”
Questa la risposta del Presidente Iacopo Fiorentini.

Ma vediamo gli altri:
Laura Landucci, Vice Presidente:
“Ho una vita piena di attività che portano molte 
soddisfazioni e mi hanno fatto scoprire i tanti valori 
che accompagnano il mio percorso. Sono entrata in 
Croce Verde di Castelnovo né Monti nel 2003 e questo 
ha aggiunto altri valori tanto che, oggi, mi sento di 
affermare che la consapevolezza di potere soccorrere 
e di essere utile al prossimo è quella che detta le 
regole delle mie giornate.”
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Walter Davoli, Consigliere:
“Avere una vita nella Croce Verde è una delle più belle 
esperienze che si possono vivere per le soddisfazioni 
che si hanno nell’aiutare i più deboli e i bisognosi. 
Una parola in più: amicizia! Quelle che si creano tra 
i giovani, i meno giovani e i … diversamente giovani 
sono importanti, salde e durature. Credo che lo spirito 
del volontariato risiede in queste cose.”

Attilio Giovani, Consigliere:
“Cosa significa Croce verde e volontariato? Difficile! 
Penso che la nostra Associazione offra l’opportunità 
di contribuire, ognuno secondo le proprie forze e la 
propria disponibilità, a portare un aiuto fisico e morale 

a quanti soffrono.
Lavorare in sinergia con tutti i colleghi portando 
avanti la medesima filosofia per migliorare, giorno 
dopo giorno, la vita dei nostri compaesani e, di 
conseguenza, potenziare attraverso nuovi servizi e 
grandi impegni la Croce Verde, aiuta tutti noi, a fine 
giornata, a sentirci soddisfatti di avere compiuto 
quello che riteniamo giusto.”

Gabriele Bizzarri, Consigliere
“Croce Verde e volontariato? IMPEGNO, DEDIZIONE, 
UMANITÀ.
Impegno: cercare di gestire al meglio i compiti che ci 
sono stati assegnati; qualsiasi essi siano: emergenze, 
trasporti, lunghe percorrenze, servizi agli anziani ma 
anche servizi d’istituto;
Dedizione: mettercela tutta, ma davvero tutta, 
nell’aiutare il prossimo e nell’impegno assunto per far 
crescere la nostra Associazione che già è a livelli di 
eccellenza;
Umanità: saper soccorre, non solamente sul fisico ma 
anche a livello psicologico, facendo sentire il calore 
di un’amicizia e di una grande amore verso chi cerca 
aiuto da noi.”

Ivan Fioroni, Consigliere:
“Aiutare gli altri, in qualsiasi occasione veniamo 
chiamati, siano questi grandi catastrofi come i 
terremoti o piccoli interventi come un mal di testa più 

forte del solito, aiuta anche noi stessi. Noi riceviamo, 
oltre alla impagabile soddisfazione di avere aiutato 
il prossimo, una serie di esperienze che ci formano 
anche come uomini facendoci sentire felici di 
quanto fatto e sereni, pronti ad affrontare il giorno 
dopo sempre con spirito diverso con modestia e 
disponibilità.”

Stefano Scroglieri, Consigliere
“Una delle più grandi risorse della mia vita è, senza 
ombra di dubbio, la Croce Verde di Castelnovo né 
Monti. Sono entrato nel 2003 e da allora, già durante i 
corsi di formazione, avvertivo il desiderio, sempre più 
forte, di rendermi utile agli altri.
L’emozione della prima uscita, del primo soccorso, dei 
primi servizi è ben incisa nei miei ricordi ma è rimasta 
invariata anche negli anni a seguire. Si è trattato di 

un arricchimento continuo e di un modo diverso di 
affrontare la vita. Grazie Croce Verde di Castelnovo né 
Monti.

Andrea (Ugo) Corradi 

Come intendo vivere la Croce Verde? Non voglio dare 
la solita risposta retorica. La nostra Associazione la 
vivo con gioia assieme a tanti amici pronti a scherzare 
sule mie battute e a ridere ma nel medesimo tempo 
disposti ad ascoltare. Si tratta, insomma, di un 
ambiente ideale nel quale vivere il tempo che riesco 
a mettere a disposizione. Il volontariato? Per me è un 
modo di intendere la vita come un bene del quale non 
abbiamo l’esclusiva ma che va condivisa con chi ha 
bisogno; e i bisogni sono tanti: la malattia, l’infortunio, 
ecc. che sono i casi più normali, ma ne esistono 
altri come la solitudine, e parlo anche di quella non 
solamente fisica.
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AREE DI INTERVENTO

CASTELNOVO NE’ MONTI

INTERO COMUNE

Castelnovo ne’ Monti

Castalnöv in dialetto locale,
Castelnōv di Mûnt in dialetto reggiano
è un comune italiano di 10.427 abitanti

in provincia di Reggio Emilia.
È considerato il capoluogo
dell’Appennino Reggiano.

(Wikipedia)

Comune di
Castelnovo ne’ Monti

AREE DI INTERVENTO

VETTO

INTERO COMUNE

Vetto

Vèt in dialetto reggiano,
è un comune italiano di 1.854 abitanti

della provincia di Reggio Emilia.
(Wikipedia)

Comune di
Vetto
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ASSOCIAZ.

VOLONTARIATO

AUSL

PUBBLICHE

AMMIN.

TERZO

SETTORE

CITTADINI

VOLONTARI

COLLABORATORI

SCUOLE

AZIENDE

ANPAS

FORZE 

DELL’ORDINE
PROTEZIONE

CIVILE

PORTATORI DI INTERESSE - STAKEHOLDER

Comune di
Castelnovo ne’ Monti

Ass. Naz. Alpini
gruppo di C. Monti

Comune di
Vetto

AUTOFFICINA - CARROZZERIA - AUTORIZZATA RENAULT E DACIA

CASTELNOVO NE’ MONTI
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ORGANIGRAMMA

INTRODUZIONE

Organigramma: parola difficile ma necessaria che 
sta a indicare l’organo di governo di una qualsiasi 
associazione. Naturalmente, come è giusto che sia, 
anche la Croce Verde ne ha uno, importante, ed 
eletto in modo democratico da tutti i volontari.
Esiste però una cosa che lo distingue da tutti quegli 
altri esistenti. Quello della Croce Verde è fatto di amici 
che stanno tra amici. Non esiste il “comandante”, il 
“principale”. Esiste Jacopo che più che l’onore ha 
l’onere di governare la Croce Verde che, ogni anno 
che passa, diventa sempre più grande e importante 
con bilanci che ormai raggiungono i nove zeri.
Naturalmente è impensabile concepire un solo 
uomo alla guida di un gruppo che conta circa 
trecentocinquanta volontari, una ventina di 
collaboratori divisi tra diversi incarichi, un parco 
automezzi che supera le venti unità, una enorme 
tipologia di servizi da coordinare e da portare a 
termine. Per questo le responsabilità sono state 
divise tra gli eletti; ognuno ha il suo compito e le sue 
responsabilità e, importante, tutti dialogano con i 
volontari che sono sempre la forza dell’Associazione. 
Del resto, poi, anche gli eletti sono volontari e, da 
statuto, non potrebbe essere diversamente.
Proviamo dunque a conoscerli uno per uno e a 
scoprire gli incarichi loro assegnati.
Per il momento elenchiamoli per nome:
IACOPO FIORENTINI, PRESIDENTE
LAURA LANDUCCI, VICE PRESIDENTE
WALTER DAVOLI, TESORIERE
STEFANO SCROGLIERI, CONSIGLIERE

IVAN FIORONI, CONSIGLIERE
ATTILIO GIOVANI, CONSIGLIERE
GABRIELE BIZZARRI, CONSIGLIERE
MICHELE BERTOLANI, CONSIGLIERE
Se un’associazione è grande lo è anche per il 
passato; la Croce Verde ha quarant’anni e molti 
hanno avuto ruoli di rilievo che è d’obbligo ricordare:
DOTT. ERMANNO BRIGLIA, PRESIDENTE 
ONORARIO E DIRETTORE SANITARIO
SAURO CAPANNI, PRESIDENTE ONORARIO.
In ogni Consiglio d’Amministrazione esistono poi 
figure, anch’esse elette democraticamente, che 
passano inosservate: i Revisori dei Conti ai quali 
spetta il compito di controllare l’esattezza delle 
cifre del bilancio e, più sconosciuti, i probiviri che, 
fortunatamente, non si riuniscono mai. Questi 
hanno il compito di dirimere le liti, di analizzare i 
comportamenti scorretti e tutto ciò che potrebbe 
portare nocumento all’associazione.
Essi sono:
EMANUELE ARDUINI, PROBIVIRO
GIUSEPPE GUGLIELMI, PROBIVIRO
GIANNI SERPIERI, PROBIVIRO
GIUSEPPE GASPARI, REVISORE DEI CONTI
LUCIANO TAVAROLI, REVISORE DEI CONTI
PAOLO TOGNETTI, REVISORE DEI CONTI.
Per ultimi, ma certamente non ultimi ma solamente 
perché abbiamo usato un ordine alfabetico,    i 
referenti di Vetto responsabili della sezione:
MARGHERITA CROVI
ANDREA CORRADI
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IACOPO FIORENTINI

Presidente, Affari Generali, Formazione,
Raccolta Fondi, Vice Presidente ANPAS 
Regionale. Iscritto alla Croce Verde di 
Castelnovo né Monti - Vetto dal 2001, 

Consigliere dal 2004 e Presidente 
dal 2007. Dal 2017 è Vice Presidente 

dell’ANPAS Emilia Romagna.

WALTER DAVOLI

Tesoriere, Responsabile del Corpo 
Volontari. Iscritto alla Croce Verde di 

Castelnovo né Monti - Vetto dal giugno 
2010 e Consigliere dal 2014.

LAURA LANDUCCI

Vice Presidente, Responsabile della sede,
Eventi Interni, Approvvigionamenti.

Iscritta Croce Verde dal 2003. Consigliere 
dal 2007.

STEFANO SCROGLIERI

Responsabile parco automezzi.
Iscritta Croce Verde dal 2003. Consigliere 

dal 2007.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ATTILIO GIOVANI

Responsabile Servizi.
Vive il volontariato in Croce Verde da oltre 

10 anni, Consigliere dal 2017.

GABRIELE BIZZARRI

Responsabile autisti, Responsabile del
Materiale Sanitario, Comunicazioni.

Volontario dal 2015 ed eletto Consigliere 
nel 2017

IVAN FIORONI

Responsabile manifestazioni, eventi e 
protezione civile.

Volontario dal 2008 e Consigliere dal 2015.

MICHELE BERTOLANI

Quattro anni da volontario in Croce Verde.
Subentrato a Giugno del 2018.

Responsabile degli autisti e della loro 
formazione.

ANDREA ( Ugo) CORRADI

Vice Presidente Sezione di Vetto,
Responsabile Corpo Volontari di Vetto.

Non parte del consiglio ma invitato 
permanente

CROVI MARGHERITA
Volontaria Croce Verde da 8 anni, è 

entrata, con tutti gli onori, nel
Consiglio Direttivo
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ATTIVITÁ DEL CONSIGLIO

COLLABORAZIONI

8 DIREZIONI/CONSIGLI

26 RIUNIONI GRUPPI LAVORO
(materiale sanitario, sede, formazione, eventi, autisti)

1 ASSEMBLEE

14 INCONTRI ANPAS

17 INCONTRI PUBBLICI

4 INCONTRI AUSL

82 PARTECIPAZIONI ISTITUZIONALI

CCM - comitato consuntivo misto; come Croce Verde siamo parte del comitato consuntivo misto ospedaliero, 
gruppo di lavoro PAL emergenza urgenza, gruppo tavolo servizi sociali.
Collaboriamo con Parco Appennino Reggiano e GAL Appennino Reggiano e Antico Frignano.

INCONTRI TOTALI

152
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DIMENSIONE SOCIALE

I VOLONTARI

0-18 ANNI

18-30 ANNI

30-45 ANNI

45-60 ANNI

60+ ANNI

154

205

26

105

74

63

91

Nel corso del 2018 i nuovi ingressi sono stati 28, mentre 18 volontari hanno presentato le dimissioni o sono stati 
dimessi d’ufficio in quanto non hanno prestato i servizi minimi annuali previsti dallo statuto.

ETÁ MEDIA ANNI

44
359

VOLONTARI
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I VOLONTARI - DIVISIONE COMPITI

TRASPORTI ORDINARI/SOCIALI EMERGENZA/AUTOMEDICA/AUTO INFERMIERISTICA

CINOFILI INFERMIERI

MEDICI

F F

F F

F

M M

M M

M

86

72%

28%

86 58 99

4

2

10

8

2
4

EMERGENZA 27.420 ORE

ORE VOLONTARIE 50.150 ORE

2° MACCHINA EMERGENZA 13.570 ORE

ORE COLLABORATORI 19.728 ORE

AUTO INFERMIERISTICA 8.760 ORE

AUTOMEDICA 2.016 ORE

DIALISI 774 ORE

CENTRALE TRASPORTI REGGIO EMILIA 8.640 ORE

PULMINO 3.660 ORE

SERVIZI SPECIALI 1.974 ORE

TRASPORTI 2.650 ORE

ASSISTENZA MANIFESTAZIONI 414

TOTALE ORE 2018

50.150

ORE
VOLONTARIE

MEDIA MENSILE: 5.823

69.878
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5

6

3

1

I COLLABORATORI

0-18 ANNI

18-30 ANNI

30-45 ANNI

45-60 ANNI

60+ ANNI

Nella Pubblica Assistenza Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti - Vetto, oltre ai volontari, opera un gruppo di 
collaboratori. L’organico in forza è di numero 15 persone.
Per l’Associazione i collaboratori sono una risorsa importante e preziosa in quanto data la mole e la molteplicità 
dell’attività svolta la forza dei soli volontari non sempre è sufficiente. Tutto ciò per garantire la continuità dei servizi, 
puntuali ed efficienti, alla cittadinanza.

7

8

15
COLLABORATORI
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SOCCORRITORE BARELLIERE

SERVIZI SOCIALI

I COLLABORATORI - DIVISIONE COMPITI

TEMPO DETERMINATO FULL TIME

TEMPO INDETERMINATO PART TIME

TEMPO INDETERMINATO FULL TIME

1

4

1

1

F

F

F

F

F

M

M

M

M

M

5

1

6

2

AUTISTA/SOCCORRITORE EMERGENZA

2

7
F

M

PARCO AUTOMEZZI

Naturalmente tanti servizi implicano l’uso di un 
grande parco automezzi ognuno di quali attrezzato 
per il servizio che deve compiere. Ad esempio le 
ambulanze, che si immaginano tutte uguali, al loro 
interno presentano grandi differenze dovute proprio 
alle diverse destinazioni d’uso.

Fondamentale è la considerazione che il parco 
automezzi è molto sfruttato, visto il numero 
dei chilometri percorsi durante l’anno per lo 
svolgimento dei servizi, quindi richiede continue 
e onerose manutenzioni e si ha la necessità di un 
rinnovamento costante dei mezzi.
Nel 2018 è stato donato un Fiat Doblò per il 

trasporto di anziani e disabili.

Le spese di gestione e manutenzione, sia ordinaria 
che straordinaria, diventano una voce importante 
nel bilancio dell’ Associazione.
Nell’anno 2018 le spese di manutenzione 
ammontano complessivamente a Euro 26.122,88 
registrando una diminuzione del 19% sull’anno 
precedente, questo dato deve far riflettere sulla 
necessità di fare un piano pluriennale di rinnovo del 
parco automezzi.
Ad oggi il parco automezzi è dotato di 25 mezzi 
tutti contrassegnati dalla sigla VICTOR seguita 
da una numero identificativo non progressivo ma 
contenente un codice. Per esempio le automediche, 
trasporto organi, auto infermieristica presentano un 
numero che termina sempre per uno.
Vediamo l’elenco che aiuterà a riconosce i mezzi 
circolanti e attraverso il loro numero identificativo.
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AMBULANZE:

VICTOR 64

VolksWagen - Ambulanza Manifestazioni

VICTOR 70

FIAT Ducato - Ambulanza Trasporti

VICTOR 80

VolksWagen - Ambulanza Emergenza 2

VICTOR 82

VolksWagen - Ambulanza Neonatale

VICTOR 84

VolksWagen - Ambulanza Emergenza 1

VICTOR 94

Peugeot - Ambulanza Emergenza

AUTOMEDICHE:

VICTOR 61

Skoda Octavia 4x4 - Ex Automedica 

VICTOR 71

Audi A6 - Trasporto Organi

VICTOR 91

Skoda Octavia 4x4 - Automedica

VICTOR 101

Audi A4 Allroad - Auto Infermieristica

SERVIZI SOCIALI:

VICTOR 63

Fiat Doblò - Trasporto disabili

VICTOR 75

Fiat Ducato - Pulmino trasporto disabili

VICTOR 81

Fiat Panda - Servizi Sociali

VICTOR 83

Suzuki SX4 - Servizi Sociali

VICTOR 85

Fiat Punto - Servizi Sociali

VICTOR 87

Suzuki SWIFT - Servizi Sociali

VICTOR 89

Suzuki Ignis - Servizi Sociali

VICTOR 93

Fiat Doblò - Pulmino trasporto disabili

VICTOR 95

Fiat Ducato - Pulmino Disabili

VICTOR 97

Fiat Punto GPL - Servizi Sociali

VICTOR 99

Fiat Panda - Servizi Sociali

VICTOR 103

Fiat Doblò - Trasporti sociali anziani e disabili

VICTOR 105

Ford Custom - Pulmino trasporto disabili

CICLOMOTORI: 

VICTOR 00

Scooter Piaggio 125

PROTEZIONE CIVILE:

VICTOR 69

Mercedes Sprinter - Posto di Comando Avanzato

Mantenere in efficienza tutti questi mezzi comporta 
uno sforzo economico notevole: carburante, 
assicurazioni, pneumatici, ecc. ed un uguale sforzo 
per la manutenzione svolto egregiamente dai 
volontari. 
I servizi presentano una continua e progressiva 
crescita negli ultimi anni. Il 2018 racconta che nel 
corso dell’anno la Croce Verde di Castelnovo né 
Monti - Vetto ha effettuato 20.514 servizi, con una 
media giornaliera di 56,20. 
I numeri sono freddi e, a volte non rendono bene 
l’idea di quanto viene svolto dal Corpo dei Volontari 
e da tutti i collaboratori e merita un piccolo esame 
anche per conoscere i diversi campi in cui la Croce 
Verde di Castelnovo né Monti - Vetto opera:

TOTALE KM

380.468

7,7%

30,1%
62,2%

AUTOMEDICA
KM 29.415

AMBULANZE
KM 114.712

AUTO/PULMINI
KM 236.359
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Come tutte le associazioni anche la Croce Verde 
di Castelnovo né Monti - Vetto ha la sua sede. Fino 
a qui, si dirà, nulla di straordinario. Oddio, forse di 
diverso ha che è divisa in due parti distanti un paio 
di centinaia di metri l’una dall’altra, e già questo 
costituisce il primo disagio. La prima delle due è 
quella di via Boschi mentre la seconda, più blasonata 
specialmente nel nome è quella di Palazzo Ducale. 
Copre un intero piano dell’antico palazzo nel quale 
i volontari, regalando ore di lavoro, hanno fatto sì 
che venisse resa bella, moderna, accogliente e 
funzionale; sempre però divisa dalla prima, che 
è poi la centrale operativa. Ci sono sempre quei 
duecento metri che sembrano pochi ma che, in 
effetti, creano una grande frattura, e poi vedremo 
perché.
Proviamo a entrare nei particolari. La sede operativa 
in Via Boschi è quella dove la Croce Verde ha avuto 
gli ultimi grandi sviluppi in termini di servizi, mezzi e 
competenze. Tutte le mattine, a parte i week end, chi 
si trova a transitare lungo la via non può fare a meno 
di notare una “folla” di persone vestite in giallo e 
arancio che si muovono spediti con le auto di servizio 

dando il via alla giornata di lavoro. Se ne contano 
fino a cinquanta in alcune giornate. Cinquanta tra 
uomini e donne, ragazzi e ragazze, senza barriere 
di età che vivono con gioia il loro volontariato. Dalle 
7:00 alle 13:30 è il primo turno di emergenza e due 
equipaggi sono sempre pronti a rispondere a ogni 
chiamata. Facciamo i calcoli: cinquanta volontari, 
sei per i due equipaggi, due gli autisti per le auto 
di soccorso, il centralinista e il Presidente, che è 
sempre presente, fanno già sessanta. E tutti parlano 
della partita della domenica, del fatto di cronaca, 
dei problemi del paese e di quello di cui si parla nei 
bar. Grande confusione di voci e di risate ma che 
racconta la gioia di vivere la sede.

Ecco il punto: vivere la sede! 
La sede della Croce Verde di Castelnovo né Monti 

LE SEDI

- Vetto non è una strutturata come quella delle 
altre Associazioni dove si va solitamente solo per le 
riunioni. Questa viene vissuta. Ogni volontario sente 
quelle poche decine di metri quadrati parte di sé 
stesso e li vuole vivere tutti, anche nella propria 
intimità. 
Si racconta che è bello vivere soli ma sappiamo 
che di solitudine si muore. Nessuna persona può 
dunque vivere sola. Quando questo accade si inizia a 
scomparire e tutti, qui dentro, ne sono a conoscenza 
anche se nessuno lo ha loro mai raccontato. La 
sede pulsa di vita e se la gioia fosse valutabile con 
strumenti metrici sarebbe incalcolabile. Questo è il 
racconto del piano terra.

Al piano superiore, che occupa la medesima 
superficie, stanno due camere, i servizi e una 
sala dove trascorrere il tempo, specialmente per 

i volontari del turno di notte, ma che, spesso e 
volentieri viene utilizzato per preparare un piatto 
di pasta che si gusta in compagnia grazie allo chef 
Daniele.

E i mezzi? Sono 25 e dormono fuori, negli spazi che 
abbiamo trovato. Le ambulanze a ridosso della sede 
mentre le altre auto sono parcheggiate su suolo 
pubblico; tutte esposte alla mercé dei capricci del 
tempo.
Al Palazzo Ducale è tutto diverso. Una grande sala 
riunioni che viene ceduta in uso a tutti coloro che 
ne fanno richiesta; un’aula multimediale; la sala 
riunioni del consiglio e una serie di piccoli vani come 
ambulatorio, farmacia, ecc. Bellissima e funzionale 
come si diceva ma, e qui sta il punto, non è sentita 
dai volontari, non è parte di loro; anche fisicamente 
si intende.
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Oggi si parla di un grande investimento finanziario 
per costruire una sede nuova, uno sforzo che 
dovrebbe coinvolgere tutta la cittadinanza. Un 
sogno cullato da tempo capace di dare una sede 
autonoma a tutte le associazioni di volontariato 
che operano sul territorio. Il progetto è terminato e 
si attendono solamente le ultime approvazioni da 
parte degli organismi competenti; un lunghissimo 
iter burocratico. Per la Croce Verde di Castelnovo 
né Monti - Vetto si tratterà di una sede di oltre 
cinquecento metri quadrati nella quale saranno 
comprese tutte le attività della vecchia struttura. 
Tutto più funzionale, più vivibile, più a misura di 
volontario. Non si nasconde che gli oltre trecento 
volontari stiano attendendo con un’ansia mal celata 
di vederne crescere i muri. Eppure, nell’animo di 
molti, la soddisfazione viene velata dalla nostalgia. 
Mancherà la confusione del mattino, il vociare, il 
discutere perché tutto sarà spalmato su uno spazio 
ben più ampio. 
Come dicevamo prima, l’uomo non può stare solo 
altrimenti inizia a morire, specialmente nell’intelletto.
A quel punto un nuovo compito andrà ad 
aggiungersi ai già tanti del volontario: dare vita alla 
nuova sede senza dimenticare il calore e l’umanità 
che si respiravano in quella vecchia.

CENTRO FORMAZIONE “PALAZZO DUCALE”

Sorto nel 1831 per mano dell’amministrazione 
congiunta austro-estense, il palazzo 
racchiude in sé storia e tradizione. 
Passato negli anni a diversi  usi, ospiterà da oggi 
anche la nuova ed attrezzatissima sala conferenze, 
sede di riferimento della gestione delle emergenze 
per il territorio, il Centro Formazione e un punto di 
riferimento per i cittadini dell’Appennino Reggiano.

CENTRO FORMAZIONE CROCE VERDE 

CASTELNOVO MONTI “PALAZZO DUCALE” HA AL 

SUO INTERNO:

- Sala Conferenze da 99 posti;
- Centro Operativo Comunale Protezione Civile;
- Sala Gestione Emergenze;
- Sala Multimediale con 12 postazioni PC;
- Sede AIDO Appennino Reggiano;
- Ufficio Amministrativo;
- Ufficio Presidenza;
- Sala Consiglio Direttivo;

LA STORIA DEL PALAZZO

Le origini

 
Francesco IV, Duca di Modena, Reggio, Mirandola, 
Massa e Carrara, Arciduca d’Austria, Principe Reale 
d’Ungheria e Boemia... era rientrato negli antichi 
domini estensi il 15 luglio 1814, dopo l’intermezzo 
napoleonico.
Due anni dopo, fece un viaggio per conoscere 
direttamente i suoi Stati e i suoi sudditi, come 
racconta il suo biografo Cesare Galvani.
“Dal 6 al 13 maggio, partitosi da Reggio con nobil 
seguito, percorse a cavallo i monti Reggiani 
ch’egli non aveva veduto ancora, e la provincia 
di Lunigiana. Io credo che a lui, versato fin da 
giovinetto nelle storie di questa parte d’Italia, sarà 
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stato di gran diletto visitare le rovine di Carpineti e 
di Canossa, il salire in Bismantova... ma credo che 
ancor maggiormente lo avrà appagato nell’intimo 
dell’animo il prevedere qual fosse per divenire un 
giorno, arricchito di sontuosi edifici e di favorito 
commercio quel Castelnuovo che allora gli si 
presentava così meschino”. “Un borgo grosso e 
popolato, fatto di case alte, nericce ed affumicate, in 
cui v’è alcuna buona fabbrica, ma è superata dalle 
cattive.” Come risulta da altre testimonianze.
Durante i suoi ripetuti viaggi sulla montagna 
reggiana, il Duca si rese conto dell’angosciante 
miseria che affliggeva la gente e che era causa di 
malattie, epidemie ed emigrazioni. Elaborò quindi 
un ambizioso progetto di rinnovamento economico 
che gli permise, da un lato di competere con il vicino 
granducato di Parma e, dall’altro, di sviluppare i 
rapporti commerciali con la Lombardia e la Toscana.
Castelnovo, territorio di confine con Parma e primaria 
via commerciale tra la bassa Lombardia e il Golfo, 
poteva davvero dirsi “l’Emporio del commercio di 
tutta la Montagna”. Mancava solo la costruzione di 
un Palazzo la cui imponenza desse lustro a tutto il 
paese.
Nacque così il Palazzo Ducale.

Ecco come questo edificio apparve a Prospero 
Fantuzzi, durante il suo viaggio in Appennino del 
1828.

“Giungemmo alle due circa di  notte a Castelnovo 
de’ Monti. Ci internammo al buio tra le affumicate 
case del borgo, calando dal voltone o cavalcavia e 
prolungammo il cammino per mezzo alli fabbricati 
nuovi di Bagnolo, d’avanti alla pieve ed alla celebre 
Bismantova, arrivando finalmente dopo un miglio 
e mezzo circa alla casa dei signori Tagliati sotto la 
pieve, presso l’osteria della Croce Bianca.
All’alba del giorno dopo, balzati dal letto, mirammo 
in prospetto al mezzodì  la grossa Pietra illuminata 
dal sole, poi... partimmo verso Castelnovo sopra la 
strada maestra della Lunigiana.
Prima si volle vedere la pieve, una delle belle chiese 
di montagna, di buona architettura, ricca di cappelle 
e di altari, con un presbiterio che forma li bracci 
della croce.
Calati un po’ a ponente, eccoci alla piana detta di 
Bagnoli.

Questi passaggi dall’ORRIDO al LEGGIADRO,dallo 
STERILE al FERTILE ,dall’ANTICO al MODERNO, è 
quello di che si pasce la mia curiosità ed il mio genio 
delle montagne.
Ivi è la vista modernissima delle rinomate fabbriche 
che innalza il nostro Sovrano, per quei luoghi, 
veramente maestosi.
A nord il palazzo è terminato di tre tassellati e di nove 
finestre per ciascheduno in facciata. A pian terreno 
è un porticato a giorno di sette volte in prospetto. 
Li due lati laterali formano due sodi con entro le 
scale e li bassi uffici. Presenta tutto il fabbricato 
un parallelogrammo, lungo due terzi circa più che 
largo. Pare che un appartamento servir debba per 
alloggio del Sovrano e sua corte, gli altri per la 
servitù e per granai da biade.
In un angolo, nello spazio di ampia stanza, sono 
li farinotti ad uso di Germania, che consistono 
in quattro vuoti che principiano al pian terreno e 
salgono fino al terzo piano, che s’empiono di farina 
di gran turco e di frumento, la quale ben calcata 
si mantiene a provvedimento degli anni penuriosi. 
Sono capaci di contenere due mila e più sacca.
Altri bei fabbricati si stanno ergendo uno per parte 
al palazzo descritto, i quali avanzandosi formano 
due ali.
S’innalza pur anche, ma a spese della Comunità 
locale, un quarto fabbricato, dirimpetto al fabbricato 
Ducale, per la locanda e la posta dei cavalli, con 

dietro distaccata, stalla capace e rimesse.
L’architetto è il nostro signor Confetti Reggiano, che 
è sempre soprastante ai lavori.
Al settentrione, dietro il fabbricato maggiore, resta 
altra piazza, in cui si farà mercato di bestiami nei 
lunedì e la fiera ogn’anno com’è costumanza del 
paese. Pensa, si dice, il Sovrano di circondare tutto 
ciò con un largo giro di muraglie, concedendo 
a chi entro questi limiti piaccia, ivi erger case ed 
abitarvi. Così col tempo il recinto  può diventare una 
borgata, cui il nostro Duca ha voluto dare il nome di 
CASTELNOVISSIMO.”
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Le feste del Duca

La popolazione di Castelnovo manifestò sempre un 
certo attaccamento al duca, soprattutto a Francesco 
IV che ricambiò questa stima con numerose opere:
- rilanciò il Comune e i suoi commerci;
- distribuì farina e granaglie, acquistati a proprie 
spese, ai poveri;
- istituì il Monte del grano, deposito in cui venivano 
conservati grossi quantitativi di farine e cereali, per 
far fronte ad altre carestie;
- fece aprire un nuovo tratto stradale tra la Maestà 
e il Buio, per salvaguardare i commerci anche del 
“castello”;
- apportando notevoli varianti al percorso dell’antica 
via ducale, fece realizzare la nuova “Strada Militare 
di Lunigiana” che collegava Reggio a La Spezia e 
Genova;
- acquistò il nuovo edificio comunale che la comunità 
non riusciva a portare a termine per mancanza di 
fondi, lo fece completare, lo fece arredare e infine 
lo donò al Comune.

Per dimostrare attaccamento e fedeltà al sovrano, 
vennero organizzate diverse feste in suo onore.
La prima fu celebrata in occasione della fiera di San 
Michele nell’anno 1832.
Ecco alcuni momenti illustrati dal Podestà, conte 
Antonio della Palude.

“Nel giorno di sabato 29 corrente verranno accesi 
i fuochi sulla cima della Pietra di Bismantova, 
dopo l’Ave Maria della sera, per annunciare così 
al pubblico che il giorno successivo sarà sacro ad 
una festa nazionale. Nella Domenica 30 corrente 
verrà cantata solennemente la Santa Messa nella 
plebana di questo capo-luogo. Indi si canterà il Te 
Deum egualmente solenne, in rendimento di grazie 
all’Altissimo.
Nel tempo delle sacre funzioni, la Truppa de’ Reali 
Cacciatori eseguirà diverse scariche a polvere.
Nel dopo pranzo, alle ore 3, avrà luogo a Bagnolo 
il divertimento così detto del tirare il collo all’oca. 
Colui a cui riuscirà afferrare l’oca pel collo, ne sarà 
il legittimo padrone, unitamente al premio che le 
autorità avviseranno conveniente di aggiungere. 
Dopo tale divertimento verrà innalzata nello stesso 
luogo una macchina aerostatica.
Alla sera saranno illuminati tutti i fabbricati e 
terminerà il divertimento con una  generale festa da 
ballo in mezzo alla Piazza de’ Reali Fabbricati, a cui  
tutti potranno intervenire.
La festa successiva venne organizzata nel maggio 
1835, quando il duca e la famiglia reale, dovendo 
recarsi a Massa Carrara, pernottarono a Castelnovo, 
sia all’andata che al ritorno.
Relazione del conte Della Palude per il giornale “La 
Voce della Verità “
La popolazione di Castelnovo “sentissi compresa da 

tanto gaudio, che non potendolo tenere compresso 
in cuore, le fu forza palesarlo con esterne 
dimostrazioni. Tutte le Autorità Amministrative, 
Giudiziarie e Militari, unitamente a diversi abitanti 
si portarono a Cavallo ad incontrare gli Augusti 
Sovrani fino ai confini di questa comunità con 
quella di Carpineti, per accompagnarli fra incessanti 
applausi, fino al Reale Palazzo di Bagnolo.
Poche ore prima di sera, nella grande Piazza in 
faccia al Palazzo, ebbero luogo diversi divertimenti...
La sera tutti i fabbricati tanto di Bagnolo quanto 
di Castelnovo furono illuminati e vennero innalzati 
diversi fuochi sulle cime de’ monti più alti…,e disposti 
simmetricamente in modo che avevano mutata la 
notte in giorno.”
Nove giorni dopo i Reali furono di ritorno…
“La Comunità, prevedendo che l’arrivo degli Augusti 
Padroni sarebbe seguito di sera, aveva ordinato 
che 12 uomini con le torce a vento si portassero a 
Busana e Cervarezza all’oggetto di precedere i Reali 
fino a Bagnolo. Aveva pure ordinato che altre 10 
persone si portassero con torce di cera sulla strada 
tra Ca’ di Guerra e le Tavernelle per scortare le reali 
carrozze, parte a destra parte a sinistra, fino al luogo  
predetto.”
Come in precedenza tutto il   paese e i monti 
intorno vennero illuminati e... sulla porta d’ingresso 
della Casa Comunale in Bagnolo,venne eretta una 
ruota a doppi raggi, avente nel mezzo l’iscrizione 

FRANCESCO QUARTO e contenente ben 496 lumi...
Inoltre nella Piazza Maggiore di Castelnovo venne 
eretta una colonna, vagamente addobbata ed 
illuminata, per collocarvi il busto del Reale Padrone”.
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Dall’unità d’Italia ad oggi

 
Ma i tempi cambiano... nel 1846 muore Francesco 
IV e gli succede il figlio che si rivela molto più 
assolutista del padre.
É il 15 giugno 1859 e il Messaggere di Modena scrive:
“cessava la lunga e dolorosa tirannide di un 
proconsole austriaco, il quale senza mente e 
senza cuore aveva fatto per ben dieci anni ogni 
malgoverno di questo ottimo paese”. Due giorni 
dopo, il ducato di Modena e Reggio entrava a far 
parte del regno sabaudo. La tutela dell’0rdine 
pubblico e l’esecuzione dei servizi di polizia vennero 
affidati all’Arma dei Carabinieri, riorganizzata dopo la 
proclamazione del Regno d’Italia nel 1861.
Il palazzo ducale rimarrà sede dei nuovi tutori della 
legge fino al 1979.
Per parecchi anni il paese rimase com’era: case 
vecchie e fatiscenti,  carte al posto dei vetri;  strade 
senza selciatura, in cui veniva scaricato ogni genere 
di rifiuto; stalle che con i loro bei mucchi di letame 
vicino alle porte, servivano da servizi igienici;   
fontane senza controllo, in cui l’acqua ogni tanto, 
acquistava varie  colorazioni e  sapori; strade prive 
di illuminazione, tranne il lanternino delle osterie 
che si spegneva al suono della Foghina, la campana 
del coprifuoco notturno. Nel 1855 scoppiò il colera 
e numerosi regolamenti di polizia,cercarono di 
inculcare le più elementari norme igieniche.

Le mode e le novità cittadine che i collegamenti 
stradali portavano a Castelnovo, ma soprattutto  la 
diffusione dell’istruzione contribuiranno a far 
tramontare le vecchie abitudini e a far cambiare 
radicalmente la qualità della vita.
In ogni capoluogo di comune, vennero aperte scuole 
elementari per i ragazzi e scuole serali e festive 
per gli adulti. Nel nostro paese si ebbe addirittura 
una scuola Complementare, primo gradino per 
passare alle Normali, dove si diventava maestri. 
Successivamente venne sostituita con l’avviamento 
commerciale e con la scuola media. Quest’ultima 
aveva la sua sede nell’ala ovest del Palazzo Ducale.
Dal 1960 diversi corsi di scuola superiore hanno 
trovato ospitalità nello stesso edificio e intere 
generazioni hanno abitato i suoi spazi come studenti.
I meno giovani ricordano un portone stretto e 
scuro, un atrio buio pieno di biciclette, rampe di 
scale strette e sconnesse, corridoi lunghissimi e 
poco illuminati, uno strano ponticello in legno che 
collegava il ballatoio dell’ultimo piano con le aule, 
sul quale si scaricavano le energie giovanili prima e 
al termine delle lezioni.
Le aule erano ampi stanzoni luminosi; gli arredi 
ridotti all’essenziale: grossi banchi di legno a due 
posti, la cattedra appoggiata su una predella per 
dominare l’intera classe, una lavagna, una grande 
stufa a tre piani da cui emanava un calore piacevole 
e ristoratore, nei freddi e nevosi inverni, qualche 

carta geografica appesa alle pareti, un cestino 
per le cartacce in un angolo, una lampadina che 
penzolava dall’alto soffitto e... niente altro.
Negli anni successivi, grazie ad una ristrutturazione 
interna attuata dal Comune, la vecchia scuola ha 
potuto sfoggiare un look molto più moderno e 
funzionale alle nuove esigenze.
Tuttavia, le voci dei ragazzi di ogni tempo, sembrano 
echeggiare ancora tra queste mura: i bisbiglii e le 
risate, il chiacchiericcio e le urla, i rimproveri e le 
lodi. Come pure le gioie e i dolori, le speranze e le 
delusioni, gli amori e i sogni di quella irripetibile età 
della vita che si chiama giovinezza.
Ora, alla veneranda età di   quasi 200 anni, con 
qualche ruga e il colorito un po’ più pallido, ma 
sempre imponente, forte, solido, caro vecchio 
palazzo, ti appresti ad accogliere chi mette   a 
disposizione degli altri, il proprio tempo e  le proprie 
capacità.
La tua storia non è ancora finita! Grazie, sei 
veramente uno di noi!
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LA SEDE DI VETTO

Una costola importante della Croce Verde di 
Castelnovo né Monti - Vetto è costituita dalla 
consorella di Vetto tanto che oggi operano in 
simbiosi. 
La P. A. Croce Verde di Vetto ha una storia molto 
importante che è obbligo ricordare sia perché il 
passato va ricordato e sia per l’importanza che una 
ventina di anni fa ha avuto.
In molti ricorderanno un’ambulanza con sul logo 
classico della Croce Verde aveva disegnata una 
rondine nera che spiccava il volo. Era il 1991 e il 
compianto e grande amico Athos Nobili vinceva 
la consultazione elettorale del comune con una 
lista civica che, appunto, era chiamata “Rondine”. 
Era d’obbligo dunque riportare sul logo il medesimo 
simbolo vincitore.
Tutto il comune accolse con entusiasmo questo 
nuovo importante servizio che veniva offerto ai 
cittadini al punto che vennero formati, in pochissimo 
tempo, ben 118 volontari.
Primo presidente fu Egidio Arlotti e la prima 
ambulanza fu una Peugeot 505 familiare 
trasformata in mezzo di soccorso regalata alla 
nuova Associazione dalla Croce Verde di La Spezia.
Ora occorreva una sede che venne costruita 
montando una struttura prefabbricata in legno su 
un terreno che il comune aveva ceduto in comodato 

d’uso.
Ma, come si sa tutto ha un costo e il prefabbricato 
andava pagato. I volontari iniziarono a inventarsi 
infiniti modi per raccogliere fondi: feste, iniziative 
e, ciliegina sulla torta, la gestione del bar al Lido 
d’Enza.
Qualche quattrino arrivò tanto che, oltre alla sede, 
fu possibile anche sistemare il terreno attorno 
alla sede fino a creare un parco fruibile da tutta la 
cittadinanza. Venne anche costruito un palcoscenico 
fisso in modo che il parco potesse ospitare anche 
manifestazioni di diverso genere.
Dopo due soli anni, nel 1993/94 venne acquistato 
il primo mezzo: un’ambulanza Fiat Ducato che ha 
svolto il suo servizio fino agli anni 2000. Oggi il mezzo 
di soccorso è un Peugeot Boxer modernamente 
attrezzato e dotato degli apparati perla rianimazione 
cardio-polmonare.
Purtroppo il calo demografico che ha investito tutto 
il nostro appennino, l’età anagrafica che andava 
aumentando, l’emigrazione hanno fatto sì che il 
numero dei volontari diminuisse sino a raggiungere 
una trentina di persone, uomini e donne, che 
meritano tutto il nostro plauso per il sacrificio che 
fanno.
É facile comprendere che con trenta volontari i 
sevizi non potevano essere garantiti malgrado 
l’impegno di tutti. É così stato obbligatorio cercare 
un’alleanza con la Croce Verde di Castelnovo né 

Monti che terminerà in una fusione tra le due Associazioni. Oggi il Volontari vettesi si sono assunti l’onere di 
garantire la copertura dei servizi d’emergenza per tutti i fine settimana. A volte vengono supportati anche con 
presenze provenienti da Castelnovo qualora non raggiungessero il numero minimo necessario. Sempre a prezzo 
di sacrifici Vetto riesce anche a coprire il grande numero di servizi secondari e di servizio alle persone. Per tutti gli 
altri giorni interviene sul territorio Castelnovo né Monti con i suoi mezzi e i suoi equipaggi.
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I SERVIZI

INTRODUZIONE

Quando, nell’immaginario collettivo si parla di 

Croce Verde si realizza immediatamente l’immagine 

del soccorritore, dell’urgenza, dell’urlare delle 

sirene che chiedono strada. Questo è vero ed è 

il compito primario dell’Associazione. Molti però 

non sanno che i servizi che la Croce Verde offre al  

servizio del cittadino sono molti di più con numeri 

impressionanti. 

Per parlare del solo 2018 i 25 mezzi che vengono 

impiegati giornalmente hanno percorso 380.486 

chilometri che equivalgono ad un percorso 

giornaliero di 1.042 chilometri. Davvero tanti! 

Vediamo dunque quali sono i servizi che vengono 

offerti. Innanzi tutto l’emergenza o soccorso come 

lo si vuole chiamare (nel 2018, 2.126). Pochi ne 

conoscono il funzionamento e l’organizzazione che 

sta dietro al singolo equipaggio di Volontari che 

vediamo transitare su un mezzo attrezzato come 

le nostre  sei ambulanze. Il servizio viene allertato 

dalla Centrale Operativa del 118 (in codice Charlie 

Oscar) che ha ricevuta la telefonata da chi si trova 

nella necessità di avere soccorso. L’operatore valuta 

la gravità del caso e invia un segnale alle diverse 

Associazioni che si attivano immediatamente 

utilizzando protocolli diversi a seconda del colore 

assegnato all’intervento: verde, di piccola gravità; 

giallo, di media gravità, e in questo caso viene 

attivata anche l’Auto Infermieristica (India in codice) 

che viene gestita totalmente dalla Croce Verde di 

Castelnovo né Monti - Vetto; rosso, molto grave e 

interviene l’Auto Medica con Medico, Infermiere 

Professionale e Autista. Dimensionato l’intervento 

la centrale può attivare l’elisoccorso: Eliparma, 

Elipavullo e, per il volo notturno, Elibologna. Fino a 

qui i servizi di soccorso. 

La Croce Verde di Castelnovo e di Vetto opera anche 

attraverso servizi alla persona (nel 2018, 8.691) 

che vengono richiesti dall’interessato; trasporti 

secondari (nel 2018, 8.798) che sono richiesti dai 

Servizi Sociali del Comune, dalla Centrale Operativa 

di Reggio, dalle diverse residenze protette e che 

consistono in trasporti per visite, esami, dimissioni, 

ecc. Questo servizio viene svolto con ambulanza, 

mezzi attrezzati per il trasporto disabili in carrozzina 

e con automobili. I servizi ai dializzati (nel 2018, 

718) è un’altra delle attività che viene svolta che 

consiste nel trasportare i dializzati in Ospedale per il 

trattamento e poi riportarli alle rispettive abitazioni.

La Croce Verde di Castelnovo e Vetto viene anche 

attivata per l’assistenza alle manifestazioni sportive 

(nel 2018 sono state 78) come partite di basket, 

calcio, rally, ecc. In questi casi vengono utilizzate le 
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ambulanze libere dal servizio d’emergenza. Un’auto 

Audi 6 viene utilizzata per il servizio di trasporto 

sangue ed emoderivati e solitamente si è allertati 

dalla sez. AVIS di Castelnovo o dai singoli reparti 

ospedalieri che ne hanno necessità (nel 2018 i 

servizi sono stati 68).

Per ultimi parliamo dei Servizi Speciali che nel 

2018 sono stati attivati 35 volte. La lista di quali 

e quanti sono è molto lunga ma basta citare il 

trasporto organi che si effettua sempre con l’Audi 

6 e i trasporti a lunga percorrenza che abbraccia 

l’intera Europa. Lo scorso anno il viaggio più lungo 

ha visto un equipaggio con la V 82 (l’ambulanza 

addetta a questo tipo di servizi) percorrere la nostra 

penisola per poi attraversare lo stretto di Messina e, 

da Messina arrivare a Trapani. Qui ha caricato una 

paziente e poi ha ripetuto il percorso sino a Santo 

Stefano Magra dove è stato sostituito con un secondo 

equipaggio che ha proseguito sino a Marsiglia per 

poi rientrare. In Europa la nostra ambulanza è stata 

nel nord dell’Ungheria, e in altre nazioni. Merita 

forse una particolare attenzione il trasporto urgente 

pediatrico in altre strutture ospedaliere quando 

ci si trova in presenza di gravi patologie. I nostri 

equipaggi sono preparati ad intervenire, nei limiti 

delle loro competenze, a prestare aiuto al medico e 

all’infermiere che solitamente sono presenti.

8.798 TRASPORTI SECONDARI

8.691 SERVIZI ALLA PERSONA

2.126 EMERGENZA 118

718 SERVIZIO DIALIZZATI

68 TRASPORTO SANGUE ED EMODERIVATI

78 MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI 

35 SERVIZI SPECIALI

totale servizi:

20.514
56,20 servizi al giorno

mezzi utilizzati: 25
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2007 2008 2009 2010 2011

SERVIZI ANNO
1152 1843 3182 5270 6037

MEDIA GIORNALIERA
3,15 5,05 8,72 14,44 16,54

KM PERCORSI
90.000 120.000 165.000 185.000 187.000

MEZZI IMPIEGATI
8 9 9 13 13

VOLONTARI ATTIVI
45 60 106 119 147

KM SVOLTI DAL 1993:
2.822.415

GIRI DELLA TERRA:
81,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12849 13421 14979 15073 20357 20108 20514

35,20 36,77 41,04 41,30 55,77 55,09 56.20

261.000 270.000 300.000 310.000 320.000 430.000 380.486

17 17 17 19 22 24 25

202 200 218 243 303 323 359
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L’attività della Pubblica Assistenza Croce Verde 
di Castelnovo ne’ Monti - Vetto è rivolta alla 
cittadinanza che necessità di assistenza sanitaria.
Oggi l’attività è regolata da una convenzione con 
l’ASL ed è coordinata dalla centrale operativa del 
Servizio 118 di Parma, una struttura unificata che 
si occupa di coordinare le attività di soccorso nella 
provincia di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

L’attivazione dei servizi di emergenza urgenza 
avviene tramite chiamata dalla centrale 118 di 
Parma che coordina tale servizio. L’equipaggio, 
composto da 3 soccorritori senza la presenza 
del medico a bordo, intervengono direttamente 
sul luogo dell’emergenza prestando l’assistenza 
di primo soccorso. La centrale 118 decide a sua 
discrezione se far intervenire in supporto un mezzo 
di soccorso avanzato come l’automedica (con 
medico e infermiere a bordo) o l’auto infermieristica 
(con infermiere a bordo). Il servizio è attivo 24 ore su 
24, 7 giorni su 7.

I servizi possono essere svolti a discrezione del 
118 con le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la 
protezione civile.

La Pubblica Assistenza Croce Verde opera grazie 
all’ausilio di personale volontario e dipendente 
opportunamente formato e accreditato secondo le 
linee guida ANPAS.
Per garantire i servizi giornalieri di emergenza/
urgenza sono necessari:

3 AUTISTI
6 VOLONTARI

2 AUTISTI
3  VOLONTARI

3 AUTISTI AL GIORNO PER UNA SETTIM. AL MESE

3 AUTISTI - TUTTI I GIORNI

20 VOLONTARI AL GIORNO

EMERGENZA H24

EMERGENZA H12

AUTOMEDICA H24

AUTO INFERMIERISTICA H12

EMERGENZA - URGENZA 118

Nel 2018 la Pubblica Assistenza Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto ha effettuato i seguenti interventi di 
emergenza/urgenza:

CODICI ROSSI

Grave alterazione o assenza di una o 
più funzioni vitali.

CODICI BLU

Servizi in cui necessita il defibrillatore 
semiautomatico a causa di un 
presunto arresto cardiaco.

CODICI VERDI

Non ci sono funzioni vitali 
compromesse.

CODICI GIALLI

Una delle funzioni alterata o con 
possibilità che accada.

SERVIZI AUTOMEDICA

Soccorso con personale 
infermieristico e/o medico.

AUTO INFERMIERISTICA

Soccorso con personale 
infermieristico per trattamenti di 
terapia ed emergenza immediata sul 
posto.

CODICE BIANCO

Servizi per cui sarebbe opportuno il 
trasporto con mezzi dell’utente.

473 5

467

1.175 276

557

TOTALE SERVIZI
EMERGENZA

2.126

6
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EMERGENZA - URGENZA 118

Tanti automezzi, tanti allestimenti, tante attrezzature 
a bordo per essere sempre pronti per fronteggiare 
qualsiasi situazione dovesse presentarsi. Quali 
sono, dunque i servizi che la P.A. Croce Verde di 
Castelnovo né Monti - Vetto svolge?
Quello classico e conosciuto da tutti è il servizio di 
EMERGENZA – URGENZA 118. Questo è un servizio 
molto delicato e complesso che impiega molto 
personale adeguatamente formato sotto tutti i punti 
di vista: sanitario ma anche psicologico, capace 
di intervenire in soccorso di persone coinvolte in 
eventi codificati e contraddistinti da un numero da 
01 a 20 che comprendono quelli traumatici: incidenti 
stradali, incidenti sul lavoro, incidenti domestici...
ecc.; interventi di tipo medico: patologie cardiache, 
neurologiche, respiratorie, ecc. che si debbano 
presentare in forma acuta e che richiedono una 
rapida ospedalizzazione che deve avvenire anche 
attraverso l’uso di idonei supporti capaci di garantire 
le funzioni vitali: coscienza, respiro, circolo.
Questo servizio viene svolto in collaborazione con 
la Centrale Operativa del 118 Emula Orientale che 
comprende i territori delle provincie di Reggio 
Emilia, Parma e Piacenza, con la quale, attraverso 
un operatore sanitario opportunamente formato, si 
rimane in contatto per tutta la durata dell’intervento.
La P.A. Croce Verde di Castelnovo né Monti - Vetto 
svolge questo importantissimo servizio, a copertura 
del territorio dei comuni di Castelnovo e di Vetto, 
con sei ambulanze attrezzate per ogni evenienza; 

una auto medica e con l’unica auto infermieristica 
presente in Appennino. 
Per la maggior parte dei nostri concittadini il servizio 
della P.A. Croce Verde termina qui. Sono invece 
molti altri i servizi che vengo svolti quotidianamente. 

CENTRALE TRASPORTI OPERATIVA REGGIO SOCCORSO

All’inizio del 2015 sono stati affidati dall’AUSL alle 
varie Pubbliche Assistenze i servizi di trasporto di 
pazienti tra i vari padiglioni e ospedali.
Questo servizio prevede l’accompagnamento 
e trasporto con mezzo allestito di pazienti 
deambulanti, o posizionati su sedia a rotelle o in 
barella.
L’Associazione ha aderito a pieno a questa iniziativa 
mettendo a disposizione 2 o 3 ambulanze giornaliere 
con equipaggi adeguatamente formati a questo 
particolare servizio.
Questi servizi sono attivi 24 ore su 24 e vengono 
coordinati direttamente dalla Centrale Trasporti 
Reggio Emilia Soccorso (C.T.RE.S).

Le persone che necessitano di accedere a 

strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere (es. 

palestre convenzionate AUSL), e non posseggono 

propri mezzi per farlo, possono chiedere di essere 

accompagnati con personale e mezzi della Croce 

Verde.

MODALITÀ/ RISORSE

L’utente, nei giorni feriali, deve contattare la centrale 
operativa della Croce Verde, al numero 0522 612164, 
per prenotare i trasporti a lui necessari.
Al coordinamento di questo servizio sono dedicati 
due dipendenti costantemente in contatto via radio 

o telefono con i veicoli operativi e sono a disposizione 
degli utenti.
Rientrano in questa specifica attività i servizi giornalieri 
in convenzione con l’AUSL o con gli Ospedali della 
Provincia quali ad esempio: il trasporto dei pazienti 
per il servizio di dialisi, le visite specialistiche, le 
dimissioni dall’ospedale verso l’abitazione, utilizzando 
personale volontario o dipendente ed appositi mezzi 
allestiti.
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SERVIZI SOCIALI

Le persone anziane, malate o diversamente abili 
possono contare sull’assistenza socio sanitaria che 
il nostro personale assicura. Ad esempio il controllo 
dei parametri vitali o anche un semplice aiuto alla 
persona nel disbrigo di piccole incombenze come 
la consegna della spesa o la fornitura di farmaci.

Questo è un servizio di mobilità sanitaria dotato 
di un’ambulanza di base usata per i trasferimenti 
per ricoveri ospedalieri, dimissioni, visite mediche 
e riabilitazioni in regime di convenzione con la 
USL oppure direttamente dal privato cittadino. 
L’ambulanza può essere dunque richiesta in 
qualsiasi momento per trasferimenti da casa in 
ospedale, da ospedale a ospedale, per rimpatri, 
per necessità sanitarie, sempre con la continua 
assistenza dei volontari della P.A. Croce Verde di 
Castelnovo né Monti - Vetto e, se ve ne fosse la 
necessità, anche di personale medico specialistico 
e paramedico.
IL VEICOLO SANITARIO É PREDISPOSTO PER LE 

LUNGHE DISTANZE

In relazione ai servizi già prenotati, cerchiamo 
di venire incontro alle necessità dei richiedenti 
programmando il servizio con la massima celerità, 
precisione e professionalità. Il servizio è disponibile 
per qualsiasi località d’Italia e per i Paesi esteri.

TRASPORTI ORDINARI

Il servizio di Taxi Sanitario è, in qualche modo, 
complementare a quello delle ambulanze e viene 
effettuato con standard di sicurezza, di igiene e 
comfort decisamente superiori sia per il paziente 
che per l’accompagnatore il quale, nel caso di 
utilizzo di ambulanze, si troverebbe a viaggiare 
seduto in posizioni poco sicure e decisamente 
scomode.
Taxi Sanitario rappresenta un nuovo concetto 
di trasporto infermi e nasce dalla nostra lunga 
esperienza nel volontariato.
Questo servizio è rivolto ai privati e agli operatori del 
settore che abbiano l’esigenza di effettuare trasporti 
di persone con problemi di invalidità, magari 
solamente temporanei, che richiedono l’eventualità 
di utilizzare un lettino o una seggiolina. Questi 
sono pazienti che non possono utilizzare mezzi 
tradizionali e spesso hanno remore ad avvalersi di 
comuni ambulanze, peraltro non sempre facilmente 
reperibili.

TAXI SANITARIO

La P.A. Croce Verde di Castelnovo né Monti - 
Vetto dispone di pulmini a nove posti attrezzati di 
sollevatore elettrico e la possibilità di trasportare 
fino a due sedie a rotelle e persone parzialmente 
autosufficienti. Inoltre dispone di autovetture dove 
gli utenti possono salire e scendere con l’aiuto dei 
nostri operatori e rimanere seduti durante il trasporto. 
Questi mezzi hanno un bagagliaio sufficientemente 
ampio per contenere la loro carrozzina.
Tale servizio comprende, ove necessario, 
l’accompagnamento della persona dall’interno 
della sua abitazione sino all’automezzo con 
eventuale discesa e risalita delle scale con una 
sedia montascale nei casi di assenza dell’ascensore.
I nostri equipaggi, solitamente composti da due 
operatori, sono in grado di garantire un’adeguata 
assistenza con competenza durante tutte le fasi del 
trasporto.

TRASPORTO DISABILI
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P.A. Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto dal 
2010 è fornitore di veicoli ad uso speciale per il 
Servizio di Staffetta Equipe Medica dei Trapianti 
e Trasporto Organi Umani a scopo terapeutico 
su tutto il territorio nazionale con prelievo dei 
chirurghi prevalentemente dagli ospedali afferenti 
l’area AIRT ( Associazione Interregionale Trapianti)
P.A. Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto 
è fornitore di veicoli utilizzati per il servizio 
di trasporto organi e materiale ematico 
per l’AUSL locale e per il 118 Reggio Emilia. 
Trasporto Organi ed Equipe Mediche in tutto il 
territorio Nazionale per servizi di Trapiantologia a 
fini di cura.

I Mezzi utilizzati per il trasporto Organi ed Equipe 
sono i seguenti:

- Audi A6 Avant 3.0 Tdi (Victor 71)
- Skoda Octavia Sw 2.0 Tdi 4×4 (Victor 91)
- Skoda Octavia Sw 2.0 (Victor 61)
- Audi A4 Allroad (Viktor 101)
- Pulmino Ducato 9 posti (Victor 75)

TRASPORTO ORGANI

Il servizio di trasporto per coloro che devono 
sottoporsi al trattamento emodialitico consente 
di avvalersi di mezzi di trasporto e di personale 
specializzato al tipo di servizio richiesto. Questo 
permette ai pazienti di essere trasportati con la 
massima tranquillità, sia in andata che in ritorno, alla 
struttura dove si svolge il trattamento.
Tale servizio può essere richiesto da utenti privati, 
centri di dialisi o da ASL e da ospedali pubblici e 
privati. I trasporti vengono effettuati con ambulanze, 
auto sanitarie e pulmini dotati di pedana mobile per 
disabili.
Questo tipo di trasporto può essere effettuato 
anche in convenzione con ASL e Servizio Sanitario 
Nazionale.

TRASPORTO DIALIZZATI

La Legge n. 91/1999, art. 10, comma 6 assegna 
al Centro Nazionale Trapianti le seguenti funzioni:
- coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei 
dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel 
rispetto dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale;
- coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i 
reparti di rianimazione presenti sul territorio e le 
strutture per i trapianti, in collaborazione con i 
coordinatori locali;
- assicura il controllo sull’esecuzione dei test 
immunologici necessari per il trapianto avvalendosi 
di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti 
allo scopo di assicurare l’idoneità del donatore;
- procede all’assegnazione degli organi in 
applicazione dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale, 
in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone 
in attesa di trapianto;
- assicura il controllo sull’esecuzione dei test di 
compatibilità immunologica nei programmi di 
trapianto nel territorio di competenza;
- coordina il trasporto dei campioni biologici, delle 
equipe sanitarie e degli organi e dei tessuti nel 
territorio di competenza;
- cura i rapporti di collaborazione con le autorità 
sanitarie del territorio di competenza e con le 
Associazioni di volontariato.

I Centri Interregionali costituiti in Italia sono:

NITp – Nord Italia Transplant program 

Presidente: Prof. Cristiano Martini 
Coordinatore: Dott. Mario Scalamogna 
c/o Centro Trasfusionale di Immunologia dei 
Trapianti 
Ospedale Maggiore Policlinico 
Via F. Sforza, 36 -20122 Milano 
Tel: 02/55034015 - Fax: 02/55034086 
www.nitp.org - info@nitp.org 
 
OCST – Organizzazione Centro Sud Trapianti 
Presidente: Dott. Vito Gaudiano 
Coordinatore: Dott. Renzo Pretagostini 
c/o Istituto II Clinica Chirurgica,
Policlinico Umberto I 
V.le del Policlinico, 155 – 00161 Roma 
Tel: 06/4463186 - Fax: 06/4456296 
ocst@uniroma1.it
 
AIRT – Associazione Interregionale Trapianti 
Presidente: Prof. Franco Filipponi 
Coordinatore: Dott.ssa Lorenza Ridolfi 
c/o Centro Trapianti 
Policlinico Sant’Orsola 
Via Massarenti, 9 – 40138 Bologna 
Tel: 051/6363664/5 - Fax: 051/6364700 
www.airt.it - cir@airt.it
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TRASPORTO CORDONALE

P.A. Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto dal 
2010 è fornitore di veicoli ad uso speciale per 
trasporto di Sangue Cordonale su tutto il territorio 
nazionale con prelievo dei chirurghi prevalentemente 
dagli ospedali afferenti l’area  AIRT  (Associazione 
Interregionale Trapianti).
P.A. Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto è 
fornitore di veicoli utilizzati per il servizio di trasporto 
sangue cordonale per l’AUSL locale e per il 118 
Reggio Emilia.

I Mezzi utilizzati per il trasporto Sangue Cordonale 
sono i seguenti:

- Audi A6Avant 3.0 Tdi (Victor 71)
- Skoda Octavia Sw 2.0 (Victor 61)
- Panda 4×4 1.3 mjet (Victor 81)
- Pulmino Ducato 9 posti (Victor 75) 

TRASPORTO PAZIENTI BARIATRICI

Il servizio offerto da Croce Verde Castelnovo ne’ 
Monti - Vetto prevede la gestione del paziente 
severamente obeso in tutte le fasi del trasporto: 
dalla pianificazione logistica all’esecuzione del 
trasferimento, dal reperimento delle risorse 
necessarie al coordinamento delle figure coinvolte. 
Il trasporto di persone severamente obese implica 
una serie di attrezzature importanti che permettano 
l’ottima riuscita di ogni missione.
P.A. Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto 
dispone di ambulanze ed un veicolo di trasporto 
specifico attrezzati al trasporto di pazienti bariatrici 
e severamente obesi con presidi dedicati ed 
omologati, dotati di sistemi di ritenuta a 20G  per 
garantire la massima sicurezza:
- Barella bariatrica omologata
per carichi sino a 720 kg;
- Barella elettrica omologata 
per carichi sino a 318 kg;
- Barella a pantografo omologata
per carichi sino a 220 kg;
- Barella Toboga omologata e verricellabile
per carichi sino a 268 kg;
- Telo da trasporto e soccorso Transfer Flat;
- Sacco da trasporto verricellabile;
- Sacco da trasporto e
protezione termica verricellabile;

- Sistema di cinghie e funi per l’immobilizzazione
e lo spostamento;
- Putrelle specifiche per il sostegno
e l’immobilizzazione del Toboga sul pianale;
- Consumabili e presidi di adeguate misure
(p.e. manicotti della pressione non invasiva, palloni).
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tempo del trasporto.
L’ambulanza può essere richiesta in 
qualsiasi momento, per trasferimenti da 
casa a ospedale, da ospedale a ospedale, 
rimpatri per necessità sanitarie, ecc. 

IL VEICOLO SANITARIO É PREDISPOSTO PER 

LUNGHE DISTANZE

In relazione ai servizi già prenotati, cerchiamo 
di venire incontro alle necessità dei richiedenti 
programmando il servizio con la massima celerità, 
precisione e professionalità.
Il servizio è disponibile per ogni località in Italia e 
all’Estero.

Contattare i seguenti numeri telefonici attivi 

24 ore su 24

Centrale Operativa 0522-612164

LUNGA PERCORRENZA

Il trasporto a lunga percorrenza è l’attività che la 
Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto svolge 
a favore della popolazione; il nostro personale 
volontario dispone dei mezzi e del materiale più 
adeguato alle esigenze delle persone assistite, così 
da offrire un servizio professionale con l’obiettivo 
di garantire la migliore assistenza e tutela della 
persona trasportata.
L’attività di trasporto infermi viene svolta in ambito 
Nazionale ed Internazionale per trasferire qualsiasi 
persona che, per impossibilità temporanea o 
permanente, non possa muoversi in autonomia e 
che necessiti di un mezzo adeguato.
In base all’entità o alle indicazioni del medico 
o della struttura curante, è possibile eseguire il 
trasporto di pazienti in particolari condizioni di salute 
richiedendo la presenza di personale infermieristico 
e/o medico.
I nostri mezzi sono moderni ed equipaggiati con 
tutta la strumentazione necessaria per un servizio 
professionale e confortevole, sia su brevi tragitti che 
su grandi distanze.

Il Nostro Compito

Presentarsi ai familiari o nel reparto ove si preleva 
il paziente; rispetto ed umanità al paziente; 
richiesta di documentazione necessaria 
(richiesta del trasporto, lettera di dimissione…); 
assistere il paziente e monitorarlo durante tutto il 
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VOLI SANITARI

FLYING TEAM – MEDEVAC SERVICE
Flying Team è il comparto operativo di P.A. Croce 
Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto specializzato 
nell’organizzazione e nella gestione di voli sanitari 
(detti anche “trasferimenti sanitari con aeromobili”). 
A seconda delle condizioni cliniche e logistiche, 
il trasferimento sanitario con aeromobile viene 
organizzato e proposto utilizzando velivoli di linea, 
aeroambulanze o elicotteri in configurazione HEMS.
L’attività istituzionale del Flying Team-Medevac è:

- lo studio di fattibilità della missione;
- la formulazione di un preventivo dei costi da 
sostenere (rimborso spese documentato);
- la ricerca del personale sanitario più adeguato 
alla gestione del paziente;
- la ricerca del posto letto nella località di 
destinazione;
- il disbrigo delle formalità necessarie ad eseguire
il trasferimento aereo;
- il reperimento ed il coordinamento dei vettori su 
gomma;
- il coordinamento degli Enti e delle Aziende 
Ospedaliere coinvolte;
- la gestione della logistica necessaria al 
trasferimento del paziente;
- il trasferimento del paziente con scorta sanitaria.

MISSIONE
Garantire, a costi contenuti, l’accessibilità al 
trasporto aereo a tutti i pazienti che necessitano di 
trasferimento bed to bed su tratte medio-lunghe. 
Ultimamente, con l’aumento dei costi del carburante 
di autotrazione e la maggiore competizione tra 
vettori aerei, unitamente ad accordi specifici che 
P.A. Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto  ha 
siglato con alcuni dei principali vettori aerei europei, 
il trasporto aereo è divenuto competitivo anche 
economicamente.
Naturalmente il principale vantaggio del 
trasferimento aereo è la celerità con cui si raggiunge 
la destinazione prefissata oltre ad importanti e 
secondarie migliorie circa il comfort del paziente, la 
riduzione di esposizione del paziente a rischi, stress 
(sia fisico che psicologico) e la sua permanenza 
all’esterno di un luogo di cura.

STAFF
L’equipe sanitaria che accompagna il paziente in 
tutte le fasi della missione è di norma composto da 
Medico specialista in Anestesiologia e Rianimazione 
e da Infermiere di Area Critica. In casi particolari 
si dispone la presenza di un Operatore Tecnico-
Soccorritore in grado di coadiuvare l’equipaggio 
sanitario negli aspetti logistici dell’assistenza al 
malato.
I componenti del Flying Team sono abilitati alla 
gestione del paziente a bordo di velivoli con sessioni 
formative specifiche.
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EQUIPAGGIAMENTO

Il Flying Team dispone di una dotazione 
elettromedicale e tecnologica in grado di garantire 
Assistenza Intensiva in ogni momento del viaggio, 
anche su voli di linea. Tutte le apparecchiature 
elettromedicali in ns. possesso sono certificate 
per l’impiego aereo e soddisfano i requisiti previsti 
dalla normativa in tema di sicurezza aerea oltre ad 
essere sottoposte periodicamente a certificazioni di 
controllo.

La dotazione medicale comprende:

- pompe siringa;
- monitor/defibrillatore multiparametrico dotato 
di pacing, SpO2%, EtCO2, pressione arteriosa non 
invasiva, monitoraggio cruento delle pressioni, 
12 derivazioni con software autointepretativo e 
possibilità di trasmissione anche dall’estero del 
tracciato ECG e dei parametri vitali;
- ventilatore polmonare adulti e pediatrico 
supportante: intermittent positive pressure 
ventilation, pressure controlled ventilation, 
pressure support ventilation, BIPAP, CPAP;
- necessarie per la gestione avanzata delle 
vie aeree (laringoscopio tradizionale, AirtraQ, 
maschere laringee e kit per mini tracheotomia);

- necessaire per l’esecuzione di manovre 
chirurgiche di emergenza (drenaggio di 
pneumotorace, reperimento chirurgico di accesso 
venoso o via aerea, gestione emostasi);
- farmaci;
- presidi per l’immobilizzazione ed il trasporto.

VOLI SANITARI

Quali pazienti possono viaggiare in aereo?

Il trasferimento aereo, particolarmente competitivo 
su percorrenze medio-lunghe (per esempio nord-
sud Italia) e località prossime agli aeroporti, è 
usufruibile sia da pazienti infortunati che affetti da 
patologie croniche o acute.
Tuttavia, per alcune categorie di pazienti (p.e. 
affetti da pneumotorace, pneumoencefalo, gravi 
cardiopatie, talune patologie infettive), vi è la 
necessità di effettuare un approfondito consulto 
preventivo dell’equipe di scorta per ottenere la 
concessione del nulla osta al volo della Compagnia 
Aerea e degli organi sanitari preposti.
Possono beneficiare del servizio aereo anche utenti 
a ridotta mobilità (p.e. para-tetraplegici), nonché 
pazienti in ossigenoterapia.

Aspetti Amministrativi

Di norma, entro 60 minuti dalla chiamata, la Centrale 
Operativa è in grado di fornire un preventivo 
dettagliato dei costi che la committente (Azienda 
Ospedaliera, Ente o Utente Finale) deve sostenere. 
Il preventivo, se non diversamente specificato, 
si intende “all-inclusive” e comprende, a titolo 
esemplificativo:
- organizzazione, gestione e coordinamento 
delle figure coinvolte nel trasferimento (ivi inclusi 

Ospedali, Aeroporti e Vettori su gomma ed aerei);
- scorta sanitaria (medico anestesista rianimatore 
ed infermiere di area critica);
- trasferimenti del personale sanitario;
- utilizzo e consumo materiale di medicazione, 
monitoraggio, infusione inclusi i farmaci;
- utilizzo e consumo di gas medicali per 
ossigenoterapia;
- impiego di presidi sanitari per la movimentazione 
ed il trasporto;
- impiego di elettromedicali;
- costo del noleggio dell’aeromobile o dei biglietti 
(se trattasi di volo di linea) per le tratte di andata 
e ritorno del personale sanitario e del viaggio 
unidirezionale del paziente (incluso utilizzo della 
barella dell’aeromobile, se volo di linea);
- tasse aeroportuali;
- spese di gestione amministrative;
- vitto del personale sanitario di scorta;
- vettori su gomma nelle tratte da e per gli 
aeroporti (da luogo di prelievo a luogo di 
destinazione);
- vitto del personale sanitario di scorta.

Il servizio viene confermato e preso in carico a saldo 
buon fine del pagamento.
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ASSISTENZA MANIFESTAZIONI

Le autorità sportive nazionali hanno da qualche 
anno obbligato le Società che svolgono attività fisica 
ad avere, presente nelle località dove si svolgono 
manifestazioni ed eventi, un’ambulanza con, come 
equipaggio, almeno un autista ed un operatore DAE 
(defibrillatore). Garantire la sicurezza degli sportivi 
e del pubblico è una premessa necessaria per un 
sereno svolgimento dell’evento.
Per garantire questo importante servizio la P.A. 
Croce Verde di Castelnovo né Monti - Vetto fa 
affidamento all’impegno costante e disinteressato 
del Corpo Volontari che sono preparati e aggiornati 
continuamente sull’uso dei mezzi e delle 
attrezzature all’avanguardia presenti sui nostri 
automezzi. In questo modo viene offerto agli utenti 
un servizio efficace, serio, puntuale. 

ASSISTENZA SANITARIA GRANDI EVENTI

ORGANIZZAZIONE DI PRESIDI SANITARI PER 

GARE, SPETTACOLI, EVENTI CULTURALI E 

MANIFESTAZIONI.

Il Servizio di Gestione Sanitaria a Grandi Eventi 
offerto da P.A. Croce Verde Castelnovo ne’ Monti 
- Vetto prevede l’impiego di specifiche risorse in 
grado di assicurare la perfetta gestione logistica 
e sanitaria di eventi di grandi dimensioni, siano 
per numero di utenti che per particolari condizioni 
logistiche o epidemiologiche.
La valutazione delle esigenze e delle possibili 
soluzioni avviene di concerto con la Committente 
(Ente Pubblico o Azienda Privata) e continuamente 
sottoposte a revisione onde procedere in via 
definitiva con un modello organizzativo efficiente 
ed efficace. Particolare attenzione viene posta 
alla pianificazione ed al reperimento di tutta 
la strumentazione tecnica ed elettromedicale 
necessaria ad assicurare la massima sicurezza in 
caso di intervento, di terapia ed evacuazione.  Il 
servizio è di norma attivato anche nel caso in cui 
le condizioni logistiche non consentono il controllo 
completo e continuo dell’intera manifestazione.
É altresì prevista la pianificazione di un piano di 
emergenza specifico e l’impiego di personale 
appiedato in supporto al personale sanitario 
del PMA (Posto Medico Avanzato) e dei mezzi 
di soccorso. L’impiego di Ambulanze di Terapia 
Intensiva e strutture logistiche per la gestione dei 

codici verdi/bianchi in aree protette completano il 
Servizio “Chiavi in Mano”.
In eventi ad alta affluenza, P.A. Croce Verde 
Castelnovo ne’ Monti - Vetto garantisce anche  la 
progettazione sanitaria dell’evento ed il 
collegamento con gli Enti Istituzionali preposti.
Attraverso un proprio nucleo sanitario che 
opera in collaborazione con la Protezione Civile, 
l’Associazione mette a disposizione il proprio 
servizio di trasporto con ambulanza  durante lo 
svolgimento di qualsiasi tipo di evento legato al 
mondo dello sport. Il servizio può anche essere 
svolto in regime convenzionale, attraverso 
una programmazione che può essere estesa anche 
a molti mesi. Questo è richiesto normalmente dalle 
associazioni sportive che necessitano di copertura 
sanitaria durante tutto il calendario stagionale.
Oltre all’assistenza sanitaria convenzionale con la 
presenza di personale infermieristico e medico 
durante le manifestazioni sportive, la Croce 
Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto è disponibile 
per garantire ai team un pronto soccorso con 
postazione medica specializzata in occasione di 
eventi professionistici.
È possibile, ad esempio, chiedere la presenza 
di  ambulanze  durante una gara ciclistica, come 
pure un’unità mobile di rianimazione (CMR) nel caso 
di sport particolarmente pericolosi.
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1997 – TERREMOTO dell’UMBRIA

1999 MISSIONE ARCOBALENO

2000 GIUBILEO DEI GIOVANI

2002 TERREMOTO DI CAMPOBASSO

2003 ESERCITAZIONE “FORLIVESE 2003”

2005 FUNERALI PAPA WOJTYLA

2009 TERREMOTO ABRUZZO

ESERCITAZIONE REGIONALE “ROMAGNA 2012”

2012 TERREMOTO EMILIA ROMAGNA

2016 TERREMOTO ITALIA CENTRALE

2017 ESERCITAZIONE APPENNINO

2017 ALLUVIONE LENTIGIONE

PROTEZIONE CIVILE

La nostra Associazione è impegnata da anni 
nell’attività di protezione civile. Il nostro territorio 
è situato in un contesto territoriale sensibile ad 
eventi sismici e questo lo si evince dalla lettura 
delle carte geo – sismiche. Inoltre alcune zone sono 
soggette ad un dissesto idrogeologico che causa 
smottamenti ma anche frane di grandi dimensioni 
che possono interessare anche interi paesi. La 
presenza di varie aree boschive rendono il territorio 
vulnerabile ai rischi d’incendio che, normalmente si 
verificano nel periodo estivo – autunnale.
La P.A. Croce Verde di Castelnovo né Monti - Vetto è 
iscritta nell’elenco delle Associazioni di Volontariato 
del Dipartimento della Protezione Civile, presso il 
Ministero dell’Interno, fin dal 1994 ed è autorizzata 
all’utilizzo dell’emblema.
Tramite l’ANPAS: Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze, che è la nostra Associazione Nazionale 
che coordina gli interventi di protezione civile, i 
nostri volontari hanno partecipato, con alcune 
squadre di soccorso dotate dei relativi automezzi, 
ai seguenti eventi:

In questi ultimi anni le maggiori richieste e aspettative da parte della popolazione del territorio, il nostro impegno 
sul fronte della Protezione Civile è notevolmente aumentato sia per quanto riguarda la formazione degli operatori 
che per quanto attiene alle attrezzature necessarie alle emergenze. Ora è presente un gruppo di giovani volontari 
molto interessati alla protezione civile che si sono posti, come obiettivo,quello di creare un nucleo permanente 
di volontari che, grazie ad un aggiornamento costante e alla partecipazione alle esercitazioni organizzate 
periodicamente dagli Enti Locali e da ANPAS, possa essere sempre pronto ad intervenire in caso di calamità e 
nella ricerca di dispersi.
Per questo abbiamo recepito la necessità di un nuovo mezzo da utilizzare in caso di calamità dotato di un 
allestimento particolare che consente la gestione delle comunicazioni radio. Il mezzo. Victor 69: “Posto di 
Comando Avanzato” è un furgone attrezzato dotato di strumentazione all’avanguardia.
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EDUCAZIONE ED ATTIVITÀ CINOFILE

“Il cane ha l’intrinseca capacità di captare emozioni 
ed intenzioni e di donare con spontaneità uno stato 
di sereno appagamento.”
Il cane, da millenni, intraprende un rapporto 
mutualistico con l’uomo, fatto di scambi e reciproco 
aiuto. Si ritiene che questa specie animale sia 
talmente affine al genere umano, per il percorso da 
sempre condotto insieme, da favorire la presenza 
di una fine intesa, a prescindere dall’attività 
addestrativa.
Valido aiutante nello svolgimento di attività 
lavorative, quali, ad esempio, la guardia e la 
conduzione del bestiame, il cane arriva a prestare 
il proprio contributo anche in ambiti sociali, come 
il supporto a diversamente abili, la pet therapy o la 
ricerca persone disperse.
Molte delle sue qualità mentali, emozionali e 
di relazione sono state scarsamente esplorate, 
fino ai tempi più recenti. Basti pensare che il solo 
accarezzare il cane, libera le endorfine, provocando 
un diffuso senso di benessere. Attualmente studi 
e sperimentazioni sono in corso d’opera, per 
approfondire la magia di un rapporto, quello tra 
uomo e cane, forte e duraturo e forse per questo a 
volte dato per scontato.
La Croce Verde da tempo sensibile e vicina alle 
problematiche sociali, si impegna a promuovere 
incontri che hanno come protagonista la propria 
squadra cinofila e bambini, famiglie, persone con 

disabilità, per incentivare un corretto approccio al 
cane e l’utilizzo di quest’ultimo come strumento per 
il miglioramento delle qualità di
Obiettivi:

- Sensibilizzazione nel corretto approccio al cane 
allo scopo di evitare lievi e gravi incidenti, dovuti a 
una comunicazione scorretta.
- Avvicinare bambini e famiglie al mondo della 
cinofilia, inteso come scambio interspecifico e 
migliore conoscenza del rapporto che si può 
instaurare.
- Mostrare i vari utilizzi sociali del cane, sia nel 
miglioramento dello stile di vita con interventi 
di tipo educativo-ricreativo e di supporto psico-
relazionale, sia in condizioni di emergenza.

Dal 2017 in collaborazione con Aiut Appennin che 
ringraziamo per lo spirito con cui ci ha accolto 
permettendo ai nostri ragazzi di crescere.
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SERVIZI DI SUPPORTO SOCIALE

CENTRI DIURNI

CONSEGNA PASTI

Il servizio di trasporto sociale viene effettuato in 
favore dei cittadini privi di autonomia propria e/o 
di un’adeguata rete familiare di supporto, che si 
trovino nella necessità di raggiungere i servizi del 
territorio e i centri diurni. Il servizio di trasporto 
sociale è assicurato grazie alla disponibilità dei 
mezzi dell’Associazione, siano essi autovetture o 
veicoli opportunamente attrezzati (pulmini) anche 
per il trasporto di persone in carrozzina.

Esistono tre tipologie di trasporti:

1) GRATUITI, PER TITOLARI DI ESENZIONI

2) GRATUITI, PER CONVENZIONI OSPEDALIERE

3) A PAGAMENTO, NEGLI ALTRI CASI

Questo è un servizio di assistenza ai cittadini che 
devono essere accompagnati presso strutture 
sanitarie o d’accoglienza. I trasportati sono 
autosufficienti o in sedia a rotelle.
Il servizio svolge oltre 160 KM al giorno.

Vengono consegnati attraverso una convenzione 
con il Comune di Castelnovo ne’ Monti pasti caldi 
agli indigenti.
Abbiamo adibito due mezzi alla consegna.
Nel 2018 sono stati consegnati 4.234 pasti.
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AIUTO AI BISOGNOSI RIDUZIONE COSTI RESIDENTI

I volontari svolgono attività extra, aiutando persone 
non autonome a svolgere piccoli lavoretti di 
manutenzione.

La Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti - Vetto nei 
giorni scorsi ha formalizzato una scelta importante 
che va nella direzione di fornire un servizio che sia 
alla portata davvero di tutti.
“Abbiamo scelto di ridurre il costo dei trasporti 
per i residenti nei comuni di Castelnovo e Vetto del 
50%”, afferma il presidente della Croce Verde Iacopo 
Fiorentini.  “Da parte nostra questa scelta intende 
anche essere un riconoscimento verso la comunità, 
per l’aiuto che ci ha dato in questi anni. Sarà una 
riduzione che avrà una ricaduta molto concreta 
e diffusa, visto che nel 2016 abbiamo svolto oltre 
20.300 servizi con una media di più di 55 al giorno. 
Crediamo che vivere in questo territorio debba 
essere un valore aggiunto e non una difficoltà e per 
questo siamo convinti come associazione di puntare 
a essere utili per tutti, anche e soprattutto per chi 
magari ha delle difficoltà economiche. Questa 
scelta è stata condotta insieme all’Amministrazione 
comunale, che per noi rappresenta un punto di 
riferimento costante nella gestione dei servizi sociali e 
nell’aiuto alle persone sole con problematiche”.
Oltre a questa scelta che diminuirà i costi per gli 
utenti, in concomitanza con le festività, i volontari 
della Croce Verde hanno donato un assegno da 
1500 euro in buoni spesa al progetto “I freschi” 
e ai servizi sociali per le attività a sostegno delle 
persone indigenti ed è stato donato anche un nuovo 
defibrillatore DAE per l’oratorio di Castelnovo ne’ 

Monti come regalo di Natale.
Dice il sindaco di Castelnovo ne’ Monti, Enrico Bini: 
“Questo andare avanti insieme, caratteristico delle 
nostre comunità, si riflette da sempre fin dalle piccole 
cose: l’aiutarsi tra vicini di casa, tra compaesani, tra 
amici, e comunque, se qualcuno si trova in uno stato 
di necessità, anche tra sconosciuti o persone che 
magari non ci sono nemmeno troppo simpatiche.
La Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto 
rappresenta questi nostri valori portati ad un livello di 
estrema professionalità.
Una realtà che è diventata indispensabile per 
garantire sicurezza al territorio, in un momento in cui 
questa necessità si evidenzia in modo molto forte.”

PACCHI ALIMENTARI

In collaborazione con I Freschi e i Servizi Sociali 
vengono raccolti alimenti in scadenza che vengono 
distribuiti alle varie parrocchie, che a loro volta 
provvedono a donarle ai cittadini bisognosi.
Questa iniziativa ha un forte significato simbolico 
oltre che economico in quanto coniuga l’etica della 
lotta allo spreco alla solidarietà sociale.
Viene effettuato da due volontari con un mezzo 
della nostra Associazione.
Attraverso una convenzione con Azione Sociale, 
riusciamo a consegnare pacchi a 99 persone 

bisognose del paese.
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AVIS

All’inizio del mese di dicembre 2017 è iniziata una 
proficua collaborazione con la locale sezione 

AVIS, che ha portato in breve tempo, circa quindici 

volontari della nostra associazione al prelievo 

abilitativo alla donazione.
Il primo prelievo prevede una serie di esami per 
stabilire l’idoneità del soggetto a poter donare il 
proprio sangue, e serve per la tipizzazione dello 
stesso.
Dopo circa 30 giorni chi risulta idoneo può procedere 
alla prima donazione, cosa avvenuta già per circa 
un decina di nostri volontari, che sono ragazzi 
doppiamente meritevoli in quanto doppiamente 
volontari.
Quando si fanno opere, che portano beneficio a chi 
ne ha bisogno e soffre, noi con un piccolo gesto 
possiamo fare grandi cose per loro, sia di soccorso 
che di successiva cura.
Non costa nulla far del bene agli altri, perciò chi 
volesse rendersi disponibile è ben accetto e sarà in 
futuro una persona oltre che degnissima d’encomio, 
anche una persona sottoposta a controlli frequenti 
che potranno portare grandi benefici al proprio 
stato di salute.
La collaborazione ha portato pure ad interventi 

nelle scuole per spiegare cos’è l’AVIS e sperando 

sia una cosa continuativa.
Vi invitiamo a prendere contatto con i referenti per 
poter eventualmente aderire al progetto.

CASTELNOVO NE’ MONTI

oltre 15

oltre 40

DONATORI ATTIVI

DONAZIONI
ANNUALI
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FORMAZIONE

INTRODUZIONE

L’attività di formazione in Croce Verde è di 
fondamentale importanza in quanto si articola in:
- Formazione interna rivolta a volontari e 
collaboratori
- Formazione esterna, in particolare di primo 
soccorso, rivolta a scuole di vario ordine e grado, 
ad aziende, ad entri e alla cittadinanza.

Il Gruppo Formazione composto da volontari, 
collaboratori e un consulente esterno che agisce 
all’interno della struttura organizzando corsi 
formativi, avvalendosi in alcuni casi di contributi 
esterni per tecniche specifiche, al fine di essere 
sempre aggiornati su manovre e normative sanitarie.

FORMAZIONE INTERNA

L’attività di formazione è rivolta a aspiranti volontari, 
volontari e collaboratori ed è mirata a conseguire 
una conoscenza approfondita e continua degli 
argomenti socio-sanitari sui quali operiamo nella 
nostra quotidianità.

FORMAZIONE ESTERNA

Scuole

L’attività di formazione è rivolta alle scuole di ogni 
ordine e grado è mirata a istruire e sensibilizzare i 
giovani alle tecniche di primo soccorso e reperire 
in futuro nuovi volontari. Avviene su richiesta degli 

Istituti Scolastici a cui aderiamo gratuitamente con 
entusiasmo. Viene svolta da volontari istruiti allo 
scopo.

Aziende ed enti

L’attività di formazione è rivolta alle aziende ed enti 
che ne fanno richiesta per istruire i dipendenti alle 
nuove normative sulla sicurezza D.lgs. n° 81/2008 
e s.m.i e di primo soccorso. Questi corsi vengono 
effettuati a pagamento e per questa ragione 
sono una fonte di reddito da non sottovalutare e 
possibilmente incrementare. 
Sono tenuti da volontari e collaboratori e 
rappresentano sempre un’ottima occasione per far 
conoscere la nostra Associazione e far apprezzare 
la nostra professionalità.

Cittadinanza

Periodicamente vengono promossi incontri rivolti 
alla cittadinanza per formare sulle manovre salvavita 
pediatriche e per adulti.
In questo ambito ricordiamo che una volta all’anno si 
svolge la manifestazione “Viva” alla quale aderisce 
la P.A.C.V.. Questa ha l’obiettivo di sensibilizzare 
la cittadinanza alle manovre di BLS – massaggio 
cardiaco per ritardare il danno anossico cerebrale 
in quanto è un problema in costante crescita sul 
nostro territorio.
Inoltre la Pubblica Assistenza Croce Verde ha 
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GRUPPO FORMAZIONE

QUALI FINALITÀ

Svolgere volontariato in Croce Verde significa 
accettare la responsabilità morale, legale e 
disciplinare di esercitare un pubblico servizio in 
cui è richiesta la conoscenza di manovre sanitarie 
che non siano di esclusiva competenza di medici o 
infermieri.
La Croce Verde dedica molta attenzione alla 
preparazione dei militi, ai quali è richiesta la 
conoscenza di metodologie di intervento e di 
utilizzo di strumentazione previste dai protocolli e 
nel 2009 ha costituito al suo interno una “Scuola 
di Formazione” allo scopo di organizzare e gestire 
l’addestramento dei nuovi militi e l’aggiornamento 
dei vecchi secondo criteri didattici nel rapporto 
ottimale tra ore di apprendimento e ore di tirocinio 
pratico conformi o similari ai programmi ANPAS già 
collaudati da altre regioni.

organizzato durante l’anno 2018 diverse serate  
totalmente gratuite, a favore della cittadinanza, 
durante le quali sono state insegnate le manovre 
di disostruzione pediatrica e altre nozioni per 
intervenire in caso di incidenti domestici e di primo 
intervento. Visto la grande partecipazione ne 
verranno proposte altre prossimamente.
Queste serate sono state possibili grazie al prezioso 
contributo di volontari e collaboratori.

QUALE OBIETTIVO?

Lo scopo della Scuola di Formazione si può 
riassumere dal suo slogan che dice quel che la 
scuola si propone nella preparazione dei militi:
SAPERE – SAPER FARE – SAPER ESSERE.

Si chiede quindi che un milite SAPPIA apprendere 
con profitto quanto gli viene insegnato; che SAPPIA 
FARE  le manovre che gli competono; che  SAPPIA 
ESSERE  interessato e partecipe all’attività che si 
appresta a compiere.

QUALE ORGANIZZAZIONE

La formazione e l’aggiornamento del Volontario 
sono affidati a tale scuola che impiega le risorse 
interne all’ente avvalendosi di un gruppo di istruttori 
ed uditori tutti volontari (medici, infermieri e militi) 
che garantiscono l’addestramento teorico e pratico 
dei membri dell’Associazione, con una attività di 
formazione permanente che si propone da diversi 
anni di alzare gradualmente la qualità del soccorso 
e degli altri servizi, dando a tutti un’adeguata 
preparazione di base.
L’obiettivo è di far bene ciò che si deve fare, ma 
insieme confermare motivazioni e, nella misura 
legittima, gratificazioni sul piano umano in una 
preziosa attività di volontariato.
La Scuola organizza e realizza anche dei corsi 
finalizzati all’insegnamento di tecniche riguardanti il 
primo soccorso, rivolti all’istruzione degli operatori 
dipendenti di enti pubblici e privati, aziende, scuole 
che ne facciano richiesta, anche in relazione 
all’applicazione della Legge 81/08 relativa alla 
sicurezza sul posto di lavoro. É compito della Scuola 
provvedere ai sussidi didattici necessari e alla 
messa a disposizione del materiale ai corsisti interni 
ed esterni.
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UN PO’ DI LEGGENDA

In realtà non era proprio così, perché si era 
comunque affiancati alle persone più esperte che 
trasmettevano le conoscenze acquisite negli anni. 
É comunque vero che era diverso l’approccio 
sanitario e diversi erano i mezzi a disposizione ed 
anche le aspettative o le necessità delle persone.
Approccio attuale: rispetto ad alcuni anni fa al 
giorno d’oggi ad esempio le ambulanze hanno 
a disposizione diversi ausili, il primo soccorso si 
è spostato all’esterno dell’ospedale, le persone 
inferme con particolari necessità ricorrono più 
spesso alle strutture sanitarie per terapie che non 
richiedono l’ospedalizzazione, viene richiesta alla 
struttura sanitaria una preparazione professionale e 
tecnica ai più alti livelli possibile.
Questi ed altri molteplici cambiamenti hanno in 
diverso modo influito sulle modalità operative 
della Croce Verde, infatti il trasporto sanitario non 
è più una questione di buona volontà nell’essere 
disponibili per trasportare in barella prima possibile 
una persona all’Ospedale.

ATTIVITÁ FORMATIVE

Le attività di cui si occupa la Scuola di Formazione 
riguardano i seguenti ambiti principali:
- stabilire le procedure ed i metodi di intervento;
- selezionare e formare gli istruttori;
- svolgere i corsi di addestramento ed 
aggiornamento.

Procedure e metodi di intervento

 
Talvolta ci sono diversi modi corretti per raggiungere 
un risultato, però nel servizio si deve interagire 
con persone diverse, spesso non si ha il tempo o 
il modo di discutere sul procedimento ed in ogni 
caso si deve agire in modo sincronizzato sapendo 
quali sono i propri compiti e cosa aspettarsi dai 
compagni, pertanto è estremamente importante 
che tutti seguano il medesimo protocollo.
La Scuola di Formazione si occupa di stabilire le 
procedure di intervento standard, valutandone 
l’efficacia e rimanendo costantemente aggiornata 
sulle innovazioni e revisioni. Inoltre provvede alla 
stesura ed aggiornamento dei manuali per gli allievi 
e gli istruttori.

ESERCITAZIONI

Selezione e formazione degli istruttori 

Il corpo istruttori è composto di volontari con alcuni 
anni di esperienza e capacità di insegnamento che 
si assumono l’impegno di addestrare i neofiti o 
curare l’aggiornamento dei militi.

Corsi di addestramento ed aggiornamento 
L’addestramento dei futuri militi è organizzato in tre 
livelli di corsi, a cui si accede progressivamente; al 
termine di ogni ciclo sono previsti esami scritti orali 
e pratici per verificare la preparazione raggiunta. 
La scuola cura la selezione dei partecipanti, la 
gestione dei corsi e degli esami, il controllo del 
percorso formativo dei singoli allievi.
In parallelo è anche organizzato l’aggiornamento 
dei militi con il ripasso delle tecniche acquisite e 
l’introduzione dei nuovi metodi di intervento. 

La nostra Pubblica Assistenza è da diversi anni 
impegnata in attività di protezione civile ed 
esercitazioni sanitarie con lo scopo di migliorare 
le conoscenze e le tecniche di soccorso dei propri 
volontari per poter intervenire sempre ed ovunque 
nel migliore dei modi.

Alcune delle nostre Esperienze

- Torneo Sanitario  Borgotaro 2013;
- Torneo Sanitario Borgotaro 2010;
- Torneo Sanitario Borgotaro 2016;
- Esercitazione Regionale ANPAS 2012 Gambettola;
- Esercitazione Evacuazione Scuole Superiori 2017 
con Protezione Civile Provinciale;
- Esercitazione Provinciale Appennino Reggiano 
2017.
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CORSI SANITARI ESTERNI

CORSO DI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO NELLE 

SCUOLE E NELLE AZIENDE

Oltre a formare e i propri Volontari con i corsi previsti 
dalla normativa, Croce Verde si occupa anche 
della Formazione rivolta ai cittadini: un servizio 
indispensabile per la sicurezza, la salute e la qualità 
della vita delle persone. 
L’Associazione organizza corsi nelle scuole 
e corsi alle aziende relativi alla normativa 
sulla sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro. 
Ovviamente i volontari, i formatori e tutti i membri 
della Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto 
sono chiamati a frequentare i necessari corsi di 
aggiornamento, utili a garantire il miglior servizio 
possibile.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE:

Le aziende ovvero le unità produttive sono 
classificate tenuto conto della tipologia  di attività 
svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei 
fattori di rischio, in tre gruppi per i quali si organizzano 
corsi di primo soccorso.

Gruppo A

Aziende o unità produttive con attività industriali, 
soggette all’obbligo di dichiarazione  o notifica, di 
cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334,  centrali termoelettriche, impianti e 
laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende 
estrattive ed altre attività  minerarie definite dal 
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori 
in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 320,  aziende per la 
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
Aziende o unità produttive con oltre cinque 
lavoratori appartenenti o riconducibili  ai gruppi 
tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità 
permanente superiore  a quattro, quali desumibili 
dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio 
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun 
anno (clicca sul collegamento per  consultare la 
tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
Aziende o unità produttive con oltre cinque 

lavoratori a tempo indeterminato del  comparto 
dell’agricoltura.
Gruppo B

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori 
che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori 
che non rientrano nel gruppo A.
 
Destinatari: Lavoratori addetti al Primo Soccorso per 
attività a medio e basso rischio che rientrano nella 
classificazione aziendale gruppo B-C e per attività 
ad alto rischio (Gruppo A)

ARGOMENTI DEL CORSO

Modulo A

- allertare il sistema di soccorso;
- riconoscere un’emergenza sanitaria;
- accertamento delle condizioni psico-fisiche del 
lavoratore infortunato:
 • funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
 • stato di coscienza
 • ipotermia e ipertermia
- nozioni elementari di anatomia e fisiologia;
- attuare gli interventi di primo soccorso;
- sostenimento delle funzioni vitali;
- riconoscimento e limiti d’intervento di primo 
soccorso;

- conoscere i rischi specifici dell’attività svolta;
Modulo B

- acquisire conoscenze generali sui traumi in 
ambiente di lavoro;
- acquisire conoscenze sulle patologie specifiche 
in ambiente di lavoro:
 • lesioni da freddo e da calore
 • lesioni da corrente elettrica
 • lesioni da agenti chimici
 • intossicazioni
 • ferite lacero contuse
 • emorragie esterne

Modulo C

- acquisire capacità di intervento pratico
tecniche di comunicazione con il sistema di 
emergenza del S.S.N.;
- tecniche di primo soccorso nelle sindromi 
celebrali acute;
- tecniche di primo soccorso sindrome di 
insufficienza respiratori acuta;
- tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
- tecniche di tamponamento emorragico;
- tecniche di sollevamento,spostamento e 
trasporto del traumatizzato.

SE SEI INTERESSATO CONTATTA 0522 612164 

E CHIEDI ALLA NOSTRA CENTRALE OPERATIVA
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LE ATTIVITÀ

DISOSTRUZIONE PEDIATRICA - LA FILOSOFIA

Negli ultimi anni la comunità medica internazionale 
ha evidenziato l’importanza della  diffusione della 
conoscenza delle manovre di primo soccorso 
tra la gente comune allo scopo di  evitare 
che alcune situazioni diventino irreversibili. 
Basti pensare alla nostra quotidianità e 
riflettere su quante siano le possibilità che 
in caso di  incidente o di malessere il primo 
a passare nei nostri paraggi sia un medico. 
Il progetto è pensato per raggiungere più 
persone possibili cercando di creare una 
vera e  propria cultura di prevenzione e 
azione nelle Emergenze Pediatriche e Adulte. 
Si vorrebbero trasmettere delle linee guida 
condivise ed aggiornate a livello internazionale per 
intraprendere un percorso duraturo nel tempo, in 
cui la formazione alle manovre di  disostruzione 
delle vie aeree in età pediatrica, nello specifico, e 
rianimazione cardiopolmonare, diventino il cardine 
di una cultura del Sapere e della Prevenzione 
accessibili a tutti.”

I PROGETTI

2014 
Formazione di Insegnanti e Genitori delle 
scuole dei Distretti di Castelnovo ne’ Monti in 
collaborazione con CCQS. 
Obiettivo 200 persone formate.

2015 
Formazione di Insegnanti e Genitori delle scuole 
dei Distretti di Castelnovo ne’ Monti con corso 
specifico, 86 persone formate.

2016 
Formazione di Insegnanti e Genitori delle 
scuole dei Distretti di Castelnovo ne’ Monti in 
collaborazione con CCQS. 
Obiettivo 100 persone formate in una sola serata

2017 
Formazione di Insegnanti e Genitori delle scuole 
dei Distretti di Castelnovo ne’ Monti con corso 
specifico, 106 persone formate.

2018 
Formazione di Insegnanti e Genitori delle scuole 
dei Distretti di Castelnovo ne’ Monti con corso 
specifico, 103 persone formate.

CORSI DI PRIMO SOCCORSO

Essendo fermamente convinti che la “formazione” 
è uno degli aspetti prioritari su cui basare la nostra 
attività di pronto soccorso ed assistenza agli 
ammalati, nell’arco dell’anno vengono organizzati 
numerosi corsi di formazione a vari livelli.

CORSI ESTERNI  (RIVOLTI A COLORO CHE NON 

FANNO PARTE DELL’ASSOCIAZIONE):

- nuovi volontari (corsi di formazione per operatori 
non sanitari del servizio extra-ospedaliero);
- centralinisti;
- pronto soccorso per la popolazione;
- pronto soccorso per le scuole medie e superiori;
- corsi di carattere sanitario su richiesta di enti, 
istituzioni e scuole.

CORSI PER LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

La Croce Verde Castelnovo Monti - Vetto organizza 
corsi di pronto soccorso rivolti agli studenti delle 
scuole medie e superiori.

I corsi hanno il duplice scopo di:

- fornire nozioni di primo soccorso agli studenti;
- far conoscere la Croce Verde Castelnovo Monti - 
Vetto.

I corsi, tenuti presso le scuole, si svolgono 
solitamente il sabato mattina e sono divisi in due 
parti:
- parte teorica tenuta in classe;
- parte pratica tenuta sull’ambulanza.

Generalmente la prima parte affronta i seguenti 

argomenti:

- il soccorritore:
- doveri e omissione di soccorso;
- come chiamare soccorso;
- il primo soccorso: importanza della preparazione 
del soccorritore (formazione);
- il volontariato e le motivazioni che portano al 
volontariato in Croce Verde.

Per il prossimo corso in programma

Chiama la nostra Centrale Operativa 0522 612164 

oppure chiedi informazioni via email a

info@croceverdecm.it
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I RISULTATI RAGGIUNTI

Nell’arco del 2018 la Croce Verde di Castelnovo 
ne’ Monti - Vetto, relativamente all’attività di 
divulgazione, informazione, didattica, ha organizzato 
il lavoro secondo questo schema:

Il tutto mira a favorire nelle persone la 
consapevolezza delle proprie capacità da mettere 
a disposizione degli altri.

17
persone attive

nel gruppo
formazione

corsi per nuovi volontari

corsi BLSD per
progetto blu (cittadinanza)

promozione corsi esterni per 
scuole, ditte, associazioni,

L. 81 BLSD laici

Per quel che riguarda il lavoro verso l’esterno 
sintetizziamo nel grafico seguente gli obiettivi 
raggiunti verso aziende del territorio e verso le 
scuole.

4
corsi di

primo soccorso

70 partecipanti

20
corsi di

BLSD per laici

Raggiunte oltre 1000
persone formate dal 2014

corsi di
primo soccorso

nelle scuole
medie e
superiori

15 classi in totale

115 ragazzi raggiunti



BILANCIO SOCIALEBILANCIO SOCIALE 113112

RICERCA E SVILUPPO

Il gruppo Ricerca & Sviluppo ha il compito di 
scoprire nuovi prodotti nel panorama del soccorso 
sanitario (elettromedicali, presidi per la gestione del 
paziente, presidi per la formazione e varie), studiarli, 
testarne l’applicazione nell’ambito della nostra 
realtà e monitorarne l’utilizzo quotidiano.
Il gruppo è composto da volontari (tra cui 
professionisti medici e infermieri) che si confrontano 
quotidianamente sulle innovazioni nel campo del 
soccorso sanitario e sugli aggiornamenti continui 
che interessano questo ambito, avvalendosi anche 
di consulenze di professionisti esterni; il gruppo è 
inoltre in costante comunicazione con gli agenti 
delle principali aziende che operano nel mondo 
dell’emergenza-urgenza.
Ricerca e Sviluppo prevede anche la stesura di 
procedure operative che consentano l’utilizzo in 
completa sicurezza ed autonomia da parte dei 
volontari, infermieri e medici dell’associazione.
Siamo convinti che grazie al prezioso contributo del 
gruppo si possa ottenere un miglioramento della 
qualità dei nostri servizi di soccorso.

Le nostre ricerche 2018 - ACQUISTATI
- Monitor multiparametrico defibrillatore Philips 
MrX
- Saturimetro Masimo rad57 tecnologia Rainbow
- Barella cucchiaio Meber Ergon
- Zaino emergenza Tecnolife  modulabile
- NEXT Northwall innovation (estricatore pazienti 
traumatici da spazi confinati) 
- SINCTOK Northwall Innovation (barella spinale 
divisibile in 5 pezzi per auto infermieristica)
- Collare cervicale modellabile Flamor
- Collare cervicale due pezzi regolabile Tecnolife
- Termometro Braun Thermoscan 7
- Rilevatore CO2 TANGO TX1
- Immobilizzatori per arti Meber Arcos
- Materiale ALS: gestione vie aeree e 
somministrazione farmaci

PROGETTI 2019
- Monitor Multiparametrico ZOll X Series
- Ecografo wireless OTE Medical 
- Immobilizzatore bacino T-Pod
- Sistema Feedback RCP Physiocontrol True CPR
- Elettrocardiografo portatile wireless
- Passaggio XT-NEXT innovazione sistema a 3 punti 
di forza
- Passaggio rilevatore mono sensore - Rilevatore 
CO2 Tango TX1, rivoluzionario strumento a doppio 
sensore

CHI SONO NUOVI ACQUISTI 2018
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SERVIZIO CIVILE

Dalla nostra Pubblica Assistenza Croce Verde sono 
stati richiesti e “ottenuti” in seguito alla presentazione 
di un progetto sociale corrispondente ai requisiti 
richiesti dal Bando Nazionale, numero 4 volontari 
del Servizio Civile Nazionale che hanno preso 
servizio da novembre 2016. Questo progetto è 
andato a buon fine ed ha reso possibile l’inserimento 
di giovani nel settore socio-assistenziale e per la 
nostra associazione ha significato anche poter 
usufruire, previa formazione, di risorse umane per i 
servizi il cui onere è sostenuto dalla regione o dallo 
stato.

Questo vantaggio sociale, non è solo per 
l’Associazione, ma anche per i ragazzi che durante 
questa esperienza matureranno valori morali e 
conoscenze formative nel campo dell’assistenza 
socio-sanitaria, con l’auspicio che un domani 
li porterà a rimanere all’interno della Pubblica 
Assistenza. 
È la realizzazione dei principi costituzionali della 
difesa civile attraverso l’impegno dei giovani.  È 
la  possibilità messa a disposizione dei giovani di 
dedicare un anno della propria vita a favore di un 

impegno solidaristico inteso come impegno per 
il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore 
della ricerca di pace.

Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una 
forte valenza educativa e formativa, è una importante 
e spesso unica occasione di crescita personale, 
una opportunità di educazione alla cittadinanza 
attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce 
più deboli della società contribuendo allo sviluppo 
sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel servizio 
civile volontario, sceglie di aggiungere un’esperienza 
qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, 
spendibile nel corso della vita lavorativa, quando 
non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel 
contempo assicura una sia pur minima autonomia 
economica.

LA STORIA
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Il Servizio Civile Nazionale opera nel rispetto dei 
principi della solidarietà, della partecipazione, 
dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi 
resi, anche a vantaggio di un potenziamento 
dell’occupazione giovanile. Le aree di intervento del 
Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori 
di:
ambiente,  assistenza,  educazione e promozione 
culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione 
civile, servizio civile all’estero.

Finalità

La legge 64/01, con cui è stato istituito il Servizio 
Civile Nazionale prevede all’art.1 il raggiungimento 
delle seguenti finalità:
- concorrere, in alternativa al servizio militare 
obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed 
attività non militari;
- favorire la realizzazione dei principi costituzionali 
di solidarietà sociale;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione, a 
livello nazionale ed internazionale, con particolare 
riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla 
persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- partecipare alla salvaguardia e tutela del 
patrimonio della Nazione, con particolare riguardo 
ai settori ambientale, storico-artistico, culturale e 
della protezione civile;
- contribuire alla formazione civica, sociale, culturale 

e professionale dei giovani mediante attività svolte 
anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.

La legge ha visto convivere, in una prima fase, due 
forme di Servizio civile: obbligatorio, per gli obiettori 
di coscienza e, su adesione volontaria, per le 
giovani donne secondo alcuni requisiti previsti dalla 
normativa.
La sospensione della leva obbligatoria, prevista 
dalla legge  226/2004, ha decretato nel 2005 
la seconda fase di applicazione della norma; la 
partecipazione al Servizio civile nazionale è rivolta 
ai giovani di entrambi i sessi ed esclusivamente 
tramite adesione volontaria.

Il Sistema

Il SCN è un sistema che prevede la partecipazione 
di vari attori e l’organizzazione di alcune fasi.

Gli attori sono:

- lo Stato;
- gli Enti;
- i volontari.
Le fasi:

- il bando per i progetti;
- la presentazione dei progetti;
- la valutazione e graduatoria;
- l’approvazione dei progetti finanziabili;
- il bando per la selezione dei volontari.
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IMMAGINE E COMUNICAZIONE

I NUMERI DEI SOCIAL

170 POST/ANNO FACEBOOK

40 COMUNICATI STAMPA

80 POST/ANNO INSTAGRAM

10 VIDEO PRODOTTI

1.500 NUOVI AMICI

PIÙ DI 100
ARTICOLI GIORNALISTICI

150 LIKE IN MEDIA2.500 VISITE MEDIE

15 NUOVI ALBUM FLICKR

FOTO FATTE PIÙ DI 2000

Il gruppo  Comunicazione nato nel 2017 è composto 7 da ragazzi giovani che hanno deciso di aiutare l'Associazione 
nel cercare di comunicarsi all'esterno con molto entusiasmo.
Hanno frequentato alcuni corsi di formazione per migliorare nell'utilizzo degli strumenti di grafica e comunicazione.
Nel 2018 abbiamo iniziato anche un progetto di collaborazione su base annua con Pictoris Grafica, per gestire 
l’immagine dell’Associazione in ogni suo canale di comunicazione.
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UNO SGUARDO AL FUTURO
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CASA CROCE VERDE

Come avete potuto vedere da un po’ di tempo, la 
Croce Verde ha in serbo un nuovo progetto.
Un grande progetto!

La realizzazione di una sede nuova, più adatta 
alle moderne esigenze che 40 anni fa non c’erano 
(incremento di volontari, mezzi e materiale).

“Purtroppo nella sede attuale ad esempio abbiamo 
esaurito i parcheggi per i mezzi e la mattina ci troviamo 
anche in 20 volontari in uno spazio estremamente 
ridotto.”

Nel puro stile Croce Verde la nuova sede non sarà 
solo dedicata all’assistenza sanitaria ma aperta 
anche ad altre realtà: il progetto infatti interessa 
anche altre Associazioni del territorio che potranno 
trovare all’interno dell’edificio locali a loro destinati.
La “Casa Croce Verde” sarà anche sede di altre 
associazioni. Ci sarà un grosso locale per la 
formazione sia dei volontari ma anche di altri gruppi 
di persone che ne necessitano.
Purtroppo non c’è a Castelnuovo un fabbricato con 
queste caratteristiche, quindi abbiamo deciso di 
costruirlo. Siamo quindi a chiedere l’aiuto di tutti! 

In questo 2018 abbiamo pensato molte attività che 
ci aiuteranno a realizzare il nostro sogno.

Questa nuova struttura è stata pensata proprio per 
dare alla popolazione, non solo del Comune, ma 
dell’intera comunità montana, una facile gestione 
delle emergenze territoriali.

Un centro che unisce Associazioni di Volontariato 
locali e Croce Verde permetterebbe di coordinare 

in modo più efficace tutte le diverse attività.

Vediamo ogni giorno come il coordinarci e cooperare 

sia fondamentale per il raggiungimento di ogni 
obiettivo; per questo motivo l’Amministrazione del 

Comune di Castelnovo ne’ Monti è nostro partner 
in questo progetto, con noi ha individuato lo spazio 
e considera la realizzazione di questa struttura 
un imperativo civile, un’importante occasione di 

sviluppo sociale ed economico, una rivalutazione 
dell’area e complessivamente del territorio.

Gli spazi per le Associazioni saranno organizzati 
secondo le richieste delle stesse e sono previsti 
all’interno della Sede spazi riunione di uso comune.

€ 650.000,00

€ 200.000,00

€ 250.000,00

€ 350.000,00

€ 1.100.000,00

Finanziamento Croce Verde

Comune Castelnovo ne’ Monti

Unione dei Comuni

Regione Emilia-Romagna

Investimento Totale
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5X1000

5X1000 ..A TE NON COSTA NULLA, MA PER NOI 

PUÒ FARE LA DIFFERENZA.. 00767730351

La legge Finanziaria permette di destinare il 5 per 
mille della denuncia dei redditi alle associazioni 
ed enti senza finalità di lucro per sostenerne le 
loro attività istituzionali. La P.A. CROCE VERDE 

DI CASTELNOVO NE MONTI - VETTO rientra fra 

queste associazioni.

Il progetto quest’anno è di realizzare, 
insieme all’aiuto di tutti, una nuova sede 
per la Croce Verde, che sia anche un punto 
di ritrovo e sede di tante altre associazioni. 
Per fare questo abbiamo bisogno di tanto aiuto, 
insieme possiamo realizzare un sogno che possa 
anche aiutarci a offrire un miglior servizio a tutta la 
popolazione.

Questi sono i progetti passati realizzati grazie anche 
al vostro aiuto :
2017  l’obiettivo è stato quello di raccogliere fondi 
per la costruzione della nuova sede -  Progetto 
Realizzato -
2016  l’obiettivo è stato quello dell’acquisto di un 
pulmino nuovo per il trasporto  disabili   -  Progetto 
Realizzato -
2015  l’obiettivo è stato quello di finanziare il 
Progetto di distribuzione Defibrillatori per il Comune 

di Castelnovo ne’ Monti - Progetto Realizzato -
2014  l’obiettivo è stato quello di finanziare il 
Progetto di distribuzione Defibrillatori per il Comune 
di Castelnovo ne’ Monti - Progetto Realizzato -
2013  l’obiettivo è stato acquistare  una Panda 
4x4 che utilizzata per i servizi sociali nel territorio 
comunale - Progetto Realizzato -
2012 l’obiettivo è stato quello di finanziare l’acquisto 
di un pulmino trasporto disabili 9 posti attrezzato 
con pedana elettrica di sollevamento di ultima 
generazione. - Progetto Realizzato -
2011 l’obiettivo è stato quello di finanziare l’acquisto 
Monitor Defibrillatore - Auto di servizio Fiat Panda 
- Sensore Drager - Materiale Sanitario Avanzato 
ACLS - Progetto Realizzato -

Progetto 2018

Il progetto quest’anno è di realizzare, 
insieme all’aiuto di tutti, una nuova sede 

per la Croce Verde, che sia anche un punto 
di ritrovo e sede di tante altre Associazioni. 
Per fare questo abbiamo bisogno di tanto aiuto, 
insieme possiamo realizzare un sogno che possa 
anche aiutarci a offrire un miglior servizio a tutta la 
popolazione.
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RACCOLTE FONDI

Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari che 
hanno collaborato per la buona riuscita di questo 
SERVIZIO, molto importante, anche se non svolto 
sulle ambulanze, il quale ha contribuito in modo 
significativo al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Grazie a donazioni durante l’anno 2018 abbiamo 
raggiunto la cifra di  98.127,22 euro che ha dato 
la possibilità di continuare a servire al meglio la 
cittadinanza.

UOVA DI PASQUA: € 11.200,00

TESSERAMENTO: € 3.565,00

CASA CROCE VERDE: € 54.835,97

5x1000: € 30.814,07

FONDAZIONE MANODORI: € 40.000,00

FONDAZIONE CUVIER BONI: € 5.000,00

“L ’opera umana più bella
è di essere utile al prossimo”

Sofocle
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PROGETTO CODICE BLU

INTRODUZIONE

Ogni anno in Italia, 1 persona su 1000 può andare 
incontro a morte cardiaca Improvvisa: nel Comune 

di Castelnovo Monti circa 15 persone all’anno!

Gli studi dicono che il 65% di questi casi sono dovuti 
a 2 aritmie principali: la FV (Fibrillazione Ventricolare) 
e la TV (Tachicardia Ventricolare) che possono 
essere trattate con la Terapia Elettrica: cioè con la 
Defibrillazione.

Il fattore Tempo è una variabile determinante.
Questi ritmi hanno una durata molto breve e 
statisticamente per ogni minuto che passa 
dall’Arresto Cardiaco, in assenza di RCP 
(Rianimazione Cardio Polmonare), la percentuale 
di Sopravvivenza si riduce del 10%. L’aritmia diventa 
Asistolia, cioè una linea piatta, non più defibrillabile!

Per avere concrete possibilità per la persona 

bisogna intervenire entro 5 minuti!

I mezzi adibiti al soccorso, anche se ben distribuiti sul 
territorio, coordinati ed efficienti, spesso impiegano 
più di 5 minuti per raggiungere la persona da 
soccorrere. Diventa importantissimo che i cittadini 
possano conoscere le manovre di Rianimazione 
Cardio Polmonare di base ed avere a disposizione 
il Defibrillatore Semi Automatico (DAE): strumento 
che, se applicato precocemente, aumenta le 

possibilità di salvare le vittime di Arresto Cardiaco.
Infatti grazie alle nuove tecnologie, questi 
apparecchi sono molto più semplici e sicuri di quelli 
di generazioni precedenti: guidano l’operatore 
all’uso corretto suggerendo passo-passo, con una 
voce registrata, le procedure da mettere in atto.

Essi riconoscono le aritmie alla base dell’Arresto 
Cardiaco (FV e TV) e se, solo se presenti, danno 
l’indicazione a erogare la scarica. Il Progetto Codice 
Blu, sviluppato dalla Croce Verde di Castelnovo 
Monti - Vetto e finanziato con il Supporto del 
Ministero delle Politiche Sociali Divisione 
Volontariato, prevede la collocazione di colonnine 
esterne termo riscaldate, allarmate e sorvegliate 
con all’interno i Defibrillatori nel territorio del 
Comune di Castelnovo Monti. Le colonnine saranno 
ubicate in zone scelte per elevato flusso di persone 
e con facilità di accesso.
Parallelamente al posizionamento ed installazione 
dei Defibrillatori e delle colonnine, è parte 
fondamentale del progetto la Formazione Teorico 
Pratica dei cittadini (primo stralcio circa 100 persone)  
all’esecuzione delle manovre di RCP e all’uso dei 
defibrillatori, tramite corsi di 5 ore Certificati.
 
Vuoi essere anche tu parte del Progetto ?

…Aiutaci ad Aiutare!
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IL DAE

Cos’è un AED/DAE? 

La sigla AED/DAE significa “Defibrillatore 
semiautomatico esterno”. Un AED viene utilizzato 
per somministrare una scarica elettrica a una 
persona che ha subito un arresto cardiaco. Gli AED 
sono stati progettati per permettere a personale 
non sanitario di salvare la vita.

Come funziona l’AED/DAE? 

Sul torace del paziente vengono sistemati due 
elettrodi, collegati al torace del paziente. Un 
computer all’interno del dispositivo analizza il 
ritmo cardiaco e determina se sia necessaria una 
scarica per salvare il paziente. Se è necessaria, i 
comandi  vocali dell’AED/DAE guidano l’utilizzatore 
attraverso la procedura. 

Perchè servono gli AED/DAE? 
Gli AED/DAE salvano la vita. Quando una persona 
è colpita da arresto cardiaco, il ritmo del cuore 
diventa caotico o aritmico. Ogni minuto che passa 
diminuisce le possibilità di sopravvivenza del 7-10%. 
Dopo 10 minuti senza defibrillazione poche persone 
sopravvivono.

É possibile commettere degli errori utilizzando un 

AED/DAE? 

L’apparecchio dispone di tecnologia sofisticata 
per l’analisi del battito cardiaco, così che non si 
possa erogare una scarica se il paziente non ne 
ha bisogno. In più i comandi vocali e i segnali visivi 
(pulsanti lampeggianti) guidano l’operatore passo 
dopo passo.

É pericoloso utilizzare il defibrillatore?

Assolutamente no! Il defibrillatore eroga la scarica 
elettrica SOLO se necessaria, nessuno può decidere 
di erogare uno shock se il defibrillatore non ha 
riconosciuto la presenza di un arresto cardiaco.   la 
scarica elettrica in questo caso può salvare la vita, 
mai essere pericolosa.

Chi può utilizzare un defibrillatore 

semiautomatico? 

Chiunque, dopo un breve corso di addestramento. 
Il defibrillatore è automatico, parla e indica con 
messaggi vocali cosa fare, passo dopo passo.
L’utilizzo del DAE sostituisce le manovre di RCP? 
No! La qualità delle manovre di Rianimazione 
Cardiopolmonare effettuate incrementa 
notevolmente le possibilità di salvezza delle vittime 
di MI.

Quante ore dura il corso?

Il corso di formazione per l’uso del defibrillatore 
dura 5 ore

Quanto costa il corso all’interno del Progetto 

Codice Blu?

Per chi decide di mettersi in gioco nel territorio 
dell’appennino nel Progetto Codice Blu la 
formazione è Gratuita.

Come faccio a partecipare al Progetto Codice Blu ?

Chiedi informazioni inviando una email 
a formazione@croceverdecm.it 

Come faccio ad acquistare un AED/DAE? 

Richiedi informazioni a www.croceverdecm.it
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IL BILANCIO

IL BILANCIO

1. Premessa
Il Bilancio è stato redatto secondo le indicazioni 
dell’Atto di Indirizzo “Linee Guida e schemi per 
la redazione del bilancio di esercizio degli enti 
non profit” emanato dalla Ex Agenzia per le Onlus 
e secondo le indicazioni dei principi contabili 
per gli Enti non Profit emanati dal CNDCEC 
congiuntamente con Agenzia delle Onlus e OIC 
ed in particolare secondo il Principio Contabile 
n. 1 “Quadro sistematico per la preparazione e la 
presentazione del bilancio degli enti non profit”. 
Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, 
dal Rendiconto Gestionale a proventi ed oneri, 
dalla presente Nota integrativa e dalla Relazione di 
Missione.
Lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale 
a proventi ed oneri sono stati redatti secondo gli 
schemi e i principi previsti dalle raccomandazioni 
contabili citate; in particolare sono stati rispettati i 
principi di chiara esposizione, veridicità, correttezza, 
accountability, comprensibilità, imparzialità, 
significatività, prudenza, prevalenza della sostanza 
sulla forma, comparabilità e coerenza, verificabilità 
dell’informazione, annualità e principio del costo; 
ove possibile è stato applicato il principio della 
competenza temporale indipendentemente dalla 
data di effettivo incasso o pagamento e la redazione 
del bilancio è avvenuta in base al presupposto della 
continuità aziendale.
L’associazione non si avvale di alcun ente 

controllato (comitati od organizzazioni affiliate) per lo 
svolgimento dell’attività di fundraising, ma effettua 
la stessa per il tramite della propria struttura. 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate 
transazioni con soggetti che si possono trovare in 
conflitto di interessi, denominati parti correlate nel 
mondo non profit.

2. Accadimenti rilevanti
L’Associazione ha ottenuto l’iscrizione nel Registro 
Regionale delle Persone Giuridiche con la 
conseguente attribuzione della personalità giuridica 
il 24 settembre 2013 con numero di registrazione 
232.458. 
A seguito di richiesta del Servizio Pianificazione 
e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari 
della Regione Emilia Romagna l’Associazione ha 
provveduto nel 2009 ad adeguare lo Statuto Sociale 
per renderlo conforme al D.Lgs. n. 460/1997 in 
materia di Onlus, infatti l’associazione è attualmente 
iscritta al registro regionale o provinciale del 
volontariato ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 
266 del 1991 con delibera regionale o provinciale del 
11 aprile 1996, n. 2445. Pertanto, ai sensi dell’articolo 
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, 
l’associazione è da considerarsi Onlus.
In data 16 agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha 
liquidato il contributo per la campagna del 5 per 
mille per l’anno 2016, l’associazione ha raccolto 1.373 
preferenze con un trasferimento di Euro 30.814,07.
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3. Criteri di valutazione
Si illustrano di seguito i criteri di valutazione 
adottati nella predisposizione del bilancio con la 
specificazione che gli stessi non sono variati rispetto 
all’esercizio precedente.
Crediti e debiti: sono iscritti in bilancio, nel 
complesso, al loro valore netto di presumibile 
realizzo.
Immobilizzazioni materiali: sono iscritte in bilancio 
al costo di acquisto incrementato degli oneri 
accessori di diretta imputazione. Tale valore, 
nello schema di riclassificazione, è al netto 
dei fondi di ammortamento. L’ammortamento 
delle immobilizzazioni tecniche è calcolato 
sistematicamente in funzione della loro residua 
possibilità di utilizzazione, stimata per categoria di 
cespiti mediante un coefficiente annuo.
Fondo trattamento di fine rapporto: il fondo riflette la 
passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti, 
calcolata in base alla legislazione ed ai contratti di 
lavoro vigenti.
Titoli: i titoli rappresentati da azioni private sono 
valutati al valore di acquisto salvo che al termine 
dell’esercizio il valore di mercato degli stessi sia 
notevolmente inferiore allo stesso, nel qual caso la 
valutazione è effettuata al valore di mercato.
Ratei e risconti: i ratei attivi e passivi si riferiscono a 
quote di ricavi e di costi a manifestazione numeraria 
nell’esercizio successivo, ma di competenza 
del 2018. I risconti attivi e passivi si riferiscono a 

quote di costi e ricavi a manifestazione numeraria 
nell’esercizio 2018, ma di competenza dell’esercizio 
successivo. Le altre poste di rettifica (non a cavallo 
dell’esercizio) necessarie per rispettare il principio 
di competenza temporale sono iscritte in apposite 
voci fra i crediti e debiti correnti.

4. Indicazione dell’organo che ha effettuato la 
revisione del bilancio
Il presente bilancio è stato revisionato dall’organo 
statutario di controllo nominato dall’assemblea 
degli associati. Tale organo è collegiale, composto 
di 3 membri, ed è nominato dall’assemblea, anche 
ma non necessariamente fra gli aderenti, dura in 
carica tre anni e può essere rieletto. Ha il compito 
di certificare all’assemblea degli aderenti la corretta 
tenuta della contabilità, il rispetto delle normative 
previste in materia di Associazioni e Organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale e la conformità alle 
norme, nonché la veridicità del bilancio approvato 
dal consiglio direttivo e sottoposto all’assemblea 
degli aderenti per l’approvazione.
L’organo di controllo ha espresso parere favorevole 
in relazione al contenuto e modalità di redazione 
del presente bilancio.

VOCE DI BILANCIO RICLASSIFICAZIONE 
VOCE BILANCIO

CONSISTENZA 
INIZIALE

INCREMENTI + 
DECREMENTI -

CONSISTENZA 
FINALE

Immobilizzazioni Immateriali B.I - ATTIVO 9.762 (9.000) 762

Immobilizzazioni Materiali B.II - ATTIVO 318.330 10.081 328.411

Immobilizzazioni Finanziarie B.III - ATTIVO 577 - 577

Crediti C.II - ATTIVO 195.447 13.697 209.144

Disponibilità Liquide C.IV - ATTIVO 133.130 63.175 196.305

Ratei e riscontri attivi D - ATTIVO 7.861 1.715 9.576

Patrimonio netto A - PASSIVO 342.596 57.449 400.045

Fondi per rischi e oneri B - PASSIVO 40.000 - 40.000

Fondo trattamento di fine rapporto C - PASSIVO 31.445 8.269 39.714

Debiti D - PASSIVO 156.791 10.363 167.154

Ratei e riscontri passivi E - PASSIVO 94.275 3.587 97.862

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
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CESPITE COSTO 
ACQUISTO

INCREMENTI 
(DECREMENTI) 

2018

AMM.TI ANNUI FONDO AMM.TO VALORE RESIDUO

Diritti di util. opere 
ingegno (sito internet)

3,050 - 1.525 2.288 762

Lavori straordinari 51.058 - 7.474 51.058 -

Altri costi pluriennali 48.325 - - 48.325 -

Totale 102.433 - 9.000 101.671 762

CESPITE COSTO
ACQUISTO

INCREMENTI 
(DECREMENTI) 

2017

AMMORTAM. 
ANNUI

FONDO AMM.TO VALORE RESIDUO

Impianti generici 9.032 - 1.129 9.032 -

Attrezzatura 100.843 7.527 10.894 68.829 39.541

Attrezzatura varia
e minuta

2.064 - - 2.064 -

Macchine ufficio
elettroniche

8.905 731 733 7.616 2.020

Automezzi 598.381 30.550 58.859 407.870 221.061

Arredi 9.512 3.500 796 8.374 4.638

Biancheria/Divise 64.150 25.076 18.496 61.679 27.546

Immob. Materiali
in corso

- 33.604 - - 33.604

Totale 792.888 100.988 90.907 565.465 328.411

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso 
del 2018. La composizione analitica delle singole categorie di cespiti classificati fra le immobilizzazioni immateriali 
è la seguente:

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso 
del 2018. La composizione analitica delle singole categorie di cespiti classificati fra le immobilizzazioni materiali 
è la seguente:

Da sottolineare l’incremento degli Automezzi dovuti all’acquisto di un pulmino, destinato al trasporto dei disabili. 
Per quanto riguarda le attrezzature, l’incremento è dovuto all’acquisto di un dispositivo di immobilizzazione di 
pazienti traumatizzati  e di defibrillatori; altro aumento importante è stato quello delle divise visto l’ingresso 
all’interno dell’associazione di nuovi volontari. Da sottolineare che sono state sostenute nell’anno 2018 spese 
relative alla costruzione della nuova sede pari ad Euro 33.604.
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AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI, LORO DURATA E RIPARTIZIONE
SECONDO LE AREE GEOGRAFICHE RATEI E RISCONTI ATTIVI

Di seguito vengono riportate le informazioni relative alla scadenza dei crediti e debiti nonché le altre informazioni 
richieste dalla legge.

Durata residua dei crediti

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare 
all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Nello specifico, trattasi di risconti attivi calcolati 
su premi assicurativi pagati nell’esercizio in chiusura, ma di competenza anche degli esercizi successivi.

Durata residua dei debiti

Tra i crediti verso clienti, la voce di maggior rilievo è quella nei confronti dell’AUSL, infatti il credito che vanta 
l’associazione nei confronti dell’ente occupa circa il 41%. 

VOCI DI BILANCIO
IMPORTI ESIGIBILI ENTRO
L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

IMPORTI ESIGIBILI OLTRE
L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

SALDI DI
BILANCIODI DURATA 

RESIDUA
< o = a 5 ANNI

DI DURATA 
RESIDUA
> a 5 anni

CREDITI

Verso clienti 142.091 142.091

Per liberalità ricevute

Verso aziende no profit
coll. o contr.

Verso imprese coll. o contr.i

Verso altri 66.735 318 67.053

Totale 208.826 318 209.144

VOCI DI BILANCIO

IMPORTI ESIGIBILI 
ENTRO

L’ESERCIZIO
SUCCESSIVO

IMPORTI ESIGIBILI OLTRE
L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

SALDI DI
BILANCIODI DURATA 

RESIDUA
< o = a 5 ANNI

DI DURATA 
RESIDUA
> a 5 anni

Titoli di solidarietà

Debiti per contr. ancora da erogare

Debiti verso banche 20.527 21.010 41.537

Debiti verso altri finanziatori

Acconti

Debiti verso fornitori 52.042 52.042

Debiti tributari 9.567 9.567

Debiti verso istituti di previdenza 13.930 13.930

Debiti per rimborsi spese volontari

Debiti verso aziende non profit

Debiti verso imprese colle. o contr.

Altri debiti 50.078 50.078

Totale 146.144 21.010 167.154
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Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.
Si specifica che nella voce “Debiti verso banche” trova iscrizione il mutuo di importo complessivo pari ad Euro 
100.000 stipulato con BCC Credito Cooperativo in data 7/01/2016, il cui rimborso è previsto entro il 07/12/2020.
Il valore residuo al 31/12/2018 è pari ad Euro 41.503,56.
La quota di debito esigibile entro l’esercizio successivo del mutuo, ammonta a complessivi Euro 20.493
In Altri Debiti sono collocati anche i Debiti verso dipendenti per Retribuzione differite pari ad Euro 29.366,07

Debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Ripartizione secondo le aree geografiche
I crediti ed i debiti sono rispettivamente vantati e contratti con debitori e creditori nazionali.

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare 
all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 
La componente principale di questa voce è data dai risconti determinati sui Contributi ricevuti dall’associazione, 
questi vengono ripartiti lungo la vita utile del bene, iscrivendo nel passivo dello stato patrimoniale l’apposito 
risconto passivo pluriennale.

Indicazioni sui dipendenti
L’organico dell’associazione per il 2018 è composto mediamente da numero tredici dipendenti. 
Il fondo trattamento di fine rapporto ammontante ad Euro 39.714 coincide con quanto documentato dallo studio 
che si occupa delle paghe.
L’associazione si avvale inoltre dell’opera di numerosi volontari i quali integrano e completano l’azione della 
struttura fissa. Per l’analisi della loro attività si rimanda alla Relazione di missione.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Proventi e oneri da attività tipiche
L’associazione ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2018 contribuzioni così come esposto nella sottostante tabella 
(nell’apposita colonna è indicato il peso percentuale di ogni voce sul totale).

Tutti i proventi si riferiscono all’attività tipica dell’associazione. 
Dal 2018, visto il progetto di costruzione della nuova sede dell’associazione e le donazioni pervenute, si è voluto 
evidenziare in bilancio il contributo che la comunità sta dando per questo nuovo progetto che migliorerà l’efficienza 
e i servizi dell’associazione  sul nostro territorio.
Si precisa, che tra le Donazioni è stata imputata la quota dell’anno in corso relativa a una donazione del 2016 di un 
privato per l’acquisto di un’ambulanza di Euro 86.000 con la tecnica del risconto.
Stessa logica è che stata applicata per i contributo ottenuti dal Ministero Lavoro Politiche Sociali, suddividendo i 
contributi relativi ai mezzi in 7 anni mentre quelli delle attrezzature in 5 anni.
Si specifica che il contributo cinque per mille di Euro 30.814 si riferisce all’anno 2016.
Negli Altri proventi e ricavi sono i ricavi per assistenza gare sportive, feste e manifestazioni e rimborsi assicurativi

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE %

Contributi per servizi AUSL 510.009 62

Contributi per servizi verso privati 189.049 23

Donazione 50.369 6

Donazioni per nuova sede 8.032 1

Contributi conto impianto 17.433 2

Contributi cinque per mille 30.814 4

Altri proventi 13.848 2

Totale 819.554 100%
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Gli oneri inerenti l’attività tipica dell’associazione sono sintetizzati nella seguente tabella:

In base all’attuale struttura operativa risulta evidente la mancata copertura degli oneri relativi all’attività svolta 
per il tramite delle rette e dei contributi da enti pubblici per convenzioni in atto. Per questo risulta fondamentale 
l’attività di raccolta fondi efficiente ed efficace, grazie soprattutto ad un programma continuo di informazione, 
aggiornamento e conseguente sensibilizzazione alla donazione, rivolto a sensibilizzare la comunità locale 
all’attività dell’associazione, che sempre di più partecipa attivamente e contribuisce alle nuove iniziative.

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE %

Acquisti 87.976 12

Servizi 154.879 20

Costo godimento beni di terzi 21.089 3

Personale 350.767 47

Ammortamenti 99.906 13

Oneri diversi di gestione 37.135 5

Totale 751.752 100%

Proventi e oneri da attività accessorie
L’associazione non può svolgere, in rispetto al D.Lgs. n. 460/1997 in materia di Onlus, attività diverse da quelle 
statutarie o che non siano a queste strettamente accessorie. L’associazione non ha svolto attività accessorie a 
quelle principali.

Proventi e Oneri finanziari
L’Associazione ha sostenuto oneri finanziari relativi a commissioni su finanziamenti e mutui per Euro 1.681
I proventi finanziari, pari complessivamente a Euro 40, sono riferiti agli interessi attivi sui conto correnti bancari.

Imposte sul reddito dell’esercizio
L’I.R.A.P. per l’anno 2018 è pari a Euro 8.661. Ai fini I.R.A.P. la Regione Emilia Romagna ha previsto l’applicazione di 
una aliquota agevolata a favore delle Onlus pari al 3,21%. La percentuale ordinaria è pari al 3,90%.

Obblighi di trasparenza l.124/2017
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L.4 agosto 2017, n. 124) all’articolo 1, commi 125-129 prevede 
che a  decorrere dall’anno 2018, le  associazioni di protezione ambientale,  associazioni dei consumatori e 
degli utenti, nonché le  associazioni,  Onlus  e  fondazioni  che intrattengono rapporti economici con pubbliche 
amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati, 
siano tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative 
a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle 
medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
Di seguito vengono elencati gli enti erogatori e le somme corrisposte:
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ENTE IMPORTO E DATA CAUSALE

AZIENDA AUSL DI REGGIO EMILIA

BONIFICO 16/02/2018 Euro53.699,84
BONIFICO 13/03/2018 Euro 984,40 
BONIFICO 11/04/2018 Euro 425,00 
BONIFICO 11/04/2018 Euro 1.356,80 
BONIFICO 02/05/2018 Euro 101.055,76
BONIFICO 04/06/2018 Euro 904,10 
BONIFICO 09/07/2018 Euro 232,00 
BONIFICO 02/08/2018 Euro 110.838,38 
BONIFICO 28/08/2018 Euro 35.601,99 
BONIFICO 18/09/2018 Euro 76.429,68 
BONIFICO 28/09/2018 Euro 36.297,79 
BONIFICO 18/10/2018 Euro 35.576,79 
BONIFICO 23/11/2018 Euro 35.265,19 
BONIFICO 28/12/2018 Euro 35.934,79

CONVENZIONE SERVIZIO
EMERGENZA E TRASPORTI

UNIONE DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO

BONIFICO 07/02/2018 Euro 4.920,00 
BONIFICO 07/02/2018 Euro 4.920,00 
BONIFICO 19/03/2018 Euro 19.180,00 
BONIFICO 10/04/2018 Euro 2.000,00 
BONIFICO 07/05/2018 Euro 4.920,00 
BONIFICO 07/05/2018 Euro 4.920,00 
BONIFICO 07/05/2018 Euro 4.920,00 
BONIFICO 20/07/2018 Euro 4.920,00 
BONIFICO 20/07/2018 Euro 4.920,00 
BONIFICO 19/09/2018 Euro 4.920,00 
BONIFICO 19/09/2018 Euro 4.920,00 
BONIFICO 14/12/2018 Euro 4.920,00 
BONIFICO 14/12/2018 Euro 4.920,00 
BONIFICO 14/12/2018 Euro 4.920,00

CONVENZIONI SERVIZI SOCIALI E 
TRASPORTI SPORTELLO

MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI BONIFICO 16/08/2018 Euro 30.814,07 5X1000

MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI

CONTRIBUTI AMBULANZE
Euro 27.643,50 
CONTRIBUTI BENI STRUMENTALI
Euro 5.618,91

CONTRIBUTO ACQUISTO BENI
STRUMENTALI

Prospetto di rappresentazione della dinamica delle componenti del patrimonio netto
Nel prospetto seguente sono indicate le movimentazioni del patrimonio netto. Tutti i fondi e le erogazioni 
ricevute non risultano vincolate dal donatore, ma sono liberamente disponibili per l’associazione e destinabili 
alla generalità delle attività esercitate. I donatori infatti non hanno espresso vincoli specifici e quindi nel bilancio 
non sono presenti importi vincolati da terzi. Anche il consiglio direttivo non ha vincolato somme e pertanto tutto 
il patrimonio risulta libero.

VOCE DI BILANCIO
CONSISTENZA 

INIZIALE
INCREMENTI +
DECREMENTI -

CONSISTENZA 
FINALE

Fondo comune 292.497 50.099 342.596

Altre riserve - - -

Utile d’esercizio 50.099 7.350 57.449

Totale patrimonio netto 342.596 57.449 400.045

Compensi e rimborsi spese ad amministratori e sindaci
L’associazione non corrisponde alcun compenso o rimborso spese ad amministratori, sindaci o persone fisiche o 
giuridiche loro riconducibili.

Si conclude la presente ribadendo che lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Nota Integrativa, sono 
conformi alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Iacopo Fiorentini
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P.A. CROCE VERDE CASTELNOVO NE' MONTI
  48 VIA BOSCHI 22-24

42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE
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00000000000

869042 - SERV.DI AMBULANZA E SDitta Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL

31/12/18 31/12/17 18/17
DIFFERENZA

   CONTO DESCRIZIONE CONTO
SALDO AL
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SALDO AL

** A T T I V I T A`

 03/15/010 DIRITTI DI UTIL.OPERE INGEGNO 3.050,00 3.050,00 0,00
 03/35/005 LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZ 51.057,71 51.057,71 0,00
 03/35/015 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AM 48.325,31 48.325,31 0,00
 06/10/005 IMPIANTI GENERICI 9.032,40 9.032,40 0,00
 06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI 108.369,90 100.842,50 7.527,407,464
 06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E 2.063,89 2.063,89 0,00
 06/20/010 MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO 9.636,02 8.905,24 730,788,206
 06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE 627.430,40 596.880,40 30.550,005,118
 06/25/025 AUTOVETTURE 1.500,00 1.500,00 0,00
 06/25/035 MOTOVEICOLI 1,00 1,00 0,00
 06/30/040 ARREDAMENTO 13.012,44 9.512,44 3.500,0036,793
 06/30/060 BIANCHERIA / DIVISE 89.225,56 64.149,91 25.075,6539,089
 06/35/010 FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI 33.604,44 0,00 33.604,44100,000
 09/05/090 PARTECIPAZIONI  IN ALTRE IMPR. 500,00 500,00 0,00
 09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRAT 77,42 77,42 0,00
 14/00/000 CREDITI V/CLIENTI 142.090,89 109.949,50 32.141,3929,232
 15/05/050 CARTE DI CREDITO 1.277,78 29,27 1.248,51***,000
 18/20/050 ERARIO C/RITENUTE SUBITE 10,35 7,55 2,8037,086
 18/35/010 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRI 0,00 150,00 150,00-100,000-
 18/35/020 DIPENDENTI C/PRESTITI 5.000,00 3.000,00 2.000,0066,666
 18/45/005 CREDITI PER CAUZIONI 19.258,78 318,28 18.940,50***,000
 18/45/090 CREDITI DIVERSI 41.516,80 82.000,00 40.483,20-49,369-
 24/05/001 BANCO EMILIANO C/C 104490 121.521,24 65.122,76 56.398,4886,603
 24/05/002 BANCO EMILIANO C/C 121184 7.111,09 21.318,64 14.207,55-66,643-
 24/05/003 CREDITO EMILIANO C/C 7170 2.432,67 3.646,29 1.213,62-33,283-
 24/05/004 BANCO POP. VERONA - C/C 23500 10.600,31 9.318,51 1.281,8013,755
 24/05/005 BANCA UNICREDIT C/C 102613177 13.470,97 1.978,95 11.492,02580,713
 24/05/006 BANCA UNICREDIT C/C 102559102 6.908,73 9.367,73 2.459,00-26,249-
 24/05/008 BANCO POP. VERONA - C/C 118 15.759,42 866,01 14.893,41***,000
 24/05/010 POSTA EASY BASIC ANTICIPATO 75,78 75,78 0,00
 24/05/025 BANCA C/VINCOLATO 12.498,62 12.500,22 1,60-0,012-
 24/05/065 C/C POSTALE 5.251,05 2.216,70 3.034,35136,885
 24/15/005 DENARO IN CASSA 675,25 6.718,31 6.043,06-89,949-
 26/10/005 RISCONTI ATTIVI 9.576,07 7.861,13 1.714,9421,815

 *** TOTALE ATTIVITA` 1.411.922,29 1.232.343,85 179.578,4414,572

** P A S S I V I T A`

 04/15/010 F/AMM DIR.TI UTIL.OPERE INGEGN 2.287,50 762,50 1.525,00200,000
 04/35/005 F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TE 51.057,71 43.583,28 7.474,4317,149
 04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AM 48.325,31 48.325,31 0,00
 07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI 9.032,40 7.903,35 1.129,0514,285
 07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI 68.829,12 57.935,01 10.894,1118,804
 07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE 2.063,89 2.063,89 0,00
 07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. 7.615,64 6.882,61 733,0310,650
 07/25/015 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE 407.306,84 348.822,74 58.484,1016,766
 07/25/025 F/AMM. AUTOVETTURE 562,50 187,50 375,00200,000
 07/25/035 F/AMM. MOTOVEICOLI 1,00 1,00 0,00
 07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO 8.374,16 7.578,02 796,1410,505
 07/30/060 F/AMM.BIANCHERIA / DIVISE 61.679,30 43.183,62 18.495,6842,830
 28/30/005 RISERVE STATUTARIE 342.596,16 292.497,33 50.098,8317,127
 30/15/190 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI 40.000,00 40.000,00 0,00
 31/05/005 DEBITI P/T.F.R. 39.714,32 31.445,32 8.269,0026,296
 34/05/005 BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO 20.493,36 19.987,89 505,472,528
 34/05/006 BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE 21.010,20 41.503,56 20.493,36-49,377-
 34/05/502 BANCHE C/COMP. DA LIQUIDARE 33,97 0,00 33,97100,000
 40/00/000 DEBITI V/FORNITORI 52.041,54 49.582,66 2.458,884,959
 48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF 5,50 34,85 29,35-84,218-
 48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT 6.964,38 4.723,37 2.241,0147,445
 48/05/100 REGIONI C/IRAP 2.608,00 209,00 2.399,00***,000
 50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI 13.048,00 9.296,00 3.752,0040,361
 50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI 882,45 274,82 607,63221,101
 52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 19.556,00 15.492,00 4.064,0026,232
 52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID. 29.366,07 14.605,76 14.760,31101,058
 52/05/070 RITENUTE SINDACALI 253,34 149,04 104,3069,981
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SALDO AL

** A T T I V I T A`

 03/15/010 DIRITTI DI UTIL.OPERE INGEGNO 3.050,00 3.050,00 0,00
 03/35/005 LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZ 51.057,71 51.057,71 0,00
 03/35/015 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AM 48.325,31 48.325,31 0,00
 06/10/005 IMPIANTI GENERICI 9.032,40 9.032,40 0,00
 06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI 108.369,90 100.842,50 7.527,407,464
 06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E 2.063,89 2.063,89 0,00
 06/20/010 MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO 9.636,02 8.905,24 730,788,206
 06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE 627.430,40 596.880,40 30.550,005,118
 06/25/025 AUTOVETTURE 1.500,00 1.500,00 0,00
 06/25/035 MOTOVEICOLI 1,00 1,00 0,00
 06/30/040 ARREDAMENTO 13.012,44 9.512,44 3.500,0036,793
 06/30/060 BIANCHERIA / DIVISE 89.225,56 64.149,91 25.075,6539,089
 06/35/010 FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI 33.604,44 0,00 33.604,44100,000
 09/05/090 PARTECIPAZIONI  IN ALTRE IMPR. 500,00 500,00 0,00
 09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRAT 77,42 77,42 0,00
 14/00/000 CREDITI V/CLIENTI 142.090,89 109.949,50 32.141,3929,232
 15/05/050 CARTE DI CREDITO 1.277,78 29,27 1.248,51***,000
 18/20/050 ERARIO C/RITENUTE SUBITE 10,35 7,55 2,8037,086
 18/35/010 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRI 0,00 150,00 150,00-100,000-
 18/35/020 DIPENDENTI C/PRESTITI 5.000,00 3.000,00 2.000,0066,666
 18/45/005 CREDITI PER CAUZIONI 19.258,78 318,28 18.940,50***,000
 18/45/090 CREDITI DIVERSI 41.516,80 82.000,00 40.483,20-49,369-
 24/05/001 BANCO EMILIANO C/C 104490 121.521,24 65.122,76 56.398,4886,603
 24/05/002 BANCO EMILIANO C/C 121184 7.111,09 21.318,64 14.207,55-66,643-
 24/05/003 CREDITO EMILIANO C/C 7170 2.432,67 3.646,29 1.213,62-33,283-
 24/05/004 BANCO POP. VERONA - C/C 23500 10.600,31 9.318,51 1.281,8013,755
 24/05/005 BANCA UNICREDIT C/C 102613177 13.470,97 1.978,95 11.492,02580,713
 24/05/006 BANCA UNICREDIT C/C 102559102 6.908,73 9.367,73 2.459,00-26,249-
 24/05/008 BANCO POP. VERONA - C/C 118 15.759,42 866,01 14.893,41***,000
 24/05/010 POSTA EASY BASIC ANTICIPATO 75,78 75,78 0,00
 24/05/025 BANCA C/VINCOLATO 12.498,62 12.500,22 1,60-0,012-
 24/05/065 C/C POSTALE 5.251,05 2.216,70 3.034,35136,885
 24/15/005 DENARO IN CASSA 675,25 6.718,31 6.043,06-89,949-
 26/10/005 RISCONTI ATTIVI 9.576,07 7.861,13 1.714,9421,815

 *** TOTALE ATTIVITA` 1.411.922,29 1.232.343,85 179.578,4414,572

** P A S S I V I T A`

 04/15/010 F/AMM DIR.TI UTIL.OPERE INGEGN 2.287,50 762,50 1.525,00200,000
 04/35/005 F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TE 51.057,71 43.583,28 7.474,4317,149
 04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AM 48.325,31 48.325,31 0,00
 07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI 9.032,40 7.903,35 1.129,0514,285
 07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI 68.829,12 57.935,01 10.894,1118,804
 07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE 2.063,89 2.063,89 0,00
 07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. 7.615,64 6.882,61 733,0310,650
 07/25/015 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE 407.306,84 348.822,74 58.484,1016,766
 07/25/025 F/AMM. AUTOVETTURE 562,50 187,50 375,00200,000
 07/25/035 F/AMM. MOTOVEICOLI 1,00 1,00 0,00
 07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO 8.374,16 7.578,02 796,1410,505
 07/30/060 F/AMM.BIANCHERIA / DIVISE 61.679,30 43.183,62 18.495,6842,830
 28/30/005 RISERVE STATUTARIE 342.596,16 292.497,33 50.098,8317,127
 30/15/190 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI 40.000,00 40.000,00 0,00
 31/05/005 DEBITI P/T.F.R. 39.714,32 31.445,32 8.269,0026,296
 34/05/005 BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO 20.493,36 19.987,89 505,472,528
 34/05/006 BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE 21.010,20 41.503,56 20.493,36-49,377-
 34/05/502 BANCHE C/COMP. DA LIQUIDARE 33,97 0,00 33,97100,000
 40/00/000 DEBITI V/FORNITORI 52.041,54 49.582,66 2.458,884,959
 48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF 5,50 34,85 29,35-84,218-
 48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT 6.964,38 4.723,37 2.241,0147,445
 48/05/100 REGIONI C/IRAP 2.608,00 209,00 2.399,00***,000
 50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI 13.048,00 9.296,00 3.752,0040,361
 50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI 882,45 274,82 607,63221,101
 52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 19.556,00 15.492,00 4.064,0026,232
 52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID. 29.366,07 14.605,76 14.760,31101,058
 52/05/070 RITENUTE SINDACALI 253,34 149,04 104,3069,981
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SALDO AL

** A T T I V I T A`

 03/15/010 DIRITTI DI UTIL.OPERE INGEGNO 3.050,00 3.050,00 0,00
 03/35/005 LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZ 51.057,71 51.057,71 0,00
 03/35/015 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AM 48.325,31 48.325,31 0,00
 06/10/005 IMPIANTI GENERICI 9.032,40 9.032,40 0,00
 06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI 108.369,90 100.842,50 7.527,407,464
 06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E 2.063,89 2.063,89 0,00
 06/20/010 MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO 9.636,02 8.905,24 730,788,206
 06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE 627.430,40 596.880,40 30.550,005,118
 06/25/025 AUTOVETTURE 1.500,00 1.500,00 0,00
 06/25/035 MOTOVEICOLI 1,00 1,00 0,00
 06/30/040 ARREDAMENTO 13.012,44 9.512,44 3.500,0036,793
 06/30/060 BIANCHERIA / DIVISE 89.225,56 64.149,91 25.075,6539,089
 06/35/010 FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI 33.604,44 0,00 33.604,44100,000
 09/05/090 PARTECIPAZIONI  IN ALTRE IMPR. 500,00 500,00 0,00
 09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRAT 77,42 77,42 0,00
 14/00/000 CREDITI V/CLIENTI 142.090,89 109.949,50 32.141,3929,232
 15/05/050 CARTE DI CREDITO 1.277,78 29,27 1.248,51***,000
 18/20/050 ERARIO C/RITENUTE SUBITE 10,35 7,55 2,8037,086
 18/35/010 DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRI 0,00 150,00 150,00-100,000-
 18/35/020 DIPENDENTI C/PRESTITI 5.000,00 3.000,00 2.000,0066,666
 18/45/005 CREDITI PER CAUZIONI 19.258,78 318,28 18.940,50***,000
 18/45/090 CREDITI DIVERSI 41.516,80 82.000,00 40.483,20-49,369-
 24/05/001 BANCO EMILIANO C/C 104490 121.521,24 65.122,76 56.398,4886,603
 24/05/002 BANCO EMILIANO C/C 121184 7.111,09 21.318,64 14.207,55-66,643-
 24/05/003 CREDITO EMILIANO C/C 7170 2.432,67 3.646,29 1.213,62-33,283-
 24/05/004 BANCO POP. VERONA - C/C 23500 10.600,31 9.318,51 1.281,8013,755
 24/05/005 BANCA UNICREDIT C/C 102613177 13.470,97 1.978,95 11.492,02580,713
 24/05/006 BANCA UNICREDIT C/C 102559102 6.908,73 9.367,73 2.459,00-26,249-
 24/05/008 BANCO POP. VERONA - C/C 118 15.759,42 866,01 14.893,41***,000
 24/05/010 POSTA EASY BASIC ANTICIPATO 75,78 75,78 0,00
 24/05/025 BANCA C/VINCOLATO 12.498,62 12.500,22 1,60-0,012-
 24/05/065 C/C POSTALE 5.251,05 2.216,70 3.034,35136,885
 24/15/005 DENARO IN CASSA 675,25 6.718,31 6.043,06-89,949-
 26/10/005 RISCONTI ATTIVI 9.576,07 7.861,13 1.714,9421,815

 *** TOTALE ATTIVITA` 1.411.922,29 1.232.343,85 179.578,4414,572

** P A S S I V I T A`

 04/15/010 F/AMM DIR.TI UTIL.OPERE INGEGN 2.287,50 762,50 1.525,00200,000
 04/35/005 F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TE 51.057,71 43.583,28 7.474,4317,149
 04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AM 48.325,31 48.325,31 0,00
 07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI 9.032,40 7.903,35 1.129,0514,285
 07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI 68.829,12 57.935,01 10.894,1118,804
 07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE 2.063,89 2.063,89 0,00
 07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. 7.615,64 6.882,61 733,0310,650
 07/25/015 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE 407.306,84 348.822,74 58.484,1016,766
 07/25/025 F/AMM. AUTOVETTURE 562,50 187,50 375,00200,000
 07/25/035 F/AMM. MOTOVEICOLI 1,00 1,00 0,00
 07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO 8.374,16 7.578,02 796,1410,505
 07/30/060 F/AMM.BIANCHERIA / DIVISE 61.679,30 43.183,62 18.495,6842,830
 28/30/005 RISERVE STATUTARIE 342.596,16 292.497,33 50.098,8317,127
 30/15/190 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI 40.000,00 40.000,00 0,00
 31/05/005 DEBITI P/T.F.R. 39.714,32 31.445,32 8.269,0026,296
 34/05/005 BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO 20.493,36 19.987,89 505,472,528
 34/05/006 BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE 21.010,20 41.503,56 20.493,36-49,377-
 34/05/502 BANCHE C/COMP. DA LIQUIDARE 33,97 0,00 33,97100,000
 40/00/000 DEBITI V/FORNITORI 52.041,54 49.582,66 2.458,884,959
 48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF 5,50 34,85 29,35-84,218-
 48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT 6.964,38 4.723,37 2.241,0147,445
 48/05/100 REGIONI C/IRAP 2.608,00 209,00 2.399,00***,000
 50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI 13.048,00 9.296,00 3.752,0040,361
 50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI 882,45 274,82 607,63221,101
 52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 19.556,00 15.492,00 4.064,0026,232
 52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID. 29.366,07 14.605,76 14.760,31101,058
 52/05/070 RITENUTE SINDACALI 253,34 149,04 104,3069,981
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SALDO AL

** P A S S I V I T A`

 52/05/200 DEBITI V/FONDI PENSIONE 419,40 408,00 11,402,794
 52/05/290 DEBITI DIVERSI 482,77 531,17 48,40-9,111-
 54/05/005 RATEI PASSIVI 69,80 26,91 42,89159,383
 54/10/005 RISCONTI PASSIVI 97.792,31 94.248,51 3.543,803,760

 *** TOTALE PASSIVITA` 1.354.472,94 1.182.245,02 172.227,9214,567

 **** RISULTATO DI ESERCIZIO 57.449,35 50.098,83 7.350,5214,672

 ***** TOTALE A PAREGGIO 1.411.922,29 1.232.343,85 179.578,4414,572
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** COSTI, SPESE E PERDITE

 66/10/005 MATERIALE SANITARIO DISINFETT. 985,15 1.990,58 1.005,43-50,509-
 66/15/005 ATTREZZATURE INFORMATICHE<516€ 438,59 0,00 438,59100,000
 66/15/015 ATTREZZ.SANITARIE NON URGENZA 0,00 1.899,37 1.899,37-100,000-
 66/15/020 ATTREZZ.SANITARIE EMERGENZA 7.058,41 2.663,06 4.395,35165,048
 66/15/030 DIVISE E ABBIGLIAMENTO 0,00 2.590,65 2.590,65-100,000-
 66/15/035 IMPIANTI RADIO < 516 € 1.123,12 0,00 1.123,12100,000
 66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 0,00 218,37 218,37-100,000-
 66/25/010 ACQ. MATERIALE PER EMERGENZA 4.607,74 1.627,21 2.980,53183,168
 66/25/015 ACQ. MATERIALE PER ATT.PRIVATA 341,41 0,00 341,41100,000
 66/25/030 COSTI X SERVIZI PER ATT.PRIVAT 22.125,78 4.239,67 17.886,11421,875
 66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA 0,00 1.527,35 1.527,35-100,000-
 66/30/025 CANCELLERIA 2.987,67 5.045,83 2.058,16-40,789-
 66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 48.308,39 44.340,85 3.967,548,947
 66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516, 0,00 2.166,42 2.166,42-100,000-
 66/30/062 ACQUISTI CELLULARI <516 EURO 49,80 0,00 49,80100,000
 68/05/020 ALTRI COSTI MATERIALE DI SEDE 4.911,02 7.443,38 2.532,36-34,021-
 68/05/021 ALTRI COSTI DI SERVIZI DI SEDE 261,24 19,99 241,25***,000
 68/05/025 ENERGIA ELETTRICA 7.170,94 6.950,02 220,923,178
 68/05/040 GAS RISCALDAMENTO 2.601,95 2.401,27 200,688,357
 68/05/045 ACQUA 556,35 400,40 155,9538,948
 68/05/051 MANUTENZ. ATTREZZ. OFFICINA 4.033,27 0,00 4.033,27100,000
 68/05/052 MANUT. ATTREZZ. INFORMATICA 0,00 1.610,56 1.610,56-100,000-
 68/05/053 MANUTENZ. ATTREZZ. SANITARIE 0,00 1.487,79 1.487,79-100,000-
 68/05/054 MANUT. ATTREZZ. SANITARIE EMER 1.879,96 795,44 1.084,52136,342
 68/05/061 MANUTENZ. IMMOBILI SEDE 187,86 822,66 634,80-77,164-
 68/05/062 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 26.122,88 25.306,94 815,943,224
 68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI 1.735,75 1.814,85 79,10-4,358-
 68/05/082 IMMATR. E REVISIONI AUTOMEZZI 869,44 1.572,56 703,12-44,711-
 68/05/095 MANUTENZIONE AUTOMEZZI GOMME 9.077,54 5.192,62 3.884,9274,816
 68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A. 12.165,62 11.079,01 1.086,619,807
 68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE 4.622,23 4.557,20 65,031,426
 68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA 0,00 606,00 606,00-100,000-
 68/05/225 RIMBORSI SPESE MILITI 4.368,99 13.382,35 9.013,36-67,352-
 68/05/230 RIMBORSI SPESE MILITI AUSL 0,00 242,80 242,80-100,000-
 68/05/290 PUBBLICITA' 21.370,37 8.871,70 12.498,67140,882
 68/05/300 MANIFESTAZIONI E FESTE SOCIALI 12.636,38 16.834,58 4.198,20-24,937-
 68/05/310 SPESE LEGALI 687,70 0,00 687,70100,000
 68/05/325 SPESE CELLULARI 4.354,00 6.166,51 1.812,51-29,392-
 68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR 1.272,37 2.383,02 1.110,65-46,606-
 68/05/340 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCI 3.445,55 5.951,02 2.505,47-42,101-
 68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPR 0,00 1.773,05 1.773,05-100,000-
 68/05/345 PASTI E SOGGIORNI 3.034,19 0,00 3.034,19100,000
 68/05/346 SPESE PER VIAGGI 73,80 0,00 73,80100,000
 68/05/347 COSTI PER CUCINA 3.221,54 3.231,90 10,36-0,320-
 68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE 3.975,00 5.461,96 1.486,96-27,223-
 68/05/370 COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI 893,62 1.065,18 171,56-16,106-
 68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR 11.764,47 11.070,74 693,736,266
 68/05/386 CONSULENZA SICUREZZA DEL LAVOR 1.658,00 0,00 1.658,00100,000
 68/05/390 ELABORAZ. DATI - CANONI SOFTW 515,43 873,52 358,09-40,993-
 68/05/391 SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SA 143,96 0,00 143,96100,000
 68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI 0,00 11.387,20 11.387,20-100,000-
 70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) 19.180,00 19.180,00 0,00
 70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE 1.003,09 685,48 317,6146,333
 70/10/005 CANONI DI LEASING BENI MOB. DE 906,20 906,20 0,00
 72/05/010 SALARI E STIPENDI 264.554,62 184.675,73 79.878,8943,253
 72/05/086 RIMB.IND.KM INDED.IRAP 5.267,40 3.881,35 1.386,0535,710
 72/15/005 ONERI SOCIALI INPS 64.146,28 41.588,76 22.557,5254,239
 72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL 6.209,41 5.326,96 882,4516,565
 72/20/005 TFR 14.513,36 9.626,70 4.886,6650,761
 72/20/008 TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP. 1.342,60 1.332,10 10,500,788
 74/15/010 AMM.TO DIR.DI UTIL.DELLE OP.IN 1.525,00 762,50 762,50100,000
 74/35/005 AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI 7.474,43 10.211,54 2.737,11-26,804-
 75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN. 1.129,05 2.258,10 1.129,05-50,000-
 75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. 10.894,11 10.911,33 17,22-0,157-
 75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. 733,03 910,02 176,99-19,449-
 75/25/015 AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET. 58.484,10 56.245,81 2.238,293,979
 75/25/025 AMM.TO ORD. AUTOVETTURE 375,00 187,50 187,50100,000
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 66/10/005 MATERIALE SANITARIO DISINFETT. 985,15 1.990,58 1.005,43-50,509-
 66/15/005 ATTREZZATURE INFORMATICHE<516€ 438,59 0,00 438,59100,000
 66/15/015 ATTREZZ.SANITARIE NON URGENZA 0,00 1.899,37 1.899,37-100,000-
 66/15/020 ATTREZZ.SANITARIE EMERGENZA 7.058,41 2.663,06 4.395,35165,048
 66/15/030 DIVISE E ABBIGLIAMENTO 0,00 2.590,65 2.590,65-100,000-
 66/15/035 IMPIANTI RADIO < 516 € 1.123,12 0,00 1.123,12100,000
 66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 0,00 218,37 218,37-100,000-
 66/25/010 ACQ. MATERIALE PER EMERGENZA 4.607,74 1.627,21 2.980,53183,168
 66/25/015 ACQ. MATERIALE PER ATT.PRIVATA 341,41 0,00 341,41100,000
 66/25/030 COSTI X SERVIZI PER ATT.PRIVAT 22.125,78 4.239,67 17.886,11421,875
 66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA 0,00 1.527,35 1.527,35-100,000-
 66/30/025 CANCELLERIA 2.987,67 5.045,83 2.058,16-40,789-
 66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 48.308,39 44.340,85 3.967,548,947
 66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516, 0,00 2.166,42 2.166,42-100,000-
 66/30/062 ACQUISTI CELLULARI <516 EURO 49,80 0,00 49,80100,000
 68/05/020 ALTRI COSTI MATERIALE DI SEDE 4.911,02 7.443,38 2.532,36-34,021-
 68/05/021 ALTRI COSTI DI SERVIZI DI SEDE 261,24 19,99 241,25***,000
 68/05/025 ENERGIA ELETTRICA 7.170,94 6.950,02 220,923,178
 68/05/040 GAS RISCALDAMENTO 2.601,95 2.401,27 200,688,357
 68/05/045 ACQUA 556,35 400,40 155,9538,948
 68/05/051 MANUTENZ. ATTREZZ. OFFICINA 4.033,27 0,00 4.033,27100,000
 68/05/052 MANUT. ATTREZZ. INFORMATICA 0,00 1.610,56 1.610,56-100,000-
 68/05/053 MANUTENZ. ATTREZZ. SANITARIE 0,00 1.487,79 1.487,79-100,000-
 68/05/054 MANUT. ATTREZZ. SANITARIE EMER 1.879,96 795,44 1.084,52136,342
 68/05/061 MANUTENZ. IMMOBILI SEDE 187,86 822,66 634,80-77,164-
 68/05/062 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 26.122,88 25.306,94 815,943,224
 68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI 1.735,75 1.814,85 79,10-4,358-
 68/05/082 IMMATR. E REVISIONI AUTOMEZZI 869,44 1.572,56 703,12-44,711-
 68/05/095 MANUTENZIONE AUTOMEZZI GOMME 9.077,54 5.192,62 3.884,9274,816
 68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A. 12.165,62 11.079,01 1.086,619,807
 68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE 4.622,23 4.557,20 65,031,426
 68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA 0,00 606,00 606,00-100,000-
 68/05/225 RIMBORSI SPESE MILITI 4.368,99 13.382,35 9.013,36-67,352-
 68/05/230 RIMBORSI SPESE MILITI AUSL 0,00 242,80 242,80-100,000-
 68/05/290 PUBBLICITA' 21.370,37 8.871,70 12.498,67140,882
 68/05/300 MANIFESTAZIONI E FESTE SOCIALI 12.636,38 16.834,58 4.198,20-24,937-
 68/05/310 SPESE LEGALI 687,70 0,00 687,70100,000
 68/05/325 SPESE CELLULARI 4.354,00 6.166,51 1.812,51-29,392-
 68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR 1.272,37 2.383,02 1.110,65-46,606-
 68/05/340 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCI 3.445,55 5.951,02 2.505,47-42,101-
 68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPR 0,00 1.773,05 1.773,05-100,000-
 68/05/345 PASTI E SOGGIORNI 3.034,19 0,00 3.034,19100,000
 68/05/346 SPESE PER VIAGGI 73,80 0,00 73,80100,000
 68/05/347 COSTI PER CUCINA 3.221,54 3.231,90 10,36-0,320-
 68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE 3.975,00 5.461,96 1.486,96-27,223-
 68/05/370 COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI 893,62 1.065,18 171,56-16,106-
 68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR 11.764,47 11.070,74 693,736,266
 68/05/386 CONSULENZA SICUREZZA DEL LAVOR 1.658,00 0,00 1.658,00100,000
 68/05/390 ELABORAZ. DATI - CANONI SOFTW 515,43 873,52 358,09-40,993-
 68/05/391 SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SA 143,96 0,00 143,96100,000
 68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI 0,00 11.387,20 11.387,20-100,000-
 70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) 19.180,00 19.180,00 0,00
 70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE 1.003,09 685,48 317,6146,333
 70/10/005 CANONI DI LEASING BENI MOB. DE 906,20 906,20 0,00
 72/05/010 SALARI E STIPENDI 264.554,62 184.675,73 79.878,8943,253
 72/05/086 RIMB.IND.KM INDED.IRAP 5.267,40 3.881,35 1.386,0535,710
 72/15/005 ONERI SOCIALI INPS 64.146,28 41.588,76 22.557,5254,239
 72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL 6.209,41 5.326,96 882,4516,565
 72/20/005 TFR 14.513,36 9.626,70 4.886,6650,761
 72/20/008 TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP. 1.342,60 1.332,10 10,500,788
 74/15/010 AMM.TO DIR.DI UTIL.DELLE OP.IN 1.525,00 762,50 762,50100,000
 74/35/005 AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI 7.474,43 10.211,54 2.737,11-26,804-
 75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN. 1.129,05 2.258,10 1.129,05-50,000-
 75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. 10.894,11 10.911,33 17,22-0,157-
 75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. 733,03 910,02 176,99-19,449-
 75/25/015 AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET. 58.484,10 56.245,81 2.238,293,979
 75/25/025 AMM.TO ORD. AUTOVETTURE 375,00 187,50 187,50100,000
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 66/10/005 MATERIALE SANITARIO DISINFETT. 985,15 1.990,58 1.005,43-50,509-
 66/15/005 ATTREZZATURE INFORMATICHE<516€ 438,59 0,00 438,59100,000
 66/15/015 ATTREZZ.SANITARIE NON URGENZA 0,00 1.899,37 1.899,37-100,000-
 66/15/020 ATTREZZ.SANITARIE EMERGENZA 7.058,41 2.663,06 4.395,35165,048
 66/15/030 DIVISE E ABBIGLIAMENTO 0,00 2.590,65 2.590,65-100,000-
 66/15/035 IMPIANTI RADIO < 516 € 1.123,12 0,00 1.123,12100,000
 66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 0,00 218,37 218,37-100,000-
 66/25/010 ACQ. MATERIALE PER EMERGENZA 4.607,74 1.627,21 2.980,53183,168
 66/25/015 ACQ. MATERIALE PER ATT.PRIVATA 341,41 0,00 341,41100,000
 66/25/030 COSTI X SERVIZI PER ATT.PRIVAT 22.125,78 4.239,67 17.886,11421,875
 66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA 0,00 1.527,35 1.527,35-100,000-
 66/30/025 CANCELLERIA 2.987,67 5.045,83 2.058,16-40,789-
 66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 48.308,39 44.340,85 3.967,548,947
 66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516, 0,00 2.166,42 2.166,42-100,000-
 66/30/062 ACQUISTI CELLULARI <516 EURO 49,80 0,00 49,80100,000
 68/05/020 ALTRI COSTI MATERIALE DI SEDE 4.911,02 7.443,38 2.532,36-34,021-
 68/05/021 ALTRI COSTI DI SERVIZI DI SEDE 261,24 19,99 241,25***,000
 68/05/025 ENERGIA ELETTRICA 7.170,94 6.950,02 220,923,178
 68/05/040 GAS RISCALDAMENTO 2.601,95 2.401,27 200,688,357
 68/05/045 ACQUA 556,35 400,40 155,9538,948
 68/05/051 MANUTENZ. ATTREZZ. OFFICINA 4.033,27 0,00 4.033,27100,000
 68/05/052 MANUT. ATTREZZ. INFORMATICA 0,00 1.610,56 1.610,56-100,000-
 68/05/053 MANUTENZ. ATTREZZ. SANITARIE 0,00 1.487,79 1.487,79-100,000-
 68/05/054 MANUT. ATTREZZ. SANITARIE EMER 1.879,96 795,44 1.084,52136,342
 68/05/061 MANUTENZ. IMMOBILI SEDE 187,86 822,66 634,80-77,164-
 68/05/062 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 26.122,88 25.306,94 815,943,224
 68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI 1.735,75 1.814,85 79,10-4,358-
 68/05/082 IMMATR. E REVISIONI AUTOMEZZI 869,44 1.572,56 703,12-44,711-
 68/05/095 MANUTENZIONE AUTOMEZZI GOMME 9.077,54 5.192,62 3.884,9274,816
 68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A. 12.165,62 11.079,01 1.086,619,807
 68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE 4.622,23 4.557,20 65,031,426
 68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA 0,00 606,00 606,00-100,000-
 68/05/225 RIMBORSI SPESE MILITI 4.368,99 13.382,35 9.013,36-67,352-
 68/05/230 RIMBORSI SPESE MILITI AUSL 0,00 242,80 242,80-100,000-
 68/05/290 PUBBLICITA' 21.370,37 8.871,70 12.498,67140,882
 68/05/300 MANIFESTAZIONI E FESTE SOCIALI 12.636,38 16.834,58 4.198,20-24,937-
 68/05/310 SPESE LEGALI 687,70 0,00 687,70100,000
 68/05/325 SPESE CELLULARI 4.354,00 6.166,51 1.812,51-29,392-
 68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR 1.272,37 2.383,02 1.110,65-46,606-
 68/05/340 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCI 3.445,55 5.951,02 2.505,47-42,101-
 68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPR 0,00 1.773,05 1.773,05-100,000-
 68/05/345 PASTI E SOGGIORNI 3.034,19 0,00 3.034,19100,000
 68/05/346 SPESE PER VIAGGI 73,80 0,00 73,80100,000
 68/05/347 COSTI PER CUCINA 3.221,54 3.231,90 10,36-0,320-
 68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE 3.975,00 5.461,96 1.486,96-27,223-
 68/05/370 COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI 893,62 1.065,18 171,56-16,106-
 68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR 11.764,47 11.070,74 693,736,266
 68/05/386 CONSULENZA SICUREZZA DEL LAVOR 1.658,00 0,00 1.658,00100,000
 68/05/390 ELABORAZ. DATI - CANONI SOFTW 515,43 873,52 358,09-40,993-
 68/05/391 SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SA 143,96 0,00 143,96100,000
 68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI 0,00 11.387,20 11.387,20-100,000-
 70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) 19.180,00 19.180,00 0,00
 70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE 1.003,09 685,48 317,6146,333
 70/10/005 CANONI DI LEASING BENI MOB. DE 906,20 906,20 0,00
 72/05/010 SALARI E STIPENDI 264.554,62 184.675,73 79.878,8943,253
 72/05/086 RIMB.IND.KM INDED.IRAP 5.267,40 3.881,35 1.386,0535,710
 72/15/005 ONERI SOCIALI INPS 64.146,28 41.588,76 22.557,5254,239
 72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL 6.209,41 5.326,96 882,4516,565
 72/20/005 TFR 14.513,36 9.626,70 4.886,6650,761
 72/20/008 TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP. 1.342,60 1.332,10 10,500,788
 74/15/010 AMM.TO DIR.DI UTIL.DELLE OP.IN 1.525,00 762,50 762,50100,000
 74/35/005 AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI 7.474,43 10.211,54 2.737,11-26,804-
 75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN. 1.129,05 2.258,10 1.129,05-50,000-
 75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. 10.894,11 10.911,33 17,22-0,157-
 75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. 733,03 910,02 176,99-19,449-
 75/25/015 AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET. 58.484,10 56.245,81 2.238,293,979
 75/25/025 AMM.TO ORD. AUTOVETTURE 375,00 187,50 187,50100,000
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 75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO 796,14 621,14 175,0028,174
 75/30/060 AMM.TO ORD. BIANCHERIA 18.495,68 15.665,88 2.829,8018,063
 82/15/190 ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI 0,00 40.000,00 40.000,00-100,000-
 84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO 710,70 6,00 704,70***,000
 84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOL 2.177,82 0,00 2.177,82100,000
 84/10/010 QUOTE ASSOCIATIVE 12.547,39 10.105,59 2.441,8024,162
 84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI 465,40 463,50 1,900,409
 84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI 339,25 50,20 289,05575,796
 84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED 5.570,32 0,00 5.570,32100,000
 84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBI 831,79 7.005,59 6.173,80-88,126-
 84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 74,49 228,27 153,78-67,367-
 84/10/094 EROG. LIBERALI DEDUCIBILI 10.027,51 3.517,00 6.510,51185,115
 84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. 56,47 21,96 34,51157,149
 84/10/192 ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.I 4.334,28 1.747,83 2.586,45147,980
 88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.O 33,97 0,00 33,97100,000
 88/20/015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 1.377,21 2.002,22 625,01-31,215-
 88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. 269,99 269,99 0,00
 96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO 8.661,00 6.053,00 2.608,0043,086

 *** TOTALE COSTI 762.144,57 665.513,83 96.630,7414,519

** RICAVI E PROFITTI

 58/05/005 SERVISI AUSL - EMERGENZA 278.163,01 256.887,80 21.275,218,281
 58/05/010 SERVIZI AUSL - NON URGENZA 231.846,18 133.704,97 98.141,2173,401
 58/05/015 SERVIZI TRASP. PRIVATI - C.MON 188.177,43 186.007,79 2.169,641,166
 58/05/110 DONAZIONI 46.803,97 52.133,21 5.329,24-10,222-
 58/05/111 TESSERAMENTO 3.565,00 2.410,00 1.155,0047,925
 58/05/120 ALTRI PROVENTI E RICAVI 8.912,18 14.277,16 5.364,98-37,577-
 58/05/125 DONAZIONI PER NUOVA SEDE 8.032,00 28.498,50 20.466,50-71,816-
 58/05/210 CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE 30.814,07 24.918,43 5.895,6423,659
 58/10/015 SERVIZI TRASP. PRIVATI - VETTO 872,00 2.464,00 1.592,00-64,610-
 64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. 65,37 46,77 18,6039,769
 64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIV 0,00 1.075,13 1.075,13-100,000-
 64/05/512 RIMBORSI ASSICURATIVI 4.870,00 800,00 4.070,00508,750
 64/15/025 CONTRIBUTI C/IMPIANTI 17.432,90 12.360,03 5.072,8741,042
 87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 39,81 28,87 10,9437,894

 *** TOTALE RICAVI 819.593,92 715.612,66 103.981,2614,530

 **** RISULTATO DI ESERCIZIO 57.449,35 50.098,83 7.350,5214,672

 ***** TOTALE A PAREGGIO 762.144,57 665.513,83 96.630,7414,519

 Elaborato da : STUDIO CANOVI SRL
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** COSTI, SPESE E PERDITE

 75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO 796,14 621,14 175,0028,174
 75/30/060 AMM.TO ORD. BIANCHERIA 18.495,68 15.665,88 2.829,8018,063
 82/15/190 ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI 0,00 40.000,00 40.000,00-100,000-
 84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO 710,70 6,00 704,70***,000
 84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOL 2.177,82 0,00 2.177,82100,000
 84/10/010 QUOTE ASSOCIATIVE 12.547,39 10.105,59 2.441,8024,162
 84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI 465,40 463,50 1,900,409
 84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI 339,25 50,20 289,05575,796
 84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED 5.570,32 0,00 5.570,32100,000
 84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBI 831,79 7.005,59 6.173,80-88,126-
 84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 74,49 228,27 153,78-67,367-
 84/10/094 EROG. LIBERALI DEDUCIBILI 10.027,51 3.517,00 6.510,51185,115
 84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. 56,47 21,96 34,51157,149
 84/10/192 ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.I 4.334,28 1.747,83 2.586,45147,980
 88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.O 33,97 0,00 33,97100,000
 88/20/015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 1.377,21 2.002,22 625,01-31,215-
 88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. 269,99 269,99 0,00
 96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO 8.661,00 6.053,00 2.608,0043,086

 *** TOTALE COSTI 762.144,57 665.513,83 96.630,7414,519

** RICAVI E PROFITTI

 58/05/005 SERVISI AUSL - EMERGENZA 278.163,01 256.887,80 21.275,218,281
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