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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:

IDENTITÀ
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.

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

INCLUSIVITÀ 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.

VERIFICABILITÀ
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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PREFAZIONE DR. FABRIZIO PREGLIASCO

Ai Volontari e agli Amici 
2020 un anno che non ci 
dimenticheremo, raccogliere le storie 
i numeri le tante attività svolte per 
far fronte ai bisogni della comunità 
evidenziano la forza, la dimensione ma 
soprattutto il valore delle persone che 
compongono la Croce Verde Castelnovo 
ne’ Monti - Vetto. Costruire un bilancio 
sociale attesta l’operosità nel tempo, 
è testimonianza di valori vissuti, è un 
momento propulsivo per reinterpretare 
un cammino percorso, è un’occasione di 
riflessione e di rilancio. 

Il lavoro svolto nel 2020, di grande 
soddisfazione, conseguito grazie 
all’impegno di moltissime persone che, 
con generosità e dedizione, dimostra 
come la Croce Verde Castelnovo ne’ 
Monti - Vetto sia un esempio tangibile 
dei valori che devono ispirare le 
associazioni appartenenti ad ANPAS.
Una prova evidente del radicamento 
nella comunità e del riconoscimento 
dell’importanza dell’Associazione è stato 
l’aiuto dimostrato da tante persone ed 
enti per la realizzazione della nuova sede 
prima di questo annus horribilis che ha 
permesso di avere un luogo operativo 
per rispondere al meglio all’emergenza 
determinata dalla pandemia COVID-19.
Questa situazione ci ha permesso, a 
Castelnovo ne’ Monti, ma in tutta Italia 
di ripercorrere l’esperienza dei nostri 
trisnonni/bisnonni che hanno fondato le 

prime pubbliche assistenze inventando 
attività per lenire le sofferenze delle 
comunità che in quel tempo non avevano 
risposte.

Nella storia della Pubblica Assistenza 
Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto 
si riconoscono i valori di riferimento di 
ANPAS: uguaglianza, fraternità e libertà. 
Sono questi tre valori a caratterizzare 
l’identità di un’associazione che si 
riconosce nel nostro Movimento e a 
tradursi attraverso la partecipazione 
sociale in un più completo e complesso 
sistema etico. Laicità, democrazia, 
gratuità, universalità, mutualità e 
volontariato distinguono l’agire delle 
associate ad ANPAS e traducono nel 
quotidiano i suoi valori fondamentali: 
ognuno di essi preso singolarmente ha 
un valore etico e morale insostituibile 
per un’associazione di volontariato ma 
solo se interpretato insieme con gli 
altri dà il senso di cosa è ANPAS. I valori 
sono trasversali all’intero Movimento e 
rappresentano il “filo rosso” che unisce 
e che permette di conoscersi e di 
riconoscersi.

Le Pubbliche assistenze non sono mai 
state supplenti dello Stato, ma l’hanno 
anticipato. Questo è ciò cui oggi siamo 
ancora chiamati. Per farlo, abbiamo 
bisogno di stabilire la prospettiva in cui 
vogliamo inquadrare il nostro lavoro 
e il nostro pensiero nei prossimi mesi 

e anni, tenendo conto della situazione 
attuale di crisi e delle possibilità 
che ci pone di fronte, ma anche del 
sistema di regole in cui siamo inseriti 
e che possiamo –e forse dobbiamo– 
contribuire a riscrivere nell’ottica di un 
benessere generale che ci sta a cuore e 
che cerchiamo di perseguire.

Grazie davvero a tutti gli Amici di Croce 
Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto! 
Buona Strada!

Fabrizio Pregliasco
Presidente Nazionale ANPAS
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PREFAZIONE DOTT.SSA CRISTINA MARCHESI

Il 2020 è stato un anno impegnativo. 
Molto impegnativo per tutti e in 
particolare per il sistema sanitario. 
Sconvolta la normale programmazione 
delle attività, rivoluzionata anche 
strutturalmente la rete ospedaliera, re-
indirizzata l’intera attività territoriale, 
sconvolte le normali relazioni fra enti, 
organizzazioni, reparti e persino fra le 
singole persone. 
L’impatto dell’emergenza pandemica 
è stato brutale; abbiamo vissuto tutti 
momenti in cui la domanda che da 
timore recondito progressivamente si 
è fatta strada fino a rendersi esplicita è 
stata: “ce la faremo?”. 
In questo clima, le doti di flessibilità, 
adattabilità, capacità di sacrificio, 
accettazione razionale del rischio hanno 
fatto la differenza. 

Conoscevamo già assai bene la 
galassia “Volontariato Sanitario” quale 
depositaria di valori importanti di 
solidarietà, attitudine al sacrificio, 
resilienza, ma la risposta che le “Croci” 
del nostro territorio hanno fornito anche 
nel momento di massima incertezza, 
quando la carenza di conoscenze 
specifiche ha costretto noi e il mondo 
intero a “inseguire” l’evolvere della 
situazione, è stata decisamente 
superiore alle attese.
Superiore alle attese non solo nei 
numeri (abbiamo contato fino a 19 mezzi 
aggiuntivi rispetto allo standard!), ma 

soprattutto nello spirito di altruismo 
(un altruismo consapevole dei rischi), 
nell’adesione alle indicazioni aziendali 
su comportamenti individuali e 
interazione con utenza e professionisti, 
e, di fondamentale importanza, nel 
porsi come punto di riferimento per la 
popolazione, rinsaldando così il legame 
con la comunità di cui sono espressione. 
Da rimarcare, poi, la disponibilità ad 
andare oltre la propria mission, fornendo 
una risposta anche a esigenze “nuove”, 
dettate dal continuo mutare della 
situazione.
Tutto questo risulta ancor più notevole 
quando è “messo a terra” in una realtà 
come quella montana. 
Un territorio caratterizzato da 
oggettive difficoltà orografiche e una 
popolazione dispersa, dove il riuscire a 
coagulare intorno a una Associazione di 
Volontariato Sanitario le risorse umane 
sufficienti per rispondere alle richieste 
avanzate da AUSL e persino andare oltre, 
con una serie di iniziative autonome 
rivolte alla crescente platea dei fragili 
(sempre più in difficoltà nei confronti dei 
cambiamenti della quotidianità imposti 
dalla necessità di arginare i contagi), è 
indice di grande vitalità. 
La Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - 
Vetto ne è un esempio paradigmatico.

I volumi di attività e le loro 
diversificazioni, riportati nel Bilancio 
Sociale di un anno difficile quale il 

2020, stanno a testimoniare la capacità 
reattiva e l’abnegazione del  Volontariato 
Sanitario che si riconosce nella Vostra 
Associazione, che non si è ritirata di 
fronte alle difficoltà crescenti, ma al 
contrario è sempre riuscita a dare una 
risposta di qualità, trovando nuove 
motivazioni ed energie anche quando 
queste sembravano esaurite. 

L’emergenza non si è ancora conclusa, 
ma siamo confidenti nel risultato finale, 
anche perché abbiamo avuto la prova 
che il Sistema Sanitario Pubblico può 
fare affidamento su partner della Vostra 
caratura, indispensabili trait d’union 
con la società civile nella realizzazione 
di quel modello di sanità solidale che da 
sempre caratterizza il nostro territorio.

Cristina Marchesi
Direttore Sanitario AUSL Reggio Emilia
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LETTERA DEL PRESIDENTE IACOPO FIORENTINI

Un anno straordinario, in cui abbiamo 
dato risposte straordinarie

Care amiche e cari amici,
quando si presenta un bilancio sociale, 
abitualmente si mettono in luce lo stato 
di salute di un’associazione, le sue 
radici, le basi solide, il lavoro svolto 
nell’ultimo anno. 
Lo faremo ovviamente in questa 
pubblicazione, ma non possiamo 
nasconderci che l’ultimo anno non può 
rientrare in un ambito di “normalità”. 

La prima tentazione potrebbe essere 
quella di dimenticarlo, voltare pagina 
e andare avanti come se non ci fosse 
stato. Ma oltre che impossibile, non 
sarebbe nemmeno giusto farlo. 
Sicuramente ora dobbiamo tutti 
guardare avanti, costruire il futuro: la 
campagna vaccinale procede, i contagi 
sembrano calare, la pandemia alla 
fine verrà sconfitta e potremo (presto) 
tornare a vedere i sorrisi ora nascosti 
dietro le mascherine, e abbracciarci 
senza paura.

Noi di Croce Verde però, vorremmo 
riuscire a trasmettervi l’entità e il valore 
del lavoro che siamo riusciti a portare 
avanti dai primi mesi del 2020 ad oggi, 
grazie all’impegno incondizionato e 
commovente, portato avanti anche 
a rischio di contagiarsi, da parte di 
Volontari, Collaboratori, il Consiglio 

Direttivo, grazie anche al sostegno 
costante dei donatori e della comunità 
che ci hanno sempre messo nelle 
condizioni di operare al meglio. 

È stato davvero uno sforzo immane, 
ma siamo riusciti a fare qualcosa di 
fondamentale, che davvero rimarrà nella 
storia, portando un aiuto quotidiano, 
h24, alle persone di un territorio vasto 
e complesso che hanno affrontato 
un’emergenza senza precedenti. Nelle 
prossime pagine troverete i dettagli, le 
cifre che rendono più comprensibile e 
tangibile il lavoro svolto, ma ne anticipo 
almeno una: quasi 88.000 ore di attività 
Croce Verde a favore di chi ha avuto 
bisogno. 

Non posso che ringraziare tutti, con il 
massimo della gratitudine di cui sono 
capace, in primis i nostri 348 volontari 
che rappresentano un patrimonio 
inestimabile, non solo per la Pubblica 
Assistenza ma per tutta la comunità.

Ora, dicevo, guardiamo al futuro: ma 
quale futuro costruiremo? 
Non possiamo pensare che questa 
pandemia non ci abbia cambiati e che 
tutto tornerà esattamente come prima.

Il futuro di Croce Verde sarà quindi 
impostato verso un’attenzione ancora 
maggiore a chi ha sofferto per le 
conseguenze di quest’ultimo anno, non 

solo in termini sanitari ma anche socio-
economici. Il mondo è cambiato, e così 
le richieste di servizi che sarà chiamata 
a svolgere Croce Verde. Vogliamo 
continuare ad essere assiduamente 
presenti prima di tutto per chi ha più 
bisogno. 

Lo faremo anche attraverso il sostegno 
e la collaborazione con le Istituzioni, 
sostegno che non è mai venuto meno in 
questi mesi e del quale sono, di nuovo, 
estremamente grato. 
La collaborazione su più livelli è 
del resto indispensabile per dare 
risposte adeguate in un contesto 
straordinariamente complesso.

Lo faremo continuando a impegnarci 
al massimo, con tutte le nostre forze, 
con tutti i nostri mezzi e strumenti. In 
questo senso devo dire che è stata una 
grande fortuna, per tutti, poter contare 
nell’ultimo anno sulla nuova sede di via 
dei Partigiani: a volte non è semplice 
farlo capire, ma poter contare su spazi 
adeguati, ricoveri per i mezzi, una 
dotazione tecnica e strumentale di alto 
livello, sono una base essenziale per 
svolgere un servizio che sia, anch’esso, 
di alto livello. 

Lo stiamo facendo, e ne sono 
estremamente orgoglioso. E con 
me sono in tanti a poter sentire 
e manifestare questo orgoglio: 

Croce Verde opera e cresce solo in 
stretto rapporto con la comunità, quasi 
di simbiosi, come una pianta che ha 
bisogno di acqua e sole per crescere, e 
in cambio rilascia ossigeno.

Iacopo Fiorentini
Presidente della P.A. Croce Verde di 
Castelnovo ne’ Monti e Vetto
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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.
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”.
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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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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 sempre con 
l’intenzione di offrire un servizio migliore 
e coprire l’intero territorio dei due 
comuni di Castelnovo ne’ Monti e Vetto 
24 ore su 24.

A oggi, anno 2020, i volontari che si 
riconoscono in questa Associazione 
sono 348, i collaboratori sono 21.

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 socio sanitaria.

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: 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. È 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 
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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 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’AUSL 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.
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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, Ducato; il Near 6 - Ducato; Il Near 
7 - Ducato; il Near 9 - Ducato; Il Near 1 
- Subaru; il Near 2 - Subaru; il Near 4 - 
un primo esperimento di automedica; 
il Near 5 - 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.

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 una 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). La filosofia 
che detta il percorso della P.A. Croce 
Verde non cambiò e il programma di 
sviluppo rimase. 
Siamo ai giorni nostri: “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.
L’ultimo grande passo della P.A. Croce 
Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto è 
stato la costruzione di una nuova sede, 
non solamente sua, ma all’interno della 
quale trovano posto diverse Associazioni 
della montagna.
La nuova sede è stata chiamata Casa 
Croce Verde.
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I VALORI LA MISSIONE LE FINALITÀ

La P. A. 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.

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.

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.
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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.
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.

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.
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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.
“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.
È 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.

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 volontari attivi che, siamo sicuri, 
avrebbero dato 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” tutti uniti da una grande amicizia 
che trova il collante nella solidarietà.
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LE TESTIMONIANZE DEL CONSIGLIO

Iacopo Fiorentini, Presidente
“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!”

Gabriele Bizzarri, Vice Presidente 
vicario
“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.”

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.”

Stefano Scroglieri, Consigliere
“Una delle più grandi risorse della mia 
vita è, senza ombra di dubbio, la Croce 
Verde di Castelnovo né Monti - Vetto. 
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 - 
Vetto.”

Pignedoli Andrea, Consigliere
“Per me Croce Verde è impegno, 
sacrificio, gioia, tristezza, famiglia 
unione, persone, risate, pianti, comunità, 
amare le diversità altrui.
Il volontariato per me è donare il proprio 
tempo a chi ne ha bisogno, ricevere un 
sorriso che ti riempie di gioia quando 
meno te lo aspetti.”

Fioroni Emanuele, Consigliere
“Per me la Croce Verde è come essere in 
una grande casa con una grande famiglia 
e il volontariato è il riuscire anche solo 
con un piccolo gesto a rendere felice una 
persona.”

Gianluca Favali, Consigliere
“Croce Verde è comunità e famiglia. 
È l’estensione della mia, della nostra 
famiglia, praticamente è la famiglia di 
tutti. Famiglia dove ci si incontra, ci si 
scontra e si cerca insieme di risolvere le 
problematiche e di rispettare le esigenze 
di tutti.
Volontariato per me è un dovere morale 
che dobbiamo avere per i nostri genitori, 
per i nostri nonni, che hanno costruito e 
ci hanno lasciato, con fatica e rinunce, la 
società in cui abbiamo vissuto e stiamo 
vivendo. È un esempio di impegno di 
comunità per migliorare e assicurare 
un futuro migliore e più equo, dove tutti 
possono avere pari opportunità. 
Nessuno si salva da solo, ma insieme ci 
possiamo salvare tutti.”

Michele Bertolani, Vice Presidente
“Croce Verde per me è un posto dove puoi 
trovare tanta gente, ti puoi confrontare e 
se hai bisogno, lì c’è sempre qualcuno, a 
qualsiasi orario. Il volontariato per me è 
far del bene agli altri donando un po’ del 
proprio tempo. Potremmo dedicare il 
nostro tempo a noi stessi o ad altre cose, 
invece lo mettiamo a disposizione degli 
altri per farli stare meglio. Come diretta 
conseguenza, stai meglio anche tu!”
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AREE DI INTERVENTO

CASTELNOVO NE’ MONTI

INTERO COMUNE

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

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

PUBBLICHE
AMMINISTRAZ.

COLLABORATORI

AUSL

SCUOLE

TERZO
SETTORE

CITTADINI

AZIENDE

ANPAS

VOLONTARI

PROTEZIONE
CIVILE

FORZE
DELL’ORDINE

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: 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 
Iacopo 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
• Gabriele Bizzarri - Vice Pres. vicario
• Michele Bertolani - Vice Presidente 
• Stefano Scroglieri - Consigliere
• Walter Davoli - Consigliere
• Andrea Pignedoli - Consigliere
• Gianluca Favali - Consigliere
• Emanuele Fioroni (sez. Vetto)

Se una 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 & Direttore Sanitario
Sauro Capanni - Presidente Onorario.

In ogni Consiglio 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:
Giuliano Cherubini - Probiviro
Valterino Malagoli - Probiviro
Giordano Simonelli - Probiviro

Abbiamo introdotto anche la figura 
dell’Organo di Controllo come previsto 
dalla nuova riforma del terzo settore:
Dott. Gabriele Crotti
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IACOPO FIORENTINI
Presidente, Affari Generali, 

Formazione, Raccolta Fondi, 
Vice Presidente ANPAS 

Regionale dal 2017. 
Iscritto alla Croce Verde di 

Castelnovo né Monti - Vetto dal 
2001, Consigliere dal 2004 e 

Presidente dal 2007.

GABRIELE BIZZARRI
Vice Presidente vicario, 

referente Protezione Civile, 
responsabile del materiale 
sanitario, comunicazioni.

Volontario Croce Verde 
Castelnovo né Monti - Vetto

dal 2015 ed eletto Consigliere
nel 2017.

GIANLUCA FAVALI
Consigliere dal 2020.
Volontario Croce Verde 
Castelnovo né Monti - Vetto
dal 2003.
Gestione eventi, Raccolte fondi 
e Manifestazioni.

MICHELE BERTOLANI
Vice Presidente.

Volontario Croce Verde 
Castelnovo né Monti - Vetto 

da quattro anni, subentrato a 
Giugno del 2018.

Responsabile dei Volontari.

STEFANO SCROGLIERI
Responsabile parco automezzi.

Iscritto alla Croce Verde
di Castelnovo né Monti - Vetto 

dal 2003.
Consigliere dal 2007.

EMANUELE FIORONI
Consigliere dal 2020.

Volontario Croce Verde 
Castelnovo né Monti - Vetto

dal 2008.
Responsabile della sezione 

di Vetto e della gestione 
Automedica.

CONSIGLIO DIRETTIVO MANDATO 2020-2024

WALTER DAVOLI
Tesoriere e segretario. Iscritto 

alla Croce Verde di Castelnovo né 
Monti - Vetto dal giugno 2010 e 

Consigliere dal 2014.

ANDREA PIGNEDOLI
Volontario dal 2015.

Consigliere dal 2020.
Referente della Sede

e del materiale.
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ATTIVITÁ DEL CONSIGLIO

COLLABORAZIONI

25 RIUNIONI GRUPPI LAVORO
(MATERIALE SANITARIO, SEDE, FORMAZIONE, 
EVENTI, AUTISTI, COLLABORATORI)

1 ASSEMBLEA

12 INCONTRI ANPAS

24 INCONTRI PUBBLICI

7 INCONTRI AUSL

61 PARTECIPAZIONI ISTITUZIONALI

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

9 DIREZIONI/CONSIGLI

INCONTRI TOTALI

139
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Essere volontario Anpas vuol dire 
partecipare alla costruzione di una 
società più giusta e solidale. I volontari 
svolgono un ruolo fondamentale 
nell’opera di informazione e di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
e nella diffusione di una cultura della 
pace e della prevenzione per la tutela del 
territorio. 

Essere volontaria/o di una pubblica 
assistenza Anpas vuol dire impegnarsi 
ogni giorno per l’uguaglianza, la libertà, 
la fraternità, la gratuità, la solidarietà, la 
mutualità e la democrazia, impegnarsi 
per i diritti umani e civili sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dei diritti 
universalmente riconosciuti dell’essere 
umano. 

Essere volontario di una pubblica 
assistenza Anpas ha un significato 
che cambia ogni giorno, in tutta Italia, 
da oltre centocinquant’anni. Vuol 
dire essere parte della più grande 
associazione di volontariato laica d’Italia.

Nel corso del 2020 i nuovi ingressi sono 
stati 25, mentre 20 volontari hanno 
presentato le dimissioni in quanto non 
prestano più servizio nell’Associazione 
per motivi personali o famigliari.

Non dimentichiamo mai che il vero 
potere è il servizio. Bisogna custodire 
la gente, aver cura di ogni persona, con 
amore, specialmente dei bambini, dei 
vecchi, di coloro che sono più fragili 
e che spesso sono nella periferia del 
nostro cuore.
(Papa Francesco)

0-18 ANNI= 17

18-30 ANNI= 102

30-45 ANNI= 57

45-60 ANNI= 82

60+ ANNI= 86

137

211

ETÀ MEDIA ANNI

44

348
VOLONTARI
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I VOLONTARI - DIVISIONE COMPITI

TRASPORTI ORDINARI/SOCIALI EMERGENZA/AUTOMEDICA/AUTO INFERMIERISTICA

CINOFILI INFERMIERI

MEDICI

F

F F

F

M

M M

M

6980

59 118 F

M

2

1

4

2

3

1

68,3%

31,7%

EMERGENZA 35.040 ORE

ORE VOLONTARIE 59.845

2° MACCHINA EMERGENZA 17.520 ORE

ORE COLLABORATORI 27.796

AUTO INFERMIERISTICA 8.760 ORE

AUTOMEDICA 2.016 ORE

DIALISI 802 ORE

CENTRALE TRASPORTI REGGIO EMILIA 8.640 ORE

PULMINO 3.660 ORE

TRASPORTI 5.172 ORE

ASSISTENZA MANIFESTAZIONI 241 ORE

TAMPONI COVID 4.800 ORE

AMBULANZA COVID 990 ORE

ORE
VOLONTARIE

59.845

TOTALE ORE 2020

MEDIA MENSILE: 7.303
87.641
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I COLLABORATORI

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 21 persone, di cui 6 sono 

inserimenti legati a progetti sociali in 
collaborazione con i servizi sociali.
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.

106

4

1

18-30 ANNI

30-45 ANNI

45-60 ANNI

60+ ANNI

10

11

21
COLLABORATORI

I COLLABORATORI - DIVISIONE COMPITI

TEMPO DETERMINATO FULL TIME TEMPO DETERMINATO PART TIME

TEMPO INDETERMINATO PART TIME

TEMPO INDETERMINATO FULL TIME
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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 2020 è stata acquistata 1 ambulanza 
grazie alle donazioni ricevute durante 
l’emergenza Covid-19. 
In più abbiamo acquistato 1 ambulanza 
da emergenza per il trasporto dei 
pazienti Covid, 1 Fiat Panda per i Servizi 
Sociali e 1 Furgone per trasporto sociale.

Le spese di gestione e manutenzione, sia 
ordinaria che straordinaria, diventano 
una voce importante nel bilancio 
dell’Associazione.
Nell’anno 2020 le spese di manutenzione 
ammontano complessivamente a 
Euro 33.903,75. 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 29 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 attraverso il loro 
numero identificativo.

NELL’ANNO 2020
LE SPESE DI

MANUTENZIONE
AMMONTANO

COMPLESSIVAMENTE 
A EURO 33.903,75
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AMBULANZE

VICTOR 70
FIAT Ducato - Ambulanza Trasporti

VICTOR 80
VolksWagen - Ambulanza Emergenza 2

VICTOR 84
VolksWagen
Ambulanza Emergenza 1

VICTOR 86
VolksWagen
Ambulanza Emergenza

VICTOR 88
Fiat Ducato - Ambulanza Emergenza

VICTOR 90
Fiat Ducato 4x4
Ambulanza
Emergenza

VICTOR 92
Fiat Ducato
Trasporto Covid

VICTOR 94
Peugeot

Ambulanza Emergenza

VICTOR 82
VolksWagen - Ambulanza Neonatale

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
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PULMINI E AUTO SOCIALI

VICTOR 63
Fiat Doblò - Trasporto disabili

VICTOR 75
Fiat Ducato - Pulmino trasporto disabili

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 83
Suzuki SX4 - Servizi Sociali

VICTOR 95
Fiat Ducato - Pulmino Disabili

VICTOR 99
Fiat Panda - Servizi Sociali

VICTOR 103
Fiat Doblò
Trasporti sociali anziani e disabili

VICTOR 105
Ford Custom

Pulmino trasporto disabili

VICTOR 107
Fiat Panda - Servizi Sociali

VICTOR 109
Fiat Panda - Servizi Sociali

VICTOR 113
Fiat Scudo - Servizi Sociali

VICTOR 97
Fiat Punto GPL - Servizi Sociali
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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 
2020 racconta che nel corso dell’anno 
la Croce Verde di Castelnovo né Monti - 
Vetto ha effettuato 16.853 servizi, con 
una media giornaliera di 46. 
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:

AUTOMEDICA/AUTOINFERMIERISTICA
KM 29.434

AMBULANZE/MEZZI SPECIALI
KM 177.455

AUTO/PULMINI
KM 194.637

TOTALI 401.526
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Non è facile raccontare le emozioni che 
noi Volontari vivemmo alla notizia che 
portò il Presidente in un giorno di inizio 
primavera a comunicarci, in maniera del 
tutto informale: “costruiamo una nuova 
sede!”
Sembra trascorso tanto tempo, ma non 
sono nemmeno tre gli anni passati. 

I Volontari di turno in quella giornata 
erano, come al solito, una trentina 
e quella piccola stanza faticava a 
contenerli tutti. Molti di noi pensarono 
a un progetto destinato poi a essere 
dimenticato nel corso degli anni.
In effetti nulla era razionale.
Innanzi tutto i soldi. Oltre un milione 
da trovare che, tradotto in lirette, per 
coloro che ancora fanno i conti con la 
vecchia moneta, fa oltre due miliardi. 
Dove li avremmo trovati? Chi avrebbe 
fornito le garanzie necessarie? Domande 
alle quali si doveva dare una risposta. 
Poi l’allocazione: dove trovare il terreno? 
Insomma, tutti accolsero la notizia 
come una sparata del Presidente senza 
credere molto a un futuro. Intanto si 
continuò a vivere come sardine in una 
scatola che, in fondo, non era nemmeno 
tanto larga. 

Come speso accade, durante una cena 
al Capolinea alla quale era presente 
anche il Sindaco Bini, Iacopo propose 
nuovamente l’idea e la sorpresa fu che 
il Sindaco assieme ad alcuni Assessori 
presenti sposarono immediatamente il 
progetto dichiarandosi disponibili a ogni 
soluzione possibile sull’area, rimasta 
incompiuta, dove sorgevano i garage 
della Protezione Civile, al Centro Fiera. 
L’area pareva ci fosse! Ora i quattrini! 

Intanto la tribù dei volontari viveva questi 
momenti in modo molto marginale 
a parte qualcuno che, forse più per 
curiosità che per convinzione, cercava di 
rimanere informato sul progetto. 
Si era intanto arrivati all’estate e i primi 
disegni iniziarono a circolare in sede con 
l’invito a portare soluzioni diverse. 

La prima cosa che colpì furono le 
dimensioni. “Cose ne avremmo fatto 
di tanto spazio?” A quasi tutti noi parve 
che il futuro ci riservasse una vita dove 
il contatto sociale fosse quasi bandito. 
L’idea spaventava un po’, ma si pensava 
ancora che mai si sarebbe costruita e, 
se così fosse stato, chissà quanto tempo 
sarebbe trascorso.
Una notte d’estate arrivò una terribile 
notizia: Ivan Fioroni, lo zio, era rimasto 
vittima di un incidente nei pressi di 
Casina su una strada che conosceva 
meglio delle sue tasche. Tutti noi 
pensammo che il progetto sarebbe 

stato accantonato, almeno per il tempo 
necessario per metabolizzare il dolore. 
E infatti non se ne parlò più, o almeno 
a noi parve così. Il Presidente con tutto 
il Consiglio continuavano nelle loro 
ricerche e allacciavano nuovi contatti. 
Pensarono anche di dedicare una 
nuova automedica a Ivan e il giorno 
dell’inaugurazione, nella piazza di Felina, 
il Presidente della Regione Bonaccini 
tagliò il nastro.
Tra le varie cose che disse nel suo 
breve discorso imperniato sulla figura 
del volontario, accennò anche alla 
nuova sede promettendo un aiuto 
che contribuì a rendere concreto il 
progetto ormai in gestazione da mesi. 
Si parlava di alcune centinaia di migliaia 
di euro. Ora ci credevamo anche noi. 
Qualcuno era ancora scettico ma, si sa, 
accade sempre così quando si rimane 
spettatori senza essere protagonisti.

I lavori iniziarono dopo poco e bisognava 
adeguare la struttura esistente alla 
nuova legge antisismica. Sembrava una 
cosa da poco e già si parlava di Giugno 
come inaugurazione della nuova sede.  
Non si erano fatti i conti con la 
burocrazia. Ogni firma, e ne occorrevano 
tante, portava via intere settimane.
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I progettisti lavoravano di buona lena 
trovando tecniche costruttive capaci 
di fornire, oltre al risparmio energetico, 
una velocità di costruzione capace di far 
recuperare del tempo. 

Ogni tanto qualche volontario andava al 
cantiere a vedere come procedevano i 
lavori, ma era praticamente impossibile 
entrarvi. L’impresa stava lavorando e 
aveva delle date da rispettare per la 
consegna: saremmo stati d’impiccio. 
Un grande lavoro di cesello è stato fatto 
nel trovare soluzioni per permettere alla 
ditta costruttrice di fare tutto come 
previsto e, deciso da un gruppo di 
volontari che hanno progettato e ideato 
gli spazi su misura per il benessere di 
tutti, tenendo conto di esperienza e 
bisogni quotidiani il progetto giungeva 
alla versione definitiva.

Ricordo la prima volta che entrai nella 
nuova struttura.

Fu in occasione della visita dell’On. 
Sabrina Pignedoli, deputato Europeo, 
che venne a visitare il nuovo impianto. 
La mia idea, in quella occasione, non 
cambiò. Lo spazio era tanto e mi ritrovai 
a confidare al Presidente, tra il serio e il 
faceto: “dove ricaviamo la sala da ballo?”
Penso che il mio interesse, le mie 
emozioni, i miei dubbi fossero condivisi 
da molti volontari che frequentano la 
sede. Una volta resoci conto della vastità 
iniziammo a interessarci delle tecniche 
costruttive. Materiali innovativi. 
Risparmio energetico ai massimi livelli, 
velocità di esecuzione per l’impresa. 
Tutto ruotava nel giusto verso e noi si 
vedeva l’ora di sapere quando sarebbe 
stata l’inaugurazione. 
Un bel giorno d’inverno vedemmo 
sorgere nel piazzale un enorme tendone 
che ci fece pensare a una replica della 
fiera di San Michele. Nel pomeriggio 
di quel giorno venimmo convocati 
alla nuova sede: “tutti in divisa, mi 
raccomando dobbiamo fare una grande 
festa” ci aveva esortato Iacopo. 

Già su viale Bagnoli si notava una lunga 
sequenza di macchine bianche e verdi 
delle diverse croci aderenti all’Anpas 
e bianche e rosse delle Croci Rosse di 
tutta la Regione.
Eravamo davvero tutti emozionati e 

il Presidente ancora di più. Tutto il 
Consiglio gli stava vicino per vivere con 
lui le medesime emozioni che poi, a 
loro volta, come un contagio, venivano 
recepite da noi. Qualcuno aveva gli 
occhi lucidi e le parole si sprecarono in 
quell’occasione. 
Anche il Presidente Bonaccini, che 
ben conosce il nostro mondo, non 
nascose la sua emozione quando le 
parole faticarono a uscire. Fu una festa 
stupenda, con tantissima partecipazione 
da parte di tutte le istituzioni.
Ormai la sede era una realtà e non ci 
sembrava troppo grande anche perché 
molte associazioni hanno trovato qui la 
loro sede. Una sede per tutti, su misura 
per tutti, aperta, spaziosa, luminosa e 
molto accogliente.
Piuttosto in certi momenti ci è sembrata 
vuota. Una sede dove gli spazi erano 
ben suddivisi e ognuno con una propria 
precisa destinazione, ma vuota, perché 
ancora in quel momento ci mancava 
Ivan, il nostro caro zio che tanto avrebbe 
voluto vedere l’opera compiuta.

Da parte mia e di tutti i volontari devo 
dire che alla fine penso che questa 
sede la nostra Croce Verde se la merita 
proprio.

Giordano Simonelli
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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. 

Vediamo dunque quali sono i servizi 
che vengono offerti. Innanzitutto 
l’emergenza o soccorso come lo si 
vuole chiamare (nel 2020, 2.069). 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 ambulanze. Il servizio viene 
allertato dalla Centrale Operativa del 
118 (in codice Charlie Oscar) che ha 
ricevuto 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 ne’ Monti - 
Vetto opera anche attraverso servizi alla 
persona (nel 2020, 7.967) che vengono 
richiesti dall’interessato; trasporti 
secondari (nel 2020, 4.929) 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. Il servizio ai dializzati 
(nel 2020, 802) è un’altra delle attività 
e consiste nel trasportare i dializzati 
in Ospedale per il trattamento e poi 
riportarli alle rispettive abitazioni.

La Croce Verde di Castelnovo ne’ 
Monti - Vetto viene anche attivata per 
l’assistenza alle manifestazioni sportive.
In questi casi vengono utilizzate  
le ambulanze libere dal servizio 
d’emergenza. Un’auto Audi A6 viene 
utilizzata per il servizio di trasporto 
sangue ed emoderivati e solitamente si 
è allertati dalla sez. AVIS di Castelnovo 
ne’ Monti o dai singoli reparti ospedalieri 
che ne hanno necessità (nel 2020 i 
servizi sono stati 26).

Per ultimi parliamo del nuovo servizio di 
trasporto Tamponi Covid, che nel 2020 
sono stati 600. 
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4.929 TRASPORTI SECONDARI

7.967 SERVIZI ALLA PERSONA

2.069 EMERGENZA 118 600 TRASPORTO TAMPONI

802 SERVIZIO DIALIZZATI 451 SPESE A DOMICILIO

26 TRASPORTO SANGUE ED EMODERIVATI

9 MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI 

TOTALE

16.853
46 SERVIZI AL GIORNO
MEZZI UTILIZZATI: 29
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2007 2010 2013 2017

SERVIZI ANNO
1.152
MEDIA GIORNALIERA
3,15
KM PERCORSI
90.000
MEZZI IMPIEGATI
8
VOLONTARI ATTIVI
45

SERVIZI ANNO
5.270
MEDIA GIORNALIERA
14,44
KM PERCORSI
185.000
MEZZI IMPIEGATI
13
VOLONTARI ATTIVI
119

SERVIZI ANNO
13.421
MEDIA GIORNALIERA
36,77
KM PERCORSI
270.000
MEZZI IMPIEGATI
17
VOLONTARI ATTIVI
200

SERVIZI ANNO
20.108
MEDIA GIORNALIERA
55,09 
KM PERCORSI
433.304
MEZZI IMPIEGATI
24
VOLONTARI ATTIVI
323

2018

109

2019 2020

SERVIZI ANNO
20.514
MEDIA GIORNALIERA
56,20
KM PERCORSI
380.486
MEZZI IMPIEGATI
25
VOLONTARI ATTIVI
359

SERVIZI ANNO
20.800
MEDIA GIORNALIERA
56,99
KM PERCORSI
449.595
MEZZI IMPIEGATI
26
VOLONTARI ATTIVI
360

SERVIZI ANNO
16.853
MEDIA GIORNALIERA
46
KM PERCORSI
401.526
MEZZI IMPIEGATI
27
VOLONTARI ATTIVI
348

GIRI
DELLA
TERRA 4.

37
2.

91
1 K

M
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A
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70 71



EMERGENZA - URGENZA 118

L’attività della Pubblica Assistenza Croce 
Verde di Castelnovo ne’ Monti -Vetto è 
rivolta alla cittadinanza che necessita di 
assistenza sanitaria.
Oggi l’attività è regolata da una 
convenzione con l’AUSL 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, interviene 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 
Castelnovo ne’ Monti - Vetto 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:

VOLONTARI
AL GIORNO30

3 AUTISTI
9 VOLONTARI

EMERGENZA H24

3 AUTISTI
9 VOLONTARI

EMERGENZA H12

3 AUTISTI
al gg per 1 sett. al mese

AUTOMEDICA H24

3 AUTISTI
tutti i giorni

AUTO INFERMIERISTICA H24

TOTALE SERVIZI D’EMERGENZA

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.

423 4

620

1016 146

657

10

2.876
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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 ambulanze attrezzate 
per ogni evenienza, automediche 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 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’accompagna-
mento 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 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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TRASPORTI ORDINARI

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 AUSL 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 È 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.

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.

TAXI SANITARIO

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.

TRASPORTO DISABILI

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.
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TRASPORTO DIALIZZATI

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 AUSL 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 AUSL e Servizio Sanitario Nazionale.

TRASPORTO ORGANI

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:

- Skoda Octavia Sw 2.0 Tdi 4×4 (Victor 91)
- Skoda Octavia Sw 2.0 (Victor 61)
- Pulmino Ducato 9 posti (Victor 75)
- Audi A4 Avant All Road (Victor 101)

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

78 79



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:

- Skoda Octavia Sw 2.0 (Victor 61)
- Panda 4×4 1.3 mjet (Victor 81)
- Pulmino Ducato 9 posti (Victor 75)
- Audi A4 Avant All Road (Victor 101)

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 Fiat;
- 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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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 
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 È 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 la nostra Centrale Operativa 
al numero 0522 612164.
Attivi 24 ore su 24.
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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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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, sia per 
numero di utenti che per particolari condizioni logistiche o 
epidemiologiche.
La valutazione delle esigenze e delle possibili soluzioni 
avviene con la Committente (Ente Pubblico o Azienda Privata) 
e continuamente sottoposta 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.
È 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, la 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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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:
• 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
• 2020: ALLUVIONE PARMA
• 2020: EMERGENZA COVID-19

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 vita.
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.

90 91



RA
PP

OR
TO

 C
ON

 IL
 

TE
RR

IT
OR

IO
SERVIZI DI SUPPORTO SOCIALE

“Ogni individuo ha il diritto ad un tenore 
di vita sufficiente a garantire la salute e il 
benessere proprio e della sua famiglia, con 
particolare riguardo all’alimentazione, al 
vestiario, all’abitazione, alle cure mediche 
e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto 
alla sicurezza in caso di disoccupazione, 
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia 
o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di 
sussistenza per circostanze indipendenti 
dalla sua volontà.”
Articolo 25 dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo.

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 opportuna-
mente 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 

"NIUNA SPECIE
DI SOCCORSO

È AD ESSE IGNOTA"
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CENTRI DIURNI

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.

CONSEGNA PASTI

Vengono consegnati attraverso una convenzione con il 
Comune di Castelnovo ne’ Monti pasti caldi agli indigenti.
Abbiamo adibito due mezzi alla consegna.
Nel 2020 sono stati consegnati oltre 5.000 pasti.

AIUTO AI BISOGNOSI

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

PACCHI ALIMENTARI

Continua ogni anno l’importante donazione con cui Croce 
Verde di Castelnovo ne’ Monti e Vetto sostiene 40 famiglie 
in difficoltà ogni anno. In collaborazione con il Comune di 
Castelnovo ne’ Monti, gli Alpini e il gruppo “I Freschi”, i volontari 
della Croce Verde hanno consegnato ogni quindici giorni un 
pacco di alimentari ad ogni famiglia.

“Abbiamo ritenuto che anche quest’anno un’Associazione come 
la nostra dovesse concentrare i propri sforzi per sostenere le 
persone in difficoltà. Abbiamo quindi attivato questo “regalo 
di Natale” per la comunità. Il pacco di alimentari è stato 
distribuito dai nostri amici Alpini insieme ai Freschi sempre 
presenti e attivi quando si tratta di essere vicini alla comunità. 
A coordinare tutto ciò sarà l’Amministrazione Comunale di 
Castelnovo ne’ Monti attraverso i Servizi Sociali. Potevamo 
farlo da soli? Forse, ma sicuramente non così bene come 
unendo le forze, perché insieme siamo sempre molto più forti”.

RIDUZIONE COSTI  
RESIDENTI

La Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti - Vetto 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. Una 
riduzione che ha una ricaduta molto concreta e diffusa, visto 
che nel 2020 abbiamo svolto 14.853 servizi con una media di 
più di 40 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”.
In concomitanza con le festività, i volontari della Croce 
Verde hanno donato un assegno da 5.000 euro in buoni spesa 
al progetto “I Freschi” e ai servizi sociali per le attività a 
sostegno delle persone indigenti .
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 - 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.”
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COLLABORAZIONE AVIS - CROCE VERDE

Da dicembre 2017 è iniziata una proficua collaborazione con la 
locale sezione AVIS, che ha portato in breve tempo, circa venti 
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.

Per info: AVIS Castelnovo ne’ Monti
Tel: 0522 617111
Email: aviscmonti@gmail.com

oltre 20

oltre 50

DONATORI ATTIVI

DONAZIONI
ANNUALI
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La formazione per Croce Verde è 
un percorso partecipato a favore 
del Volontario che si avvicina 
all’Associazione, con lo scopo ultimo 
di renderlo capace di svolgere in modo 
consapevole, preparato e autonomo il 
ruolo per cui è stato formato, nel rispetto 
di tutte le componenti del Movimento.
I capisaldi della Formazione che tutti 
i giorni si rivolge sia ai Volontari e 
dipendenti che si apprestano a diventare 
operativi, così come alla cittadinanza 
alla quale sono rivolti i corsi di Primo 
Soccorso per la Popolazione sono:
SAPERE, quale capacità di trasmettere 
e fare proprie conoscenze e tecniche 
utili allo svolgimento delle attività di 
Volontariato;
SAPER FARE, quale capacità di saper 
infondere ed apprendere competenze 
pratiche, esercitate al fine di prestare 
attività in modo efficace e qualificato;
SAPER ESSERE, quale capacità 
di imparare a far comprendere e a 
comprendere il contesto, prestando 
attenzione al benessere di chi svolge 
l’attività e di chi viene soccorso. 

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 ed 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.
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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.

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. 
È compito della Scuola provvedere ai 
sussidi didattici necessari e alla messa 
a disposizione del materiale ai corsisti 
interni ed esterni.

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.

UN PO’ DI LEGENDA

In realtà non era proprio così, perché si 
era comunque affiancati alle persone 
più esperte che trasmettevano le 
conoscenze acquisite negli anni. 
È 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.

ATTIVITÀ 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.

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.
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ESERCITAZIONI

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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RICERCA E SVILUPPO

Il gruppo Ricerca e 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.

ACQUISTI 2020

• Sedia Montascale Elettrica di ultima generazione.
• Lampada UVC per Disinfezione Sanificazione.
• Pistole a batteria per Disinifezione Ambienti e Mezzi.
• Caschi a Pressione Negativa per Emergenza.
• Completamento Acquisto Zaini Lavabili in materiale Tecnico.
• Acquisto Saturimetri.

• Estricatori in materiale composito per incidenti stradali di 
ultima generazione (next).
• Tavola spinale in 5 pezzi in materiale composito smontata in 5 
pezzi  di dimensioni e peso ridotti denominata sinctok.
• Maschera respirazione facciale blu con griglia elipse P3.
• Nuovo kit per barella Ergon compreso di fasce di immobilizza-
zione e ferma capo.

PROGETTI FUTURI

• Unificazione Check List ed Equipaggiamenti mezzi Emergenza.
• Acquisto Monitor Multiparametrico Defibrillatore con 12 Derivazioni.
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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 
7 volontari del Servizio Civile Nazionale 
che hanno preso servizio da novembre 
2020.
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.

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.
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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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E 331 POST/ANNO INSTAGRAM

COPERTURA: 13.832 PERSONE (+6,4%)

10 NUOVI ALBUM FLICKR

FOTO FATTE PIÙ DI 2500

426 POST/ANNO FACEBOOK

37 COMUNICATI STAMPA

7 VIDEO PRODOTTI

711 NUOVI FOLLOWERS

PIÙ DI 100
ARTICOLI GIORNALISTICI

COPERTURA: 111.873 PERSONE (+84,4%)

I NUMERI DEI SOCIAL

Il gruppo Comunicazione, nel 2020 conta 7 ragazzi, che hanno deciso di aiutare l'Associazione a comunicare con gli utenti.
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 annuale con Pictoris Grafica, per gestire l’immagine 
dell’Associazione.
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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 fare 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. 

Perché 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.

È 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.

È 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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LE PAROLE DEL PRESIDENTE

“Vorrei rubare un solo attimo del vostro tempo prezioso al quale 
già rubate tanto per portare a termine, turno dopo turno, il 
vostro compito.
Nessuno vi obbliga, ma voi siete sempre in prima linea.

Non vi lasciate tentare dalla morbosa curiosità di sapere chi 
è quella tale persona positiva e reagite con competenza e 
professionalità alle emergenze che si vengono a creare.

La situazione non è facile, siamo coscienti che sarà una 
battaglia lunga dalla quale, tutti uniti, insieme, usciremo 
vincitori.
Questo è il messaggio che va diffuso e che i nostri concittadini, 
ma non solo loro, devono comprendere.

L’esempio che voi siete in grado di portare è fondamentale e 
risulta essere un’arma in più in questa battaglia. Coraggio allora 
e sempre avanti!

Voi, amici miei, colleghi miei, non potete immaginare quanto mi 
renda fiero di quello che state facendo.
Sapere, in qualsiasi momento del giorno o della notte, che 
qualcuno è pronto per aiutare coloro che lo richiedono.
Grazie.

Vorrei trovare una parola capace di dire ancora di più, capace di 
moltiplicare i miei sentimenti verso voi, ma non la trovo.
Allora la scrivo tutta maiuscola: GRAZIE

Uniti insieme, nel rispetto delle regole, riusciremo a saltare 
fuori anche da questa.”

Iacopo Fiorentini
Presidente della P.A. Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti - Vetto
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COSA È SARS-COV-2? COS’È COVID-19?

La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-
CoV-2) è il nome dato al nuovo coronavirus del 2019. COVID-19 è 
il nome dato alla malattia associata al virus.

SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
precedentemente identificato nell’uomo.

QUALI SONO I SINTOMI DI UNA PERSONA CON 
COVID-19?

I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della 
malattia, dall’assenza di sintomi (essere asintomatici) a 
presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento 
e dolore muscolare. I casi più gravi possono presentare 
polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto e altre 
complicazioni, tutte potenzialmente mortali.

Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione 
del gusto (disgeusia) sono stati riconosciuti come sintomi di 
COVID-19.
Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, 
mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

Fonte: Ministero della Salute
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COME SI DIFFONDE IL SARS-COV-2

SARS-CoV2 viene trasmesso principalmente tramite droplet e 
aerosol da una persona infetta quando starnutisce, tossisce, 
parla o respira e si trova in prossimità di altre persone. Il virus 
è stato anche isolato dalle feci di casi infetti, indicando che 
anche la trasmissione fecale-orale potrebbe essere una via 
di infezione. Le goccioline possono essere inalate o possono 
poggiarsi su superfici, con cui altri vengono a contatto e 
vengono, quindi, infettate toccandosi il naso, la bocca o gli 
occhi. Il virus può sopravvivere su superfici per poche ore (rame, 
cartone) fino a un certo numero di giorni (plastica e acciaio 
inossidabile). Tuttavia, la quantità di virus vitale diminuisce 
nel tempo e potrebbe non essere sempre presente in quantità 
sufficiente da causare l’infezione.
Il periodo di incubazione per COVID-19 (cioè il tempo che 
intercorre tra l’esposizione al virus e l’insorgenza dei sintomi) è 
attualmente stimato tra uno e 14 giorni.

È noto che il virus può essere trasmesso quando le persone 
infette presentano sintomi come la tosse. Una persona 
infetta può anche trasmettere il virus fino a due giorni prima 
che si manifestino i sintomi; la portata con cui tali infezioni 
asintomatiche contribuiscono alla trasmissione non è 
attualmente chiara.

Questo è il motivo per cui è essenziale lavarsi correttamente e 
regolarmente le mani con acqua e sapone o con un prodotto a 
base alcolica e pulire frequentemente le superfici.

Fonte: Ministero della Salute

BILANCIO DELL’EMERGENZA COVID-19

Test rapidi delle
immunoglobuline a 90

tra volontari e collaboratori

Utilizzati 7.000 mascherine,
100 lt di gel igienizzante mani

500 lt

250 
ai mezzi CVCM e

forze dell’ordine

14.200 mascherine
ai 4.755 nuclei famigliari

di Castelnovo ne Monti

1.000 servizi
54.000 km percorsi

30 operatori in media
con punte di 49 al giorno

Oltre 16.000 ore
di attività

6.000 uova di Pasqua e
quasi 2.500 kg di cioccolato

ad Ospedali e Ass. Anpas

Distribuito DPI
sul territorio Regionale
percorrendo 3.000 km

605 pacchi spesa e farmaci
ad anziani e persone

Raggiunti 550 anziani
grazie al servizio
Telefono Amico
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RINGRAZIAMENTO AI VOLONTARI

Si è svolta nella distesa estiva del Ristorante Onda della Pietra, 
la serata di ringraziamento per tutti i volontari e collaboratori 
della Croce Verde Castelnovo ne’ Monti - Vetto che tanto si 
sono dati da fare durante il periodo di emergenza sanitaria 
legata al virus Covid-19. Contestualmente è stata inaugurata 
anche la nuova ambulanza V86, acquistata grazie alle numerose 
donazioni ricevute durante l’emergenza Covid.
Sono intervenuti, ringraziando, il presidente Iacopo Fiorentini, 
il sindaco Enrico Bini, la responsabile del distretto sanitario di 
Castelnovo ne’ Monti, Sonia Gualtieri e il Dr. Alboni Responsabile 
del 118 Reggio Soccorso.

Il ringraziamento è andato “a tutti coloro che ci hanno aiutati, 
sostenuti, incoraggiati ed affiancati durante questi mesi 
difficili. Il lavoro che è stato fatto è veramente incredibile, 
impegnate tantissime risorse per poter fronteggiare alle 
tantissime richieste arrivate, una lavoro importantissimo per 
la sicurezza del nostro territorio, senza scordare tutta la parte 
sociale che ha permesso di dare servizio ai tanti anziani”.

DONATO UN VENTILATORE POLMONARE

I nostri servizi vedono in questo periodo tempi più lunghi a 
causa di tutte le disposizioni e precauzioni che ovviamente 
dobbiamo seguire: tutte le procedure, per essere svolte nel 
modo ottimale, richiedono tanto tempo e tante risorse.

Come associazione, posso dire con orgoglio che siamo in prima 
linea con grande impegno e convinzione, perché possiamo 
contare su persone straordinarie per dedizione e desiderio di 
essere vicini alla comunità. Persone che stanno svolgendo un 
lavoro incredibile per dare tutte le risposte ai bisogni collettivi, e 
garantire la sicurezza di tutti. Parliamo di un numero giornaliero 
di volontari e collaboratori che per la nostra realtà non scende 
mai al di sotto delle 35 unità, così come le altre Pubbliche 
Assistenze che sulla nostra provincia stanno compiendo ogni 
sforzo per garantire sicurezza impegnano quotidianamente 
centinaia di volontari. Noi vogliamo esserci sempre, ma 
abbiamo bisogno di sostegno e vicinanza della popolazione 
attraverso comportamenti positivi e attenti.

Abbiamo bisogno che ciascuno faccia la sua parte: per 
questo voglio rinnovare un appello che ormai è stato ripetuto 
all’inverosimile, e forse proprio per questo stiamo perdendo di 
vista la sua importanza.
Dobbiamo utilizzare sempre la mascherina, in qualsiasi 
contesto in cui siano presenti altre persone, e se si tratta di 
soggetti fragili per età o altre patologie pregresse, anche se si 
tratta di nostri familiari che incontriamo in ambito domestico. 
Dobbiamo lavarci e disinfettarci il più spesso possibile le mani. 
E dobbiamo tutti cercare di mantenere il distanziamento. 

Sappiamo che dopo tanti mesi di emergenza, seguire tutte 
queste attenzioni può essere diventato “pesante”, ma è l’unico 
modo per uscire da una situazione critica come quella attuale. 

Dobbiamo capire che molto dipende dai comportamenti di 
ciascuno di noi e che solo insieme possiamo farcela.

Donazione di un Ventilatore polmonare all’Ospedale di 
Castelnovo ne’ Monti da parte di Fondazione Don Zanni, 
Vogliamo la luna, Cieli Sereni e Progetto Nautilus, con la 
collaborazione di Croce Verde.
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VERCOS FRIGO DONA UNA CELLA

Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti - Vetto ha ricevuto un 
grande regalo da parte della ditta felinese Vercos Frigo: una 
cella frigo carrellabile.
 “Per noi è una donazione davvero molto importante: ci servirà 
per conservare in modo ottimale gli alimenti che vengono 
distribuiti alle persone bisognose e che può anche essere 
utilizzato dalla protezione civile in caso di emergenze”.

“Ringraziamo di cuore i quattro soci della Vercos, Oddino 
Lusenti, Loris Lusenti, Luisa Lusenti e Zoele Zanetti, così come 
ringraziamo Barnaba Ferrari che ha donato il montaggio della 
cella e Giuliano Maioli che ci ha aiutato nella progettazione della 
struttura. Con questa importante donazione, la Vercos dimostra 
una forte vicinanza non solo alla nostra Associazione, ma in 
generale alla comunità e in particolare alle sue fasce più fragili”.

IL RINGRAZIAMENTO DEI BAMBINI

Un ringraziamento speciale è quello arrivato dai bambini della 
scuola dell’infanzia Mater Dei ai volontari della Croce Verde 
Castelnovo ne’ Monti - Vetto, per il loro impegno nel gestire 
l’emergenza Covid-19, che li vede ogni giorno impegnati su più 
fronti: dalla consegna delle mascherine, all’emergenza del 118, 
alla consegna di buoni pasto e pacchi della spesa per chi non 
può uscire di casa.

Con matite, pennarelli e pastelli i piccoli artisti hanno disegnato 
e dipinto i volontari e le loro ambulanze con tanti colori.
“Un grande regalo ci è stato fatto questa settimana dai Bambini 
del Mater Dei! Un enorme abbraccio virtuale a loro che con 
i disegni ci hanno fatto emozionare. Questo è un Grazie ad 
ognuno di voi!”, ha commentato sui social il presidente della 
Croce Verde, Iacopo Fiorentini.
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LE TESTIMONIANZE

Mi è stato chiesto di descrivere il COVID 
a parole mie.
C: cuore che batte e che non molla, cuori 
distrutti alla vista di gente sofferente. 
Tutto si ferma, ma c’è chi decide di 
nascere nonostante il caos generale. La 
vita c’è, la vita non avrà mai fine.
O: ovviamente non dimentichiamo chi ha 
vissuto questo incubo in prima persona, 
chi non ha potuto salutare i propri cari, le 
lacrime non bastano. Dobbiamo lottare.
V: vincolati oggi per vivere domani.
I: io ho bisogno di vedervi in faccia, 
vedervi sorridere. Le mascherine hanno 
tanti colori, ma la tua faccia quando 
arrossisci è l’attesa più bella.
D: d’altronde chi sono io per cambiare le 
cose? Servi anche tu, servite anche voi.
(Cristian Ndoci) 

Ciao, sono Valentina, ho 21 anni, quasi 
22...
Mi sono trasferita un anno fa da Milano, 
dove già valutavo un impegno nel 
volontariato.
Qui, chiacchierando con persone 
già inserite in Associazioni, mi sono 
convinta ad iniziare questo percorso, 
così ho aderito al Bando per il Servizio 
Civile in Croce Verde.

L’approccio è stato positivo, sia con 
la struttura che con il personale, che 
ho trovato sempre molto disponibile e 
attento. 

L’emergenza COVID-19 l’ho vissuta in 
modo un po’ strano...
È cambiato tutto all’improvviso e ci 
siamo trovati a dover modificare il 
nostro modo di vivere e di lavorare... 
All’inizio è stato un po’ destabilizzante, 
poi è diventata un’abitudine...
Non l’ho vissuta con timore, ma con un 
atteggiamento positivo.
Ho continuato a prestare servizio senza 
preoccuparmi troppo, perché ero forte 
dei nostri protocolli di protezione.

All’interno di Croce Verde mi occupo di 
un po’ di tutto... Faccio quello di cui c’è 
bisogno.
Emergenza, servizi ordinari, pratiche 
amministrative, pulizie, sanificazione...

Al termine di questo percorso credo che 
continuerò a prestare volontariato in 
Croce Verde.
Mettere le necessità di qualcun altro 
davanti alle tue, ti trasmette sensazioni 
che non sapevi di cercare, ma che, una 
volta trovate, ti accompagnano per 
sempre...
(Valentina Beretti)

A oltre due mesi dall’inizio 
dell’emergenza, e nella speranza che 
la fase acuta sia realmente superata, 
Croce Verde di Castelnovo Monti - Vetto 
stila un primo, parziale bilancio di quanto 
fatto in queste settimane, “settimane 
di lavoro immane, ma anche di grande 
solidarietà e vicinanza che abbiamo 
avvertito da parte della comunità”.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati 
svolti oltre 1000 servizi tra emergenza, 
trasporti non urgenti e servizi salvavita, 
per un totale di oltre 54.000 km. Sono 
state impiegate in contemporanea 
fino a 5 ambulanze, 2 automediche, 5 

pulmini e 4 auto, con un record di 49 
volontari e collaboratori impiegati in 
un solo giorno. Sono oltre 16.000 le ore 
di attività che hanno visto i volontari 
e collaboratori Croce Verde girare sul 
territorio appenninico, ma anche in tutta 
la regione e in certi casi fuori regione per 
trasporti a lunga percorrenza.
Grazie al servizio di consegna a domicilio 
sono stati consegnati sul territorio 
dei comuni di Castelnovo Monti e 
Vetto 605 pacchi spesa e farmaci ad 
anziani e persone in difficoltà. Insieme 
alle associazioni Alpini e Cieli Sereni 
sono state consegnate a domicilio o 
in modalità “drive throught” 14.200 
mascherine a 4.755 nuclei famigliari. 
Attraverso il Servizio Telefono Amico 
sono stati contattati quasi 550 Anziani 
over 65, per verificare la loro situazione 
e fare qualche sana chiacchiera così da 
alleviare il peso del periodo di isolamento 
domiciliare forzato. Grazie alle donazioni 
ricevute la Croce Verde ha inoltre 
distribuito 6.000 uova di pasqua e quasi 
2.500 kg di cioccolato agli Ospedali e alle 
Associazioni Anpas di tutta la Regione.

Per conto di Anpas Emilia Romagna sono 
stati trasportati dispositivi di protezione 
individuale su tutto il territorio Regionale 
percorrendo quasi 3.000 km. Sono 
state svolte 250 sanificazioni ai mezzi 
di Croce Verde, Polizia Stradale, Vigli 
del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri 
e mezzi Comunali. Attraverso il lavoro 
insieme ad AUSL sono stati sottoposti 
ai test rapidi per le immunoglobuline 90 
tra volontari e collaboratori. Il personale 
Croce Verde ha utilizzato più di 7.000 
mascherine, consumato quasi 100 litri 
di gel igienizzante per le mani e oltre 

500 litri di soluzione disinfettante per 
superfici.

“Nonostante la difficile situazione siamo 
come sempre riusciti a garantire un 
intervento tempestivo e professionale 
nell’ambito del primo soccorso. Tutto 
questo è stato, e continua ad essere 
reso possibile, anche durante questa 
crisi grazie al lavoro e all’energia messa 
in campo dai nostri ragazzi. Per questo 
impegno vogliamo ringraziarli di cuore. 
Vogliamo ringraziare anche tutte le 
imprese, le associazioni ed i singoli 
cittadini che ci hanno aiutato con le loro 
donazioni ad acquistare i dispositivi di 
protezione individuale fondamentali 
per il nostro risultato: grazie a questo 
supporto che non è mai venuto meno 
abbiamo raccolto in poco più di un 
mese quasi 95 mila euro: li abbiamo 
usati per acquistare 10.000 mascherine 
(tra chirurgiche e ffp2), 27.000 pezzi 
di elementi di vestiario (guanti, tute 
protettive, camici ecc.) oltre al materiale 
sanitario, al materiale di disinfezione 
e pulizie. Abbiamo anche coperto una 
parte del costo dell’ambulanza destinata 
all’emergenza in arrivo nei prossimi 
gironi. Nell’arco di questa emergenza 
abbiamo dovuto imparare a parlarci con 
gli occhi, contandoci le rughe per capire 
che si sta sorridendo, a stare distanti pur 
sentendoci più vicini di prima, a lavorare 
con camici fastidiosi, che ci faranno 
odiare le saune per tutta la vita. Abbiamo 
imparato a non abbracciarci più e 
salutarci toccandoci i gomiti, a mangiare 
distanti senza rubarci il cibo dal piatto 
ma offrendolo prima di iniziare. Abbiamo 
imparato che può tornare di moda la 
gentilezza sentendoci viziati e coccolati 

da molti nostri cittadini. Abbiamo 
imparato tanto, soprattutto a ricordarci 
che valore hanno la nostra divisa e il 
nostro sacrificio. Una cosa chiediamo 
ora alla comunità: ricordatevi che noi 
siamo sempre gli stessi, che servivano 
la cittadinanza anche prima della 
pandemia, arrivavano di notte, di giorno, 
a Natale, Pasqua, Ferragosto e che, se 
tutto andrà bene, ci saranno anche dopo. 
Siamo un’ associazione nata e cresciuta 
in questa comunità, e nel tempo siamo 
cambiati perché le esigenze sono 
mutate, ed ora ci viene chiesto di 
modificare ancora le nostre abitudini 
e il nostro modo di vivere. Ma di certo 
una cosa non cambierà mai e speriamo 
che anche questa nuova emergenza 
ci aiuti a rinforzarla: la nostra naturale 
propensione ad aiutare il prossimo, in 
libertà con umanità e spirito di servizio”.
(Iacopo Fiorentini)
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CAMPAGNA DONAZIONE 5X1000

5X1000... A TE NON COSTA NULLA, MA 
PER NOI PUÒ FARE LA DIFFERENZA!
Codice Fiscale: 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 ultimare, 
insieme all’aiuto di tutti, la  nuova 
sede, che sia anche un punto di ritrovo 
e sede di tante altre associazioni. 

Questi sono i progetti realizzati grazie 
anche al vostro aiuto.

2016
L’obiettivo è stato quello dell’acquisto di un pulmino nuovo per il trasporto disabili .
- Progetto Realizzato -

2017
L’obiettivo è stato quello di raccogliere fondi per la costruzione della nuova sede.
- Progetto Realizzato -

2018
L’obiettivo è stato quello di raccogliere fondi per la costruzione della nuova sede.
- Progetto Realizzato -

2019
L’obiettivo è stato quello di raccogliere fondi per la costruzione della nuova sede.
- Progetto Realizzato -

2020
L’obiettivo è stato quello di acquistare DPI per la sicurezza dei nostri volontari.
- Progetto Realizzato -
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LE DONAZIONI

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 2020 abbiamo raggiunto 
la cifra di  di 202.659,55 euro che ha dato la possibilità di 
continuare a servire al meglio la cittadinanza.

TESSERAMENTO: € 2.050,00

CASA CROCE VERDE: € 1.200,00

DONAZIONI VARIE: € 61.665,06

DONAZIONI EMERGENZA COVID:

€ 137.744,49
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REDAZIONE DEL 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.

L’Agenzia delle Entrate ha liquidato in 
data 30 luglio 2020 il contributo per 
la campagna del 5 per mille per l’anno 
2018, l’associazione ha raccolto 1.391 
preferenze con un trasferimento di Euro 
31.342,62, mentre in data 6 ottobre 2020 
è stato liquidato il contributo del 5 per 
mille per l’anno 2019, contributo erogato 
pari a 1.349 preferenze per un totale di 
Euro 30.892,30.
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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 2020. 
I risconti attivi e passivi si riferiscono a 

quote di costi e ricavi a manifestazione 
numeraria nell’esercizio 2020, 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 dal 
Revisore Unico nominato dall’assemblea 
soci dello scorso anno in occasione 
dell’approvazione del bilancio 2019. Il 
Revisore 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.

5.ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO 
PATRIMONIALE

VOCE DI BILANCIO RICLASSIFICAZIONE 
VOCE BILANCIO

CONSISTENZA 
INIZIALE

INCREMENTI + 
DECREMENTI -

CONSISTENZA 
FINALE

Immobilizzazioni Immateriali B.I - ATTIVO - - -

Immobilizzazioni Materiali B.II - ATTIVO 1.302.372 343.513 1.645.885

Immobilizzazioni Finanziarie B.III - ATTIVO 1.568 - 1.568

Crediti C.II - ATTIVO 321.889 149.492 471.381

Disponibilità Liquide C.IV - ATTIVO 177.524 (152.053) 25.471

Ratei e riscontri attivi D - ATTIVO 15.582 2.713 18.295

Patrimonio netto A - PASSIVO 526.119 223.235 749.354

Fondi per rischi e oneri B - PASSIVO 40.000 (40.000) -

Fondo trattamento di fine rapporto C - PASSIVO 43.271 13.813 57.084

Debiti D - PASSIVO 624.483 138.021 762.504

Ratei e riscontri passivi E - PASSIVO 585.062 8.596 593.658

Le variazioni delle voci dell’attivo e del passivo
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5.2 Movimentazione delle immobilizzazioni materiali 

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso del 2020. 
La composizione analitica delle singole categorie di cespiti classificati fra le immobilizzazioni materiali è la seguente:

Da sottolineare l’incremento dei cespiti dovuto al completamento della Nuova Sede tra i Fabbricati pari ad Euro 247.427, 
Fabbricato sul quale la Croce Verde gode di un diritto di superficie di 32 anni.
Per gli Automezzi si registra un incremento per l’acquisto di un’autovettura Panda, inoltre sono state acquistate due 
ambulanze di soccorso rispettivamente di Euro 80.000 e 78.080; altro aumento importante è stato quello delle divise 
visto l’ingresso all’interno dell’associazione di nuovi volontari e l’acquisto di nuova attrezzatura di Euro 30.971.

5.1 Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso del 
2020. La composizione analitica delle singole categorie di cespiti classificati fra le immobilizzazioni immateriali è la 
seguente:

CESPITE COSTO
ACQUISTO

INCREMENTI 
(DECREMENTI) 

2020

AMM.TI ANNUI FONDO AMM.TO VALORE RESIDUO

Diritti di util. opere
ingegno (sito internet)

3.050 - - 3.050 -

Lavori straordinari 51.058 - - 51.058 -

Altri costi pluriennali 48.325 - - 48.325 -

Totale 102.433 - - 102.433 -

CESPITE COSTO
ACQUISTO

INCREMENTI 
(DECREMENTI) 

2020

AMMORTAM. 
ANNUI

FONDO AMM.TO VALORE RESIDUO

Fabbricati civili 1.084.311 274.427 41.683 56.538 1.275.200

Impianti generici 9.032 - - 9.032 -

Impianti specifici 2.635 - 329 494 2.141

Attrezzatura 112.659 30.971 10.600 89.449 54.181

Attrezzatura varia
e minuta

2.513 799 100 2.613 699

Macchine ufficio
elettroniche

9.636 1.543 743 9.027 2.152

Automezzi 639.931 168.530 63.908 532.595 275.866

Arredi 13.012 - 741 10.024 2.988

Biancheria/Divise 102.077 34.396 22.050 103.816 32.658

Totale 1.975.807 483.666 107.971 813.589 1.645.885
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5.3 Ammontare dei crediti e dei debiti, loro durata e ripartizione secondo le aree geografiche 

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

Tabella 5.2.1 – Durata residua dei crediti

Tra i crediti verso clienti è importante specificare che i crediti verso l’AUSL rappresenta 74,92% dei crediti totale.

Ratei e risconti attivi 

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. 

Tabella 5.2.2 – Durata residua dei debiti

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 335.717 335.717

Per liberalità ricevute

Verso aziende no profit
coll. o contr.

Verso imprese coll. o contr.i

Verso altri 135.664 122 135.664

Totale 471.381 122 471.381

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 7.995 96.671 391.608 496.274

Debiti verso altri finanziatori 7.176 11329 18.505

Acconti

Debiti verso fornitori 148.826 148.826

Debiti tributari 10.940 10.940

Debiti verso istituti di previdenza 17.109 17.109

Debiti per rimborsi spese volontari

Debiti verso aziende non profit

Debiti verso imprese colle. o contr.

Altri debiti 70.850 70.850

Totale 262.896 108.000 391.608 762.504
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Si specifica che nella voce “Debiti verso banche” è stato estinto nel corso del 2020 il mutuo di Euro 100.000 stipulato con
EMILBANCA – CREDITO COOPERATIVO in data 7/01/2016.
L’unico mutuo attualmente in essere è quello costituito per la costruzione della sede, in data 23/08/2019, sottoscritto con 
l’istituto di Credito EMILBANCA – CREDITO COOPERATIVO. Questo mutuo fondiario, stipulato a stato avanzamento lavori, 
di Euro 496.000, è stato erogato in tre momenti differenti, infatti in data 23/08/2019 sono stati erogati Euro 263.902,40, 
in data 30/10/2019 Euro 196.000,00 e in data 06/03/2020 l’ultima parte pari ad Euro 36.097,60.
Il mutuo prevede una durata complessiva di 240 rate, di cui le prime 24 di preammortamento dove è previsto il pagamento 
della sola quota interessi, mentre la restituzione della quota capitale è prevista in 216 rate.
Nei “Debiti verso altri finanziatori” trova iscrizione un nuovo finanziamento per l’acquisto di un’autovettura, stipulato con 
FCA Bank S.p.a. in data 27/11/2020 di Euro 13.146,00 da rimborsare in rate mensili di Euro 313, che terminerà in data 
27/04/2024.
In essere rimane anche il finanziamento sottoscritto in data 28/04/2019 con FCA Bank S.p.a. che terminerà in data 
28/09/2022.
In Altri Debiti sono collocati anche i Debiti verso dipendenti per Retribuzione differite pari ad Euro 42.316,60.

Debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali 
Il Mutuo fondiario di Euro 496.000 ha come ipoteca il diritto di superficie di 32 anni sulla Sede che la P.A. Croce Verde ha 
sottoscritto con il Comune di Castelnovo ne’ Monti, come da atto repertorio nr. 2206 in data 24/07/2019.

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.

L’organico dell’associazione per il 2020 è composto mediamente da numero tredici dipendenti.
Il fondo trattamento di fine rapporto ammontante ad Euro 57.084 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.

6. INDICAZIONI SUI DIPENDENTI
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7.1 Proventi e oneri da attività tipiche
L’associazione ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2020 contribuzioni così come esposto nella sottostante tabella 
(nell’apposita colonna è indicato il peso percentuale di ogni voce sul totale).

Gli oneri inerenti all’attività tipica dell’associazione sono sintetizzati nella seguente tabella:

Tutti i proventi si riferiscono all’attività tipica dell’associazione.
Il 2020 è stato contraddistinto dalla pandemia è la comunità ha voluto sostenere con specifiche donazioni a sostegno 
delle attività svolte dall’associazione in questo difficile periodo, le Donazioni Covid sono state di Euro 137.744
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 contributi ottenuti dal Ministero Lavoro Politiche Sociali, suddividendo i 
contributi relativi ai mezzi in 7 anni mentre quelli delle attrezzature in 5 anni. All’interno dei Contributi si evidenzia che 
rientrano anche quelli rientranti per la costruzione della nuova sede, che sono stati riscontati per 32 anni, anni di durata 
del diritto di superficie vanta su tale immobile, come da accordo con il Comune di Castelnovo ne’ Monti.
Il contributo cinque per mille si riferisce a due esercizi, infatti sono stati erogati Euro 31.432,62 per l’anno 2018 ed Euro
30.892,30 per l’anno 2019.
Negli Altri proventi e ricavi sono i ricavi per assistenza gare sportive, feste e manifestazioni e rimborsi assicurativi.

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.

7.2 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.

7.3 Proventi e Oneri finanziari
L’Associazione ha sostenuto oneri finanziari relativi a commissioni su finanziamenti e mutui per Euro 14.841.
I proventi finanziari, pari complessivamente a Euro 23, sono riferiti agli interessi attivi sul conto correnti bancari.

7.4 Imposte sul reddito dell’esercizio
L’I.R.A.P. per l’anno 2020 è pari a Euro 7.203. 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%.

7. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL 
RENDICONTO DELLA GESTIONE

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE %

Contributi per servizi AUSL 593.464 48

Contributi per servizi verso privati 157.256 12

Donazione 64.915 5

Donazioni COVID 137.744 11

Contributi conto impianto 33.722 2

Contributi cinque per mille 62.325 5

Conguaglio AUSL anno in corso 130.000 10

Altri proventi 89.673 7

Totale 1.269.100 100%

ONERI DELL’ATTIVITÀ %

Acquisti 213.025 21

Servizi 166.479 16

Costo godimento beni di terzi 1.868 -

Personale 442.726 43

Ammortamenti 140.154 14

Oneri diversi di gestione 59.592 6

Totale 1.023.844 100%
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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:

8. OBBLIGHI DI TRASPARENZA L.124/2017

ENTE IMPORTO E DATA CAUSALE

AZIENDA AUSL DI REGGIO EMILIA

BONIFICO 08/01/2020 Euro 17.274,52
BONIFICO 08/01/2020 Euro 20.775,48
BONIFICO 23/01/2020 Euro 20.775,48
BONIFICO 23/01/2020 Euro 17.274,52
BONIFICO 26/02/2020 Euro 17.274,52
BONIFICO 26/02/2020 Euro 20.775,48
BONIFICO 26/02/2020 Euro 378,70
BONIFICO 26/03/2020 Euro 17.274,52
BONIFICO 26/03/2020 Euro 20.775,48
BONIFICO 08/04/2020 Euro 17.274,52
BONIFICO 08/04/2020 Euro 20.775,48
BONIFICO 01/06/2020 Euro 17.274,52
BONIFICO 01/06/2020 Euro 62.130,92
BONIFICO 01/06/2020 Euro 20.775,48
BONIFICO 25/06/2020 Euro 881,80
BONIFICO 25/06/2020 Euro 17.274,52
BONIFICO 25/06/2020 Euro 20.775,48
BONIFICO 09/07/2020 Euro 970,00
BONIFICO 09/07/2020 Euro 17.274,52
BONIFICO 09/07/2020 Euro 20.775,48
BONIFICO 30/07/2020 Euro 4.375,00
BONIFICO 24/08/2020 Euro 17.274,52
BONIFICO 24/08/2020 Euro 20.775,48
BONIFICO 24/09/2020 Euro 17.274,52
BONIFICO 24/09/2020 Euro 20.775,48
BONIFICO 12/10/2020 Euro 4.928,00
BONIFICO 12/10/2020 Euro -252,00
BONIFICO 12/10/2020 Euro 11.352,00
BONIFICO 12/10/2020 Euro -580,50
BONIFICO 12/10/2020 Euro 11.690,00
BONIFICO 12/10/2020 Euro 11.481,00
BONIFICO 12/10/2020 Euro 17.274,52
BONIFICO 12/10/2020 Euro 20.775,48
BONIFICO 12/10/2020 Euro 237,40
BONIFICO 24/11/2020 Euro 17.274,52
BONIFICO 24/11/2020 Euro 20.775,48
BONIFICO 24/11/2020 Euro 9.519,00

CONVENZIONE SERVIZIO EMERGENZA E 
TRASPORTI
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UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO 
REGGIANO

BONIFICO 20/01/2020 Euro 29.520,00
BONIFICO 28/02/2020 Euro 1.250,00
BONIFICO 28/02/2020 Euro 750,00
BONIFICO 25/03/2020 Euro 19.180,00
BONIFICO 30/04/2020 Euro 4.920,00
BONIFICO 02/12/2020 Euro 44.411,09
BONIFICO 18/12/2020 Euro 5.351,23

CONVENZIONI SERVIZI SOCIALI E TRA-
SPORTI
SPORTELLO

MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI

BONIFICO 30/07/2020 Euro 31.432,62
BONIFICO 06/10/2020 Euro 30.892,30
BONIFICO 14/10/2020 Euro 7.344,13
BONIFICO 31/12/2020 Euro 10.215,84

5X1000 aa 2018
5X1000 aa 2019
CONTR. AMBULANZE AA 2018
CONTR. AMBULANZE AA 2017

MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI

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

CONTRIBUTO ACQUISTO BENI STRUMEN-
TALI

REGIONE EMILIA ROMAGNA BONIFICO 23/07/2020 Euro 2.546,60 PROGETTO ARCATEMSE 2019

COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI BONIFICO 25/03/2020 Euro 45.968,90 CONTRIBUTO COSTRUZIONE SEDE

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.

9. 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

9. PROSPETTO DI RAPPRESENTAZIONE DELLA 
DINAMICA DELLE COMPONENTI DEL 
PATRIMONIO NETTO

VOCE DI BILANCIO CONSISTENZA
INIZIALE

INCREMENTI +
DECREMENTI -

CONSISTENZA 
FINALE

Fondo comune 400.046 126.074 526.119

Altre riserve - - -

Utile d’esercizio - -126.074 223.235

Totale patrimonio netto 400.046 - 749.354
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2020 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2020
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CONTO ECONOMICO 2020 CONTO ECONOMICO 2020
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CONTO ECONOMICO 2020
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Scarica qui il bilancio sociale in formato digitale:

www.croceverdecm.it


