
	
 RELAZIONE DEL PRESIDENTE   

 

 Carissimi Associati, 
 

introduco la relazione al bilancio dell'anno 2019 di Rosalba Romeo a cui sono succeduto 
nella carica di Presidente dal maggio scorso.  

Con il Consiglio di Amministrazione abbiamo deciso di dare ulteriore impulso alla Croce 
Blu con questo importante passaggio di testimone, per cui ringrazio a nome di tutti Rosalba, che si è 
resa protagonista di ottimi risultati, oltre ad avere profuso moltissime energie in questi anni di 
Servizio che continua oggi a volgere come come Consigliere. 

L'attuale crisi pandemica mondiale viene affrontata con coraggio anche dalla nostra 
Associazione, ma sebbene il gruppo volontari ed il personale dipendente si impegnino ogni giorno, 
la "gestione del servizio" ci ha messo in seria difficoltà. Ad esempio gli importanti mezzi di 
autoprotezione come gel disinfettante, mascherine, tute protettive, occhiali, visiere e le operazioni di 
sanificazione rappresentano oggi voci di spesa ai limiti della sostenibilità e risultano strumenti 
imprescindibili allo svolgimento di qualsiasi attività. 

Per questo motivo Vi invito a dare il Vostro sostegno alla Croce Blu, suggerendo di 
associarsi a chi ancora non lo sia, donando per quanto Vi sia possibile oppure scegliendo di venire a 
fare i Volontari insieme a noi, partecipando alle attività di soccorso, di trasporto disabili e dializzati 
o anche partecipando alla gestione amministrativa…il lavoro non manca! 

Cerchiamo di guardare con atteggiamento positivo il futuro perché "l'opera umana più bella 
è di essere utili al prossimo" (Sofocle) 

Genova 6 ottobre, 2020 
               Il Presidente 
         Simone Canepa 
 
 

RELAZIONE	DI	MISSIONE	DEL	PRESIDENTE	
SULL’ATTIVITA’	SVOLTA	NEL	2019	

	
Cari	Associati,	
quest’anno,	a	causa	della	pandemia	da	covid-19,	l’Assemblea	annuale	di	approvazione	del	bilancio	non	si	è	
potuta	 tenere	 entro	 il	mese	di	 aprile,	 come	di	 consueto;	 la	 legge	ha	disposto	una	proroga	 al	 31	ottobre	
2020,	speriamo	per	quella	data	di	essere	usciti	dalla	situazione	di	emergenza	e	poterci	incontrare.	
	
Intanto	 Vi	 aggiorno	 sulla	 situazione	 della	 nostra	 Pubblica	 Assistenza,	 sull’attività	 svolta	 nel	 2019	 e	 sulle	
prospettive	del	2020.	
	
Il	bilancio	consuntivo	al	31/12/2019	si	 chiude	con	un	risultato	positivo	di	euro	443,	quindi	 in	sostanziale	
pareggio.		
Di	seguito	i	principali	numeri	del	bilancio	2019	(arrotondati	alle	migliaia		per	migliore	leggibilità):	
i	ricavi	e	proventi	sono	stati	in	totale	571.000	€,	di	cui	406.000	€	ricavi	per	servizi	svolti	in	convenzione	con	
la	ASL	(trasporti	e	dialisi)	e	il	118	(urgenze),	3.000	€	prestazioni	di	servizi	ad	altri	Enti,	23.000	€	rimborsi	da	
Enti	 pubblici,	 6.000	 €	 quote	 associative,	 68.000	 €	 contributi,	 donazioni	 e	 liberalità,	 18.000	 €	 cinque	 per	
mille,	12.000	€	lotteria	e	calendari	di	beneficienza,	23.000	rimborso	spese	centro	sportivo,	e	11.000	€	altri	
proventi	straordinari	(risarcimento	danni,	ecc.).	
Le	 prestazioni	 in	 convenzioni	 con	 gli	 Enti	 Pubblici	 sono	 aumentate	 rispetto	 al	 2018,	mentre	 nel	 2019	 le	
donazioni	finalizzate	a	progetti	di	rinnovo	del	parco	mezzi	sono	purtroppo	mancate.	Le	quote	associative	si	
sono	mantenute	stabili;	per	incrementarle	avevamo	pensato	di	istituzionalizzare	nel	mese	di	maggio	(mese	



della	nostra	 fondazione,	avvenuta	 il	15	maggio	1990)	una	campagna	di	 sensibilizzazione	e	 tesseramento	
soci	 sul	 territorio;	 in	effetti	a	causa	della	grave	emergenza	e	delle	 rigorose	misure	anticontagio,	abbiamo	
sospeso	tutte	 le	manifestazioni	previste,	compresa	 la	celebrazione	del	trentennale	dalla	fondazione	della	
nostra	Pubblica	Assistenza,	rinviata	al	2021,	auspicando	il	ritorno	alla	normalità.	
	
I	costi	ed	oneri	sono	stati	in	totale	571.000	€,	di	cui	280.000	€	per	il	personale	dipendente,	di	supporto	ai	
volontari	 negli	 orari	 diurni	 di	 lavoro/studio,	 81.000	 €	 per	 le	 spese	 di	 funzionamento	 di	 ambulanze	 e	
autovetture	 (carburante,	 assicurazioni	 rca,	 meccanica,	 carrozzeria,	 ed	 altre),	 71.000	 €	 ammortamenti,	
111.000	€	costi	diretti,	spese	generali	e	imposte,	4.000	€	oneri	finanziari.	
Per	il	centro	sportivo	di	via	Bari	41,	proventi	e	costi		pareggiano	in	23.000	€.	
	
Il	preventivo	per	l’anno	2020	è	stato	redatto	con	prudenza,	 in	base	ai	dati	storici	ma	tenendo	conto	delle	
criticità	dell’anno	in	corso,	che	vede	una	riduzione	dei	servizi	generalizzata	a	causa	della	pandemia	in	corso	
e	delle	misure	anticontagio.	
	
A	parte	 i	numeri	del	bilancio,	ci	vedete	tutti	 i	giorni	soccorrere	e	 	 trasportare	persone	presso	 le	strutture	
sanitarie	cittadine	e	non,	con	i	nostri	volontari,	dipendenti,	giovani	in	servizio	civile,	studenti	in	alternanza	
scuola-lavoro:	 siamo	 un’aggregazione	 di	 risorse	 umane	 che	 cambia	 ad	 ogni	 turno!	 La	 nostra	 Pubblica	
Assistenza	è	un’ODV	-	Organizzazione	Di	Volontariato	 iscritta	nel	Registro	Regionale	del	Terzo	Settore,	ed	
ha	sempre	bisogno	di	nuovi	volontari,	che	possano	aiutarci	a	coprire	più	turni	possibile:	contattateci	presso	
la	 segreteria	 di	 corso	 Carbonara	 (tel.	 010	 2723379)	 per	 valutare	 insieme	 in	 che	modo	 potete	 dedicare	
qualche	ora	del	Vostro	tempo	al	volontariato.	
	
Il	 15	 maggio	 2020	 ricorre	 il	 trentennale	 della	 fondazione	 della	 nostra	 Croce	 Blu.	 In	 questi	 trent’anni	
abbiamo	ricevuto	attestazioni	sulla	qualità	dei	nostri	interventi,	dalla	cittadinanza,	dagli	organi	preposti	alla	
gestione	 del	 primo	 soccorso,	 dalle	 Istituzioni	 e	 i	 nostri	 volontari	 in	 più	 circostanze	 si	 sono	 distinti	 in	
manifestazioni	 di	 confronto	 con	 altre	 organizzazioni.	 Nello	 stesso	 tempo	 abbiamo	 vissuto	 momenti	 di	
criticità,	anche	economica	e	finanziaria,	ma	non	abbiamo	mai	smesso	di	“crederci”.	Il	festeggiamento	dei	30	
anni	è	spostato	al	2021,	come	sopra	accennato.	
	
E’	tuttora	 in	corso	 la	riforma	del	Terzo	Settore:	decorsa	 la	fase	transitoria,	non	ci	saranno	più	ONLUS,	ma	
ETS	(Enti	del	Terzo	Settore),	tra	cui	 le	ODV	(Organizzazioni	Di	Volontariato);	arriveremo	all’iscrizione	in	un	
Registro	 Unico	 Nazionale,	 con	 oneri	 gravosi,	 maggiori	 controlli,	 ma	 anche	 importanti	 agevolazioni:	 ad	
esempio,	 le	erogazioni	 liberali	 e	donazioni	 alle	ODV	sono	 fiscalmente	detraibili	 al	 35%,	 purchè	 fatte	 con	
bonifico	bancario	o	bollettino	postale,	tracciatura	per	trasparenza	richiesta	dalla	legge.	
	
Indichiamo	i	consueti	dati	annuali	dei	servizi	effettuati	dalla	nostra	Associazione:	
trasporti	di	emergenza		118	 	 	 n.			5.014		 km				48.026	
trasporti		in	convenzione	ASL		 	 	 n.			8.078		 km		101.929	
trasporti	non	in	convenzione	ASL	 	 n.						587		 km						9.380	
assistenze		a	manifestazioni	 	 	 n.								36		 km									373	
servizi	sociali	 	 	 	 	 n.						612	 km						8.338	
in	totale	 	 	 	 	 n.	14.327		 km	168.046	
	
Oltre	alle	attività	 istituzionali	di	 soccorso	e	 trasporto,	Vi	 ricordo	alcune	delle	attività	collaterali	e	progetti	
che	Croce	Blu	Castelletto	porta	avanti	(quest’anno	con	le	limitazioni	derivanti	dalle	misure	di	contenimento	
anti-contagio):	

• i	corsi	di	primo	soccorso	per	la	cittadinanza,	ai	quali	intervengono	medici	e	infermieri	specializzati	
nel	 settore	 dell’emergenza,	 per	 la	 divulgazione	 della	 cultura	 del	 soccorso	 e	 la	 formazione	 di	
cittadini	consapevoli,	ed	i	corsi	formativi	per	soccorritori,	persone	che,	previo	il	sostenimento	di	un	
esame	teorico	e	pratico,	decidono	di	fare	volontariato	nella	“Famiglia	Blu”;	



• il	 progetto	 “Io	 non	 soffoco”,	 corsi	 per	 la	 disostruzione	 delle	 vie	 aeree	 nelle	 scuole	 materne	 e	
primarie	per	la	formazione	di	insegnanti	e	genitori	sulle	manovre	salvavita	(manovra	di	Heimlich);	

• il	progetto	“Primo	soccorso	a	scuola”,	promosso	dalla	Regione	Liguria	e	dall’ANPAS,	Associazione	
Nazionale	delle	Pubbliche	Assistenze:	 corsi	 di	 primo	 soccorso	nelle	 scuola	 secondarie	 del	 nostro	
territorio,	per	il	riconoscimento	delle	emergenze	e	le	manovre	salvavita;	

• il	 progetto	 “Tendere	 una	mano”	 a	 sostegno	delle	 persone	 senza	 fissa	 dimora	 che	 nella	 stagione	
invernale,	 soprattutto	 di	 notte,	 vengono	 raggiunti,	 sostenuti	 da	 un	 punto	 di	 vista	 psicologico	 ed	
aiutati	al	mantenimento	in	vita	grazie	alla	somministrazione	di	bevande	calde,	cibo,	abiti,	coperte.	

	
Un	 ringraziamento	sentito	ai	Consiglieri	 con	 i	quali	portiamo	avanti	 la	gestione,	dividendoci	 i	 compiti	per	
svolgere	 nel	 modo	 migliore	 i	 numerosi	 adempimenti	 che	 caratterizzano	 la	 nostra	 attività,	 sempre	 più	
regolamentata.	Un	grazie	di	cuore	a	tutti	i	nostri	meravigliosi	volontari,	ai	dipendenti	autisti	soccorritori,	ai	
servizi	civili,	ed	anche	alle	risorse	della	segreteria	e	dell’operativo,	necessarie	per	il	coordinamento	ottimale	
di	tutte	le	attività.	Anche	in	questo	difficilissimo	periodo	di	emergenza,	Croce	Blu	è	presente,	continuando	i	
servizi,	ed	anche	aiutando	la	cittadinanza	con	consegna	farmaci	a	domicilio	ed	altro.	
	
Il	bilancio	2019,	come	consuetudine,	è	consultabile	sul	sito	www.croceblucastelletto.org,	sito	che	è	in	corso	
di	rinnovamento,	dove	trovate	notizie	su	di	noi,	la	nostra	storia,	i	progetti	in	corso,	i	corsi	in	programma	e	
molto	altro	ancora…		

Per	destinarci	il	5	x	1000	nella	dichiarazione	dei	redditi,	vi	ricordo	il	nostro	codice	fiscale:		95022300107.	
Per	 qualsiasi	 donazione,	 che	 ci	 aiuta	 sempre	 e	 comunque,	 il	 nostro	 IBAN	 è	 IT84E	 06175	 01477	 000000	
102080,	mentre	 il	nostro	conto	corrente	postale	è	il	n.	15742166;	è	possibile	donare	anche	direttamente	
sul	nostro	sito	internet,	anche	sostenendo	singoli	progetti.	
	
Grazie	per	la	Vostra	attenzione,	e	per	il	Vostro	costante	e	generoso	supporto.	
	
Genova,	29	aprile	2020		 	 	 	 	 	 				Il	Presidente	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Rosalba	Romeo	


