RELAZIONE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE
SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2020
Cari Associati,
anche quest’anno, a causa della persistente pandemia da covid-19, l’Assemblea annuale di approvazione
del bilancio della nostra Pubblica Assistenza non si può tenere di persona, ma in collegamento audio video,
come lo scorso anno. La data dell’Assemblea è fissata per sabato 24 aprile 2021, alle ore 10.00.
Vi aggiorno sull’attività svolta nel 2020 e sulle prospettive del 2021.
Il bilancio consuntivo al 31/12/2020 si chiude con un risultato positivo di euro 17.037, risultante dalla
differenza di proventi per euro 540.189 meno oneri per euro 523.152. E’ un risultato importante e
insperato, che è stato possibile, nonostante la gravissima situazione di crisi sanitaria dovuta alla pandemia
da covid 19, soprattutto per effetto delle donazioni ricevute, tra cui una donazione finalizzata all’acquisto di
mezzi speciali di euro 60.000 da parte della Fondazione Una mano per gli altri.
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale al 31/12/2020, vediamo all’attivo il valore netto dei beni di
proprietà, quasi invariati rispetto al 2019 per effetto dell’aumento di due nuovi mezzi speciali per euro
60.000 e della diminuzione degli ammortamenti effettuati per complessivi euro 62.060. I crediti da
incassare, di cui 120.043 nei confronti degli Enti Pubblici per i servizi prestati in convenzione, sono inferiori
di circa 28.000 euro rispetto al 2019. Il 5 x 1000 anno 2020 andrà in bilancio al momento dell’incasso,
presumibilmente nel corrente anno 2021. Le disponibilità liquide (banche, posta, cassa) ammontano ad
euro 70.249, con un aumento di circa 68.000 euro rispetto al 2019 per effetto della concessione di due
finanziamenti “sollievo” da parte di Banca Carige, di cui uno con garanzia statale. I risconti attivi, cioè costi
pagati ma di competenza di futuri esercizi, ammontano a circa 21.000, con una diminuzione di circa 2.000
euro rispetto al 2019, e sono costituiti da quote di assicurazioni pagate nel 2020 ma relative al 2021, e
quote del maxicanone leasing ambulanza di competenza di anni successivi.
Nel passivo, oltre al patrimonio netto di 154.794 euro composto dagli avanzi di esercizio degli anni
precedenti e dall’avanzo 2020, risultano debiti finanziari a medio termine per euro 78.600, di cui 70.000
verso Carige per prestiti sollievo di cui si è già detto, e 8.600 verso Banco Desio per finanziamento riscatto
leasing ambulanza. Il Trattamento Fine Rapporto del personale ammonta ad euro 38.601, ed è diminuito di
circa 21.000 a causa delle dimissioni di n. 5 dipendenti nel corso del 2020. Gli altri debiti a breve
ammontano ad euro 57.852, con una diminuzione di euro 24.000 circa rispetto al 2019. I ratei passivi,
relativi a ferie, permessi e banca ore dei dipendenti, ammontano ad euro 30.138, lievemente aumentati
rispetto al 2019 per effetto delle minori ferie godute nel 2020.
Il rendiconto della gestione contiene tutti i proventi e costi sostenuti nel 2020. Per quanto riguarda i
proventi, i servizi in convenzione sono diminuiti di euro 70.769, pari al 17%: in particolare il servizio 118, è
diminuito di circa il 40%, mentre sono aumentati i servizi ASL, particolarmente le dialisi, e ciò ha permesso
di contenere la diminuzione complessiva dei proventi al 17%. Risultano aumentate di circa 4.000 euro le
prestazioni ad altri Enti Ospedalieri, invece diminuiti i rimborsi da Enti Pubblici, particolarmente i contributi
ministeriali, di cui risulta ancora da incassare il 2018. Nel 2020 abbiamo incassato due annualità di 5 x 1000,
il 2018 e il 2019 (invece di una annualità come gli anni scorsi), che il Ministero ha erogato per aiutare le
associazioni. Le quote associative ammontano a circa 4.000 euro, sono quindi diminuite di oltre 2.000 euro
rispetto al 2019, per effetto della situazione di emergenza che ha impedito le iniziative di tesseramento sul
territorio. I contributi e oblazioni sono pari ad euro 135.316, con un aumento di circa 49.000 euro rispetto

al 2019, soprattutto per la donazione di euro 60.000 già ricordata. I proventi straordinari ammontano a
circa 20.000, contro gli 11.000 del 2019, e comprendono 1000 euro di plusvalenza sulla vendita dell’auto
Punto, oltre a circa 15.000 di CIG e crediti d’imposta su locazioni e sanificazione.
I costi relativi allo svolgimento delle attività di trasporto ammontano ad euro 436.000 circa, e sono
diminuiti di circa 46.000 rispetto al 2019; in particolare i costi di esercizio ambulanze, auto, gli
ammortamenti dei mezzi e i materiali sanitari sono pari ad euro 145.000 circa e sono diminuiti di euro
30.000 circa, mentre il costo del personale ammonta ad euro 265.018 ed è diminuito di circa 15.000 euro
per l’effetto combinato delle dimissioni di 5 dipendenti e delle successive assunzioni. Sostanzialmente
invariate le altre voci di costo.
Il preventivo per l’anno 2021 è stato redatto con prudenza, in base ai dati storici, tenendo conto della
pandemia ancora 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 è stato il trentennale della fondazione della nostra Croce Blu; le attività pensate per
celebrare la ricorrenza sono state spostate al 2021, o a quando si potranno attuare in sicurezza. 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”.
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. 2.338
km 26.562
trasporti in convenzione ASL
n. 7.793
km 101.691
trasporti non in convenzione ASL
n. 455
km 11.884
assistenze a manifestazioni
n.
6
km
62
servizi sociali
n. 473
km 7.301
in totale
n. 11.065
km 147.503
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 nel difficilissimo periodo di emergenza 2020 e 2021, Croce Blu è presente,
continuando i servizi, ed anche aiutando la cittadinanza con consegna farmaci a domicilio ed altro.
Il bilancio 2020, come consuetudine, è consultabile sul sito www.croceblucastelletto.org, sito che è stato
completamente rinnovato, 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, 17 marzo 2021

Il Presidente
Simone Canepa

