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“… Poiché tutti possono, in un modo o 
nell’altro, ciascuno nella sua sfera e 
secondo le sue forze, contribuire in 

qualche misura a questa buona opera” 

Henry Dunant
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LETTERA INTRODUTTIVA DEL PRESIDENTE 
Carissimi, 
sono Ilenia Cipriani e, in quanto Presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Valpolicella, sono fiera di presentarvi le attività da noi svolte nell'ultimo anno.  

Come ben sapete, il 2020 è stato un anno molto difficile per la popolazione a causa 
della Pandemia da Covid 19. Ciò nonostante, il nostro Comitato ed in particolare i nostri 
Volontari, sono stati in grado di rispondere alle richieste di aiuto tramite attività 
organizzate e piccoli gesti quotidiani.  

Con i nostri servizi di Urgenza-Emergenza abbiamo supportato il territorio nella 
gestione della pandemia.  
Nell'ambito dell' Inclusione Sociale invece, abbiamo sostenuto le famiglie più bisognose 
attraverso la consegna di spese alimentari e farmaci, attivando inoltre un servizio di 
supporto psicologico. Abbiamo così concretizzato il progetto denominato "Il tempo 
della Gentilezza", attivato a livello nazionale.  
Grande supporto è stato dato dai Giovani che, normalmente impegnati nella 
sensibilizzazione su tematiche di salute e sicurezza, hanno regalato entusiasmo ed 
energia in ogni attività.  
La formazione esterna ha ricevuto una battuta d'arresto a causa dei DPCM, ma nel 
rispetto delle normative siamo riusciti a portare avanti la formazione interna, per 
mantenere i nostri volontari sempre pronti ad affrontare ogni situazione.  

Guardiamo al futuro con grande fiducia, desiderando accrescere la nostra presenza sul 
territorio. Porteremo avanti le attività preesistenti e ne creeremo di nuove, nel rispetto 
della nostra Strategia 2018 - 2030. Per fare questo, avremo ancora più bisogno dei nostri 
preziosi Volontari e dell'appoggio della Comunità.  

Ringrazio quindi tutti coloro che hanno prestato il proprio tempo e impegno, i nostri 
Donatori e chiunque ci è stato accanto aiutandoci ad aiutare. Ci troveremo ancora qui, 
tra un anno, parlando di come ci siamo rialzati e diventati ancora più forti.  

Presidente  
Dott.ssa Ilenia Cipriani 
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1981

Alcuni Volontari, originari della 
Valpolicella, costituiscono e fondano 
ufficialmente il primo Gruppo di Croce 
Rossa in provincia di Verona con sede 
a Fumane e iniziano a divulgare tra la 
popolazione le tecniche di primo 
soccorso.

1982

Iniziano i primi servizi di emergenza e 
assistenza a gare sportive.

1987 

La sede viene trasferita a 
Sant'Ambrogio di Valpolicella. 

1982

Arrivano le prime due ambulanze 
Charlie 3.1 e Charlie 3.2. 

1997 

Arriva la terza ambulanza, Charlie 3.4 e 
si aggiungono nuove attività: 
assistenza a gare, manifestazioni 
sportive ed eventi, trasporto infermi, 
misurazione della pressione nei 
comuni limitrofi.

2010

Nasce il primo gruppo “Giovani”.

2014 

Viene costituito il nuovo “Comitato 
Locale di Valpolicella”, che nasce dalla 
fusione di due Delegazioni: quella di 
Pescantina e di Sant’Ambrogio. 

2018

Ottenuto accreditamento dalla 
Regione.
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IL NOSTRO TERRITORIO 

Il Comitato Regionale promuove e svolge attività nell’ambito regionale 
attraverso i Comitati territoriali, che nella provincia di Verona risultano 
essere sei: Valpolicella, Verona, Bardolino Baldo Garda, Peschiera del 
Garda, Est Veronese e Basso Veronese. 
L’ambito territoriale del Comitato CRI di Valpolicella comprende i 
seguenti comuni: Pastrengo, Bussolengo, Pescantina, Sant’Ambrogio 
di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Marano, Negrar di Valpolicella, 
Sant’Anna d’Alfaedo, Dolcè. 

Bussolengo

Pastrengo Pescantina

Sant’Ambrogio 
di Valpolicella

San Pietro in 
Cariano

Negrar di 
Valpolicella

Marano

Fumane

Sant’Anna 
d’Alfaedo

Dolcè



MISSION 
L'obiettivo della CRI è quello di “prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera 
imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe 
sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione  d e l l a 
dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace” (da: Art. 6.1 dello Statuto 
della Croce Rossa Italiana). Quale ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia la CRI ricopre un 
ruolo unico in campo umanitario, dalla protezione della salute alla risposta alle 
emergenze e alla riduzione dei rischi legati alle catastrofi, nonché nella diffusione di 
una cultura di non-violenza e pace attraverso la promozione dei Principi e Valori 
Umanitari e del Diritto Internazionale Umanitario. La Croce Rossa Italiana rispetta e 
agisce in conformità ai Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della 
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che costituiscono lo spirito e l’etica dell’azione del 
Movimento e dei suoi membri: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, 
Volontarietà, Unità, Universalità. In particolare, questi sette Principi specificano lo scopo 
del Movimento (Umanità, Imparzialità), le metodiche di cui questo si avvale (Neutralità, 
Indipendenza) e la sua struttura di fondo (Volontarietà, Unità, Universalità).  
Inoltre, in linea con l’Agenda 2030 e con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs – 
Sustainable Development Goals) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, gli obiettivi 
della Croce Rossa Italiana mirano a contribuire all’agenda umanitaria globale, a 
progredire nella lotta alla povertà e a intervenire in modo efficace nelle calamità e in 
tutte le emergenze personali e di comunità. 

 

Nato dall’intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di 
battaglia, il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in campo 
internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le 
sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la 
salute; favorisce la comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la pace 
duratura fra tutti i popoli. 

Il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni 
politiche. Si sforza di alleviare le sofferenze delle persone unicamente in base ai loro 
bisogni, dando la priorità ai casi più urgenti. 
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Al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal 
partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale 
e religioso. 
 

Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, quali ausiliari dei servizi umanitari 
dei loro governi e soggetti alle leggi dei rispettivi Paesi, devono sempre mantenere la 
loro autonomia in modo che possano essere in grado in ogni momento di agire in 
conformità con i principi del Movimento. 
 

Il Movimento è un’istituzione di soccorso volontario non guidato dal desiderio di 
guadagno. 
 

Nel territorio nazionale ci può essere una sola associazione di Croce Rossa, aperta a tutti 
e con estensione della sua azione umanitaria all’intero territorio nazionale. 
 

Il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in seno al quale tutte 
le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente, è 
universale. 
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RISORSE UMANE 
Una grande organizzazione umanitaria a valenza universale, quale la 
Croce Rossa Italiana, si caratterizza per le proprie risorse umane, una 
ricchezza incredibile e indispensabile. A tali risorse è demandato il 
compito di tramutare in azioni concrete ed effettive non solo il contenuto 
di questo bilancio sociale, ma anche il significato vero e universale dei 
principi del movimento. I volontari si dimostrano uniti quando si tratta di 
operare, di impegnarsi e aiutare la parte più debole della società, 
attraverso il silenzioso operato che è f rutto di preparazione, 
organizzazione e dedizione verso i vulnerabili. 
I volontari, dunque, sono il cuore pulsante del nostro Comitato. Si tratta di 
persone che hanno compiuto 14 anni di età e che svolgono in maniera 
regolare, continuativa e senza alcuno scopo di lucro attività C.R.I.  
Inoltre, nel nostro Comitato da alcuni anni è attivo un gruppo di giovani 
che, dopo aver partecipato a vari percorsi formativi, organizza delle attività 
di piazza finalizzate alla sensibilizzazione di altri giovani su alcune 
tematiche quali l'abuso di alcol, la guida sicura, l'alimentazione e le 
malattie sessualmente trasmissibili. 

84 
Volontari con 
età maggiore 
di 32 anni

50 
Volontari tra i 
14 e i 32 anni



GOVERNANCE 
L’ordinamento della Croce Rossa Italiana si ispira ai principi di sussidiarietà, di 
democrazia ed elettività delle cariche associative, di separazione tra le funzioni di 
indirizzo e controllo e le funzioni operative di autonomia degli organi territoriali, nonché 
ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Ai sensi dell’art. 31.4 del vigente Statuto 
e in base al Regolamento del Assemblee e dei Consigli Direttivi, gli organi locali sono: 

• Assemblea dei Soci 
• Assemblea dei Soci Giovani 
• Consiglio Direttivo 
• Presidente 
• Revisore dei conti 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
È costituita da tutti i Volontari iscritti in un Comitato di Croce Rossa Italiana. 
L’Assemblea dei Soci: 

• elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli; 
• approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, consistenti nella 

carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il 
bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la 
relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale; 

• nomina il revisore dei conti o l’organo esterno di certificazione del bilancio del 
Comitato. 

ASSEMBLEA DEI SOCI GIOVANI 
L’Assemblea dei Giovani C.R.I. è costituita da tutti i Volontari iscritti in un Comitato della 
Croce Rossa Italiana che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età. 
L’Assemblea dei soci Giovani: 

• è convocata e presieduta dal Rappresentante dei Giovani eletto nel Consiglio 
Direttivo, previa comunicazione al Presidente di Comitato; 

• elegge il Rappresentante dei Giovani della C.R.I. membro del Consiglio 
Direttivo, e può sfiduciarlo; 

• propone al Consiglio Direttivo le linee generali di sviluppo dell’attività verso la 
gioventù del Comitato, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative 
formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, 
nonché la relazione annuale delle attività. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice Presidente e 
da tre Consiglieri. Le modalità di elezione sono stabilite all’interno di un regolamento 
elettorale approvato dall’Assemblea Nazionale. In ogni caso, all’interno del Consiglio 
devono essere inclusi entrambi i generi ed almeno un rappresentante dei Giovani della 
Croce Rossa Italiana. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni.  
I membri non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente nel medesimo 
ruolo.  
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Il Consiglio Direttivo: 
• delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli 

obiettivi strategici del Comitato, in coerenza con quanto disposto 
dall’Assemblea dei Soci; 

• predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti 
iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali 
obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale; 

• può nominare, su proposta e indicazione del Presidente, un Direttore del 
Comitato, cui può essere delegata ogni funzione, attribuzione e responsabilità 
che la legge, lo Statuto ed i regolamenti non riservino al legale rappresentante 
e/o ai membri del Consiglio Direttivo; 

• predispone e approva il budget, il bilancio di previsione annuale con la relativa 
programmazione per l’anno successivo e il bilancio di esercizio e lo invia, previa 
approvazione dell’Assemblea dei Soci, al Comitato Nazionale attraverso il 
Comitato Regionale; 

• approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi 
approvati dall’Assemblea dei Soci; 

• coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del 
Comitato e ne verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla 
programmazione nazionale e regionale; 

• può selezionare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e 
scelti per particolari meriti e capacità professionali; la cooptazione avviene 
all’unanimità dei componenti il Consiglio; le personalità invitate ad associarsi 
non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate e sono 
iscritte nell’Albo dei Sostenitori; non può essere associato chi riveste una carica 
politica. 

PRESIDENTE 
Il Presidente è il Legale Rappresentante del Comitato. Il Presidente rimane in carica 
quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è 
immediatamente  ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice 
nazionale dell’Associazione, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi. Il 
Presidente: 

• rappresenta il Comitato sia in Italia che all’estero, di fronte ai terzi ed in giudizio; 
• rappresenta tutti i Soci del Comitato; 
• cura i rapporti con gli altri Comitati; 
• cura i rapporti con le autorità istituzionali della Repubblica Italiana e con gli 

altri enti. 

REVISORE DEI CONTI 
La nomina del Revisore dei Conti avviene a cura dell’Assemblea dei Soci sulla base delle 
indicazioni previste dallo Statuto. Il Revisore esercita il controllo sulla gestione della 
Comitato e vigila sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione e 
contabilità. Il Revisore è tenuto a: 

• attestare la corrispondenza dei dati riportati nel bilancio di esercizio con quelli 
analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione; 
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• attestare l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in 
bilancio nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio; 

• attestare la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della 
gestione; 

• effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell’equilibrio di 
bilancio e, in caso di disavanzo, fornire informazioni circa la struttura dello 
stesso. 

L’attuale Presidente è stato nominato a febbraio 2020 ed è al suo primo mandato. 
L’attuale Consiglio Direttivo risulta così composto: 

• PRESIDENTE    Ilenia Cipriani 
• VICE PRESIDENTE                                Alessandro Pasetto 
• CONSIGLIERE DI COMITATO             Antonio Fedrigo 
• CONSIGLIERE DI COMITATO                Martina Mischitz 
• CONSIGLIERE GIOVANE                         Elisa Grigoli 
• REVISORE DEI CONTI              D.ssa Barbara Lorenzi 

All’interno dell’Associazione sono state identificate delle figure a supporto di tutte le 
attività del Comitato: 

• DIRETTORE SANITARIO 
• RESPONSABILE SOCI 
• RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE 
• RESPONSABILE FORMAZIONE 
• RESPONSABILE MEZZI 
• RESPONSABILE MANIFESTAZIONE 
• RESPONSABILE TURNI 
• RESPONSABILE MAGAZZINO 
• RESPONSABILE MATERIALE SANITARIO 
• RESPONSABILE PRESIDI 
• REFERENTE ATTIVITÀ SOCIALI 
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FORMAZIONE 
Il Comitato di Valpolicella svolge attività di formazione sia rivolta ai propri volontari 
(“formazione interna”) che alla popolazione e al personale sanitario di altre 
organizzazioni e Enti (“formazione esterna”). 

FORMAZIONE INTERNA 
Formazione interna svoltasi nel Comitato di Valpolicella  nel 2020: 

• Corso di Formazione per Accesso all’Associazione 
• Aggiornamenti specifici per Soccorritori 
• Corsi di formazione Specifica per Operatore Sociale Generico 
• Corsi di formazione Specifica qualificante per Operatore Tecnico SEP 
• Incontri di Retraining BLSD e PBLSD 

CORSO DI ACCESSO 
Il corso di formazione per l’accesso all’associazione permette all’aspirante volontario di 
conoscere le sue responsabilità all’interno del Movimento, nonché le principali attività 
svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, nazionale e locale. 
Superata la verifica finale del corso di formazione base, il volontario può accedere a 
ulteriori corsi di formazione specialistici previsti dalle aree di attività della Croce Rossa. 
Dopo le 26 ore di formazione online, sono risultati idonei 34 nuovi volontari. 

AGGIORNAMENTI SPECIFICI PER SOCCORRITORI 
Durante il 2020 l’attività di formazione ed aggiornamento non si è fermata, abbiamo 
utilizzato le piattaforme on line per le lezioni teoriche, mentre le pratiche sono state 
realizzate sulla base di piccoli gruppi, rispettando tutte le normative anti-Covid 19. 
Sono state organizzate 32 lezioni di aggiornamento ai volontari per un totale di ore 64, 
coinvolgendo 4 istruttori. Inoltre sono stati organizzati 6 incontri di retraining BLSD e 
PBLSD. 

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA 
• Operatore sociale generico 

  9 volontari 
  Numero ore/incontri di formazione 
    28 ore di formazione 
  20 ore di tirocinio 

• Operatore qualificante per Tecnico SEP 
  1 volontario 
  24 ore di formazione 
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FORMAZIONE ESTERNA 
SERATA INFORMATIVA MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE 
Serate informative rivolte alla popolazione, svoltesi nel territorio della Valpolicella, con 
l’obiettivo di informare e diffondere le manovre di rianimazione e disostruzione da 
effettuare in caso di emergenza e le regole del sonno sicuro nel lattante. Nel 2020 
siamo riusciti ad organizzare tre serate informative prima dello scoppio della pandemia. 
Le serate si sono svolte nei comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Arbizzano e 
Volargne e hanno coinvolto in tutto 93 persone. 

LEZIONI BLS E PRIMO SOCCORSO NELLE SCUOLE 
Il nostro Comitato ha organizzato lezioni informative rivolte a ragazzi del liceo e della 
scuola secondarie e primaria di secondo grado ed ai bambini della scuola per l'infanzia. 
In totale sono stati coinvolti 213 ragazzi e 78 bambini. 

“SENTIAMOCI IN SALUTE”  
Da un paio di anni il nostro Comitato promuove la Campagna di Prevenzione Sanitaria 
“SENTIAMOCI IN SALUTE” che prevede CONTROLLI GRATUITI di Saturazione, 
Colesterolo, Glicemia, Pressione Arteriosa, Frequenza Cardiaca, e, a cura dei tecnici 
audioprotesisti Maico, dell’Udito. Questa campagna di prevenzione itinerante nei 
comuni della Valpolicella è stata portata avanti anche nel 2020 nel pieno rispetto di 
tutte le norme di sicurezza di: distanziamento sociale, misurazione della temperatura, 
disinfezione delle mani, utilizzo della mascherina. Nel 2020 abbiamo toccato 9 località, 
sottoposto ai controlli 581 persone con il coinvolgimento di 36 volontari e 9 infermieri. 

19



 

 

 

20



 

21

IN
CL

US
IO

N
E 

SO
CI

A
LE



La C.R.I. promuove lo sviluppo dell’individuo, protegge i suoi diritti e salvaguarda la 
dignità umana di tutti i membri della società, al fine di garantire a ciascun individuo 
l’opportunità di sviluppare al massimo le proprie potenzialità, prestando attenzione alla 
persona e al suo benessere in tutti i suoi aspetti. A tal fine, la C.R.I. si impegna a 
prevenire l’esclusione sociale, alleviare le sue conseguenze e a costruire comunità più 
forti e più inclusive. 

BORSE ALIMENTARI E PAGAMENTO UTENZE 
PER FAMIGLIE ASSISTITE 
Nel 2020 il Comitato ha preso in carico 15 nuclei familiari del nostro territorio in difficoltà 
economiche ai quali viene consegnata ogni mese una borsa alimentare. Inoltre, ha 
provveduto al pagamento di utenze ad 11 nuclei familiari su segnalazione dei servizi 
sociali. 

PROGETTO “LA TOMBOLA”  
Istituito progetto di animazione presso l’IPAB Centro Anziani di Bussolengo, ove i 
volontari si sono prestati alla progettazione e organizzazione di alcuni sabati 
pomeriggio con il gioco della Tombola. 

PROGETTO “LA GRANDE SFIDA” 
Affiancamento all’associazione “La grande sfida”: supporto ad attività ludico sportiva 
per persone con disabilità presso piscine o palestre, con lo scopo di facilitare il loro 
inserimento sociale e contrastare i fenomeni di emarginazione.  

PROGETTO “GIOCHIAMO CON L’ITALIANO” 
Il progetto è stato pensato per favorire l’arricchimento della competenza linguistica dei 
bambini, prevalentemente stranieri, che frequentano l’istituto comprensivo di San 
Pietro. Obiettivi: miglioramento della competenza linguistica dei bambini, 
potenziamento della motivazione e dell’interesse, valorizzazione di un’educazione alla 
mondialità e multiculturalità, creazione di un ambiente accogliente, motivante ed 
educante anche all’esterno della scuola. 

RACCOLTA MATERIALE SCOLASTICO 
L’emergenza creata dalla pandemia e la conseguente crisi economica in atto ha 
incrementato la vulnerabilità di molti nuclei familiari. L’inizio dell'anno scolastico 
rappresenta un impegno economico rilevante per queste famiglie. Vi sono nel nostro 
territorio sempre più bambini che rischiano di presentarsi alla prima campanella senza 
un adeguato “corredo scolastico” per affrontare con serenità l'anno di studi che sta per 
iniziare. Con il materiale raccolto è stato possibile preparare 100 kit confezionati, 
contenenti quaderni a righe e quadretti, pastelli, pennarelli, astuccio a busta, penne, 
matite, gomme, temperino, righello, colla, evidenziatore e correttori. 
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RACCOLTA ALIMENTARE 
La crisi economica e sociale in atto, dovuta alle conseguenze della pandemia da 
Covid-19,   ha incrementato la vulnerabilità di molte persone e nuclei familiari, colpendo 
fasce di popolazione che in precedenza non erano interessate da questo fenomeno ed 
aumentando così il numero di famiglie che sempre più spesso si rivolgono ai servizi 
sociali del proprio comune ed alle Associazioni per un aiuto. Questo fenomeno ha 
portato il nostro Comitato a prendere in carico di 15 famiglie alle quali forniamo ogni 
mese una borsa di generi alimentari. Il frutto della raccolta  è servito a coprire il 
fabbisogno delle famiglie per alcuni mesi. 

SERVIZIO PSICOSOCIALE 
Il Supporto Psicosociale si pone l’obiettivo di creare percorsi di supporto e aiuto, 
condividere emozioni e vissuti, fornire strumenti per assistere gli individui, non solo da 
un punto di vista tecnico/pratico . È un servizio svolto sia per il territorio di Valpolicella 
che per il comitato stesso. 
Il servizio psicosociale ha molte finalità. Oltre a predisporre interventi a favore dei 
volontari per preservarne il benessere psicologico dopo missioni di emergenza, si 
occupa di sostenere e affiancare tutte le persone che, per qualche motivo, vengono in 
contatto con i servizi e l’opera prestata dalla Croce Rossa. 
Le figure professionali che effettuano il Servizio sono in grado di capire le sofferenze 
psicologiche ed emotive delle persone con le quali si entra in contatto e permettono 
l’attivazione di percorsi di aiuto e supporto personalizzati e adatti ad ogni singola 
situazione di disagio. 
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SERVIZI DI AMBULANZA, TRASPORTI E 
ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI 
Attraverso volontari qualificati e mezzi attrezzati, il Comitato svolge attività di soccorso 
sanitario in Urgenza ed Emergenza per il SUEM 118 e servizi di trasporto secondario in 
convenzione con la ULSS 9 Scaligera. Il Comitato inoltre svolge servizi di assistenza 
sanitaria a manifestazioni di carattere sportivo, culturale e sociale ed eventi pubblici in 
generale. 

 

26

SERVIZIO AMBULANZE PER EMERGENZA E 
TRASPORTI SECONDARI 

311 interventi 
292 turni - 3 volontari per turno 

12796 KM percorsi 
7914 ore di servizio

TRASPORTI SOCIO - SANITARI PRIVATI E IN 
CONVENZIONE 

70 servizi 
2 volontari per servizio 

3822 KM percorsi 
402 ore di servizio

ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI 
21 manifestazioni 

113 volontari in totale 
567 KM percorsi 

403 ore di servizio



MEZZI DI TRASPORTO 
Per poter svolgere in maniera adeguata la propria attività, il Comitato dispone dei 
seguenti mezzi: 

 

Per garantire sempre la massima efficienza dei nostri mezzi, nell’anno 2020, sono state 
effettuate 120 ore di manutenzione. 
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3
2

Ambulanze da soccorso di tipo A impegnate nei servizi di soccorso e 
assistenza sanitaria

Pulmini impegnati in una pluralità di servizi di tipo logistico, istituzionale e 
socio-assistenziale e di cui uno attrezzato per il trasporto di persone con 
disabilità.

AMBULANZA CH34 
17067 KM

AMBULANZA CH37 
2229 KM

AMBULANZA CH36 
6207 KM

CADDY 
11524 KM

HYUNDAI 
6207 KM
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Fin dall'inizio dell'emergenza Covid-19 il Comitato è sempre stato in prima linea per 
dare supporto e assistenza alle famiglie più colpite, sia in termini economici che di 
servizi, dalle conseguenze della pandemia. Le nostre attività non si sono fermate, anzi si 
sono intensificate adattandosi a nuove esigenze per stare a fianco delle persone più 
vulnerabili. In considerazione delle limitazioni alla mobilità delle persone, a seguito dei 
DPCM emanati per contrastare il diffondersi dei contagi da Covid-19, il nostro Comitato 
ha aderito alla campagna nazionale “IL TEMPO DELLA GENTILEZZA” istituendo i servizi 
gratuiti di consegna spesa e farmaci a domicilio e supporto psicologico alle persone più 
in difficoltà. 

CENTRALINO 
Durante l'emergenza sanitaria ed il conseguente lockdown, il Comitato ha attivato un 
numero di telefono per le emergenze, pubblicizzato anche attraverso i servizi sociali dei 
Comuni del nostro territorio, al quale la popolazione poteva rivolgersi per usufruire dei 
servizi messi a loro disposizione: consegna gratuita della spesa e dei farmaci, consegna 
di indumenti o effetti personale alle persone ricoverate in ospedale 

CONSEGNA SPESA E FARMACI 
Durante l’emergenza sono state svolti regolarmente i servizi di consegna gratuita di 
spesa e farmaci, previo contatto con il centralino, a persone anziane o ammalate prive 
di una rete familiare/sociale di sostegno o in isolamento/quarantena. 
In totale abbiamo consegnato 352 farmaci e 274 spese alimentari a 119 nuclei familiari, 
abbiamo aiutato l'Emporio della Solidarietà di Sant'Ambrogio consegnando a domicilio 
290 borse alimentari, percorrendo in totale più di 8.000 km. 
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PROGETTO “I POSTINI DELLA CRI E LA POSTA 
DEL CUORE” 
Durante il lockdown gli anziani nelle case di riposo non potevano ricevere le visite dei 
parenti e non tutti avevano confidenza con telefonini e videochiamate. Per questo 
motivo, il Comitato ha attivato un servizio di scambio di “posta” fra gli ospiti dell’IPAB di 
Bussolengo ed i loro familiari permettendo così agli anziani di ricevere lettere dai propri 
cari e disegni dei nipoti.     

VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 
Durante il periodo di chiusura abbiamo ospitato 5 ragazzi impegnati con il servizio civile 
che, proprio a causa della pandemia, non potevano più proseguire con la loro attività. 
Affiancandoli alle nostre attività abbiamo permesso loro non solo di conoscere una 
nuova realtà, ma anche di supportare fondamentali attività di assistenza alla 
popolazione. 

SERVIZIO DI DOG SITTING  
Il Comitato di Valpolicella ha attivato un servizio di dog sitting per dare supporto a una 
famiglia in quarantena, per permettere a una piccola cagnolina di fare la sua 
passeggiata quotidiana.  
Il servizio è durato 18 giorni (dal 21/11 al 09/12), con 18 ore di servizio complessivo e 6 
volontari che si intercambiavano. 

SANIFICAZIONE MEZZI E SEDE 
Oltre a effettuare la sanificazione settimanale della sede e dei mezzi (dopo ogni 
servizio) il Comitato di Valpolicella ha contribuito alla sanificazione di 450 mezzi di forze 
dell'ordine, polizia locale e associazioni varie. 
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PREVENZIONE E RICERCA SU SARS-COV-2 
L’indagine di sieroprevalenza sulla popolazione promossa dal Ministero della Salute e 
dall’ISTAT per determinare l’estensione dell’infezione da COVID 19 sul territorio italiano 
ci ha visti impegnati in prima linea con oltre mille telefonate effettuate ed altrettanti 
questionari telefonici sottoposti ai cittadini facenti parte del campione di popolazione 
scelto dall’ISTAT. A questo lavoro si sono aggiunte 5 giornate dedicate ai prelievi con 
l’impiego di 9 infermieri, per un totale di 142 prelievi effettuati. 
Il nostro Comitato ha anche fornito supporto allo screening della popolazione 
promossa dalla Regione Veneto con l’impiego di 26 volontari e 15 infermieri impegnati 
per sette giornate sottoponendo 750 persone a stick capillare e 450 persone a tampone 
molecolare. 
Inoltre, il Comitato si è impegnato a fornire ai propri volontari un importante mezzo di 
riconoscimento e di prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2: fin dall’inizio 
dell’emergenza infatti, tutti i volontari vengono sottoposti gratuitamente a tamponi 
rapidi. 

MISURAZIONE TEMPERATURA 
Nell’ottobre del 2020, in ottemperanza alle misure anti-Covid 19, abbiamo dato 
supporto per la misurazione della temperatura alla popolazione per accedere a: 

• Serate di spettacolo al Teatro Parrocchiale di Fumane 
• Partite di calcio presso lo stadio dell’ Ambrosiana 

Molte sono state le persone che hanno sostenuto in vari modi la nostra 
instancabile attività durante i momenti più difficili della gestione 
dell'emergenza Covid-19: dalle donazioni di persone comuni come 
ringraziamento dei servizi svolti, alle donazioni di introvabili dispositivi di 
protezione individuali quando questi erano praticamente introvabili ma 
indispensabili per la sicurezza dei nostri volontari durante i servizi in ambulanza, 
fino alle corsie preferenziali di accesso ai supermercati. 
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Visto il grande impatto che hanno i social come mezzo di comunicazione, nel 2020 
sono stati implementati i canali YouTube, Instagram e Facebook. Dopo lo scoppio della 
pandemia, sono stati per mesi uno dei pochi mezzi di contatto mantenuti attivi per 
mantenere la comunità aggiornata rispetto al nostro operato. 

CANALI E CONTENUTI 
I profili al momento attivi sono: 

 @Crivalpolicella 

 Croce Rossa Italiana - Comitato di Valpolicella  

 Croce Rossa Italiana Valpolicella 

Sui nostri profili social vengono condivise quotidianamente le iniziative e i progetti 
della Croce Rossa Italiana e in particolare modo del Comitato di Valpolicella. Inoltre 
vengono pubblicate immagini e descrizioni dei nostri servizi. Infine sono ricordate le 
giornate internazionali più importanti, attraverso post che mettono in luce la loro 
rilevanza e gli obiettivi futuri. 

ARTICOLO DI ATTUALITÀ 
Ogni mese viene pubblicato un articolo sul sito di CRI Valpolicella. I temi trattati nelle 
pubblicazioni sono di attualità, descrivono servizi, iniziative e impegni del Comitato di 
Valpolicella. 

RACCOLTA FONDI 
Per il nostro Comitato è importante l’autofinanziamento attraverso la raccolta fondi sul 
territorio, non solo per una questione di donazione economica, ma anche perché 
riteniamo sia un ottimo strumento per farci conoscere sul territorio e creare legami con 
la comunità. 
A causa delle restrizioni imposte dalla gestione della pandemia nel 2020 siamo riusciti a 
coordinare una sola raccolta fondi: nel mese di dicembre abbiamo organizzato la 
tradizionale vendita delle stelle di Natale e dei panettoni solidali, ma invece di essere 
presenti come da tradizione nelle piazze dei nostri comuni, abbiamo organizzato il ritiro 
presso la nostra sede organizzando il flusso di persone tramite appuntamenti. 
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COME AIUTARCI 
BONIFICO BANCARIO 
È possibile effettuare una donazione effettuando un bonifico presso la nostra 
banca di riferimento Banca Popolare di Milano, Sant’Ambrogio di Valpolicella 
IT 87 K 05034 59820 000000003 933 

5x1000 
Per contribuire con il tuo 5x1000, firma nel riquadro “Sostegno del volontariato…” 
ed inserisci il codice fiscale del comitato. 
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Descrizione attività /servizi attivi Giorni / n. 
eventi

Volontari 
impiegati

Ore 
effettuate

Totale 
ore

Aggiornamento 32 1 2 64

Retraining BLSD e PBLSD 7 1 3 21

Serate informative Manovre Salvavita 
Pediatriche 3 3 2 18

Diffusione Primo soccorso nelle scuole 3 2 6 36

Attività di prevenzione "Sentiamoci in 
salute" 9 4 4 144

Preparazione borse alimentari 4 70

Giochiamo con l'Italiano 3 6 2 36

Gioco della Tombola c/o Centro anziani 4 6 2 48

Supporto a La Grande Sfida 14 2 2 56

Raccolta materiale scolastico 1 20 90

Raccolta alimentare 1 22 112

Servizio psicosociale 2 106

Serivio ambulanza per emergenza e 
trasporti secondari 292 3 7914

Trasporti socio-sanitari 70 2 402

Assistenza a manifestazioni 21 113 403

Servizio centralino emergenza Covid 33 2 3 198

Consegna spesa e farmaci durante 
emergenza COVID 1622

I Postini della CRI 11 88

Consegna Buoni Spesa CRI 2 14

Servizio di dog-sitting 18 1 1 18

Sanificazione mezzi di altre associazioni 2 60

Screening regionale 26 6 156

Indagine sieroprevalenza ISTAT 4 230

Misurazione temperatura Teatro Fumane 5 2 1 10

Misurazione temperatura partita 
Ambrosiana 4 2 2 16

TOTALE ORE 11932
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Via Madonnina, 1 
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella - VR 

valpolicella@cri.it 
www.crivalpolicella.it


