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Introduzione……. 
Siamo alla quarta edizione del Bilancio Sociale della Croce Verde di Villa Rosa è 
l’occasione per fare il punto sull’operatività della nostra associazione. 
Questo Bilancio, che rispetta i principi di chiarezza, completezza, rilevanza, trasparenza, 
dovrà essere utile innanzitutto ai soci volontari e ai dipendenti per conoscere meglio la 
storia della Croce Verde, i suoi valori fondamentali e tutte le sue variegate attività. 
E uno strumento che comunica e rendiconta l’attività dell’Associazione con la speranza di 
mettere in luce gli effetti sociali che essa produce. 
Questo documento si compone di tre sezioni principali: L’identità, Le attività, Le risorse 
economiche. 
 

 L’identità, si riassume i motivi per cui è nata l’associazione, il cammino intrapreso 

fino ad oggi, le finalità, i valori a cui si è ispirata, le modalità in cui l’associazione è 
gestita e organizzata. 

 

 nelle attività, vengono descritte le attività nelle quali è impegnata l’associazione e in 

particolare le azioni realizzate nel corso del 2016 grazie all’impegno profuso dei 
volontari. 

 

 Le risorse economiche, vengono riportate in modo trasparente le informazioni circa la 

provenienza e l’utilizzo delle risorse economiche che permettono la realizzazione del 
progetto sociale. 

 
Le finalità e le funzioni del bilancio sociale sono quelle: 

 della verifica istituzionale, nel senso che permette alla P.A. Croce Verde di Villa 
Rosa di essere fedele ai propri valori nel tempo. 

 della comunicazione, perché permette di comunicare sia all’interno che all’esterno gli 
aspetti importanti dell’attività dell’associazione. 

 di favorire la consapevolezza del ruolo sociale della P.A. Croce Verde di Villa Rosa. 
 di esplicitare la visione sociale della nostra organizzazione. 
 di legittimare l’operato dei volontari, dei dipendenti e ragazzi del servizio civile e 

quindi migliorare le relazioni sociali. 
 
 
 
 
 

Buona Lettura 

 



 

1° MODULO 

 

 

 

 

L’IDENTITA’ 
 



 

Storia dell’associazione…….  
La Pubblica Assistenza Croce Verde di Villa Rosa venne fondata, 
in data 05/05/1988, da alcuni cittadini di Villa Rosa, i quali 
intuirono l’esigenza della cittadinanza di avere un servizio di 
pronto intervento con l’ambulanza, dato che l’unica ambulanza 
disponibile era quella presente al presidio ospedaliero di 
Sant’Omero. 

Per portare avanti il progetto di costituzione della Croce Verde, i fondatori chiesero aiuto 
all’associazione più vicina sul territorio, la Pubblica Assistenza Croce Verde di San 
Benedetto del Tronto, iscritta alla Federazione Nazionale delle Associazioni Pubbliche 
Assistenze e Soccorso (Anpas) che ha provveduto alla formazione con un corso di primo 
soccorso e la concessione di un’ambulanza tipo Fiat 238. 
Nel vedere la buona organizzazione della P.A. Croce Verde di San Benedetto del Tronto, i 
fondatori iscrissero la Croce Verde all’Anpas. 
Sempre nell’ anno 1988 il Comune di Martinsicuro concesse in uso alla P.A. Croce Verde i 
locali dell’asilo nido situato presso la  79° Strada a Villa Rosa per sei mesi. Ancora oggi è 
la sede dell’associazione, su proroga della concessione da parte del Comune. 
Con la sede attiva e l’ambulanza Fiat 238 già disponibile la Croce Verde inizia la propria 
attività il 14 maggio 1989. 
Essendo la prima associazione di volontariato nata in tutta la Val Vibrata, molti cittadini di 
Villa Rosa e Martinsicuro cominciarono ad avvicinarsi alla Croce Verde e ad iscriversi 
come volontari. 
Con il crescere del numero dei volontari, le richieste di servizi cominciarono a giungere da 
tutto il territorio della Val Vibrata e riguardavano: le emergenze, i trasporti secondari, le 
dimissioni e le assistenze gare. 
Nel vedere la forte presenza della P.A. Croce Verde di Villa Rosa sul territorio, l’U.L.S.S. n° 
8 di Sant’ Omero in data 23 giugno 1990 stipulava una convenzione per il trasporto degli 
infermi ed ammalati, la prima convenzione di tutta la Regione Abruzzo. 
Nel dicembre del 1990 la P.A. Croce Verde di Villa Rosa acquistava presso la Pubblica 
Assistenza di Vado un’ambulanza Fiat Ducato tetto basso immatricolata nell’anno 1985. 
Con l’emanazione della legge quadro del volontariato dell’11 agosto 1991 n°266 e della 
legge regionale del 08 settembre 1993 n° 37, la P.A. Croce Verde in data 15 novembre 
1993 adegua il proprio statuto a quello di tipo Anpas al fine di ottenere l’iscrizione al 
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, tanto che viene iscritta in data 10 
febbraio 1994 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 120. 
Nell’anno 1992 la P.A. Croce Verde, per la prima volta, acquista un’ambulanza nuova 
predisposta come unità mobile di rianimazione, circostanza che si ripeterà negli anni: 
1998, 2001, 2004 e 2008. 
La P.A. Croce Verde ottenne un grande risultato durante il 1993, con l’adesione alla 
convenzione che l’Anpas aveva con il Ministero della Difesa per quanto riguarda 
l’Obiezione di Coscienza. 
Sempre nello stesso anno e più precisamente il 20 settembre veniva assegnato il primo 
obiettore, da quel giorno e fino al 31 dicembre 2004 sono stati assegnati alla Croce Verde 
57 obiettori di coscienza. 



 

Con il Finire dell’Obiezione di 
Coscienza, la P.A. Croce Verde è 
stata accreditata, mediante l’Anpas, 
come ente dove poter svolgere il 
Volontariato per il Servizio Civile 
Nazionale e dal 01 dicembre 2004 ad 
oggi hanno svolto servizio 17 
Volontari.  
A partire dal novembre 1995 viene 
istituito il Sistema di Emergenza con 
il numero unico 118 da parte della 
Regione Abruzzo, la P.A. Croce Verde entra in questo apparato con una reperibilità dalle 
ore 07.00 alle ore 24.00 (h.18) con postazione presso la nostra sede. 
Dal 01 gennaio 2005, la P.A. Croce Verde aggiorna la convenzione con il 118 con le 
seguenti modifiche: Postazione di Martinsicuro reperibilità dalle ore 00.00 alle ore 24.00 ( 
h.24) e si aggiunge la Postazione Medicalizzata di Tortoreto dalle ore 08.00 alle ore 20.00 
(h.12)  
Dall’anno 1997 la P.A. Croce Verde amplia le sue attività iniziando il servizio dei trasporti 
sociali che consiste nell’accompagnare le persone diversamente abili dalle loro abitazioni 
ai centri di riabilitazione e ritorno per i Comuni di Alba Adriatica e Tortoreto, a cui di recente 
si è aggiunto il comune di Nereto. 
 Il Consiglio della P.A. Croce Verde nel percepire la crescente richiesta da parte  istituzioni 
nella costituzione di associazioni di protezione civile decide di istituire il gruppo di 
protezione civile. 
In data 16 maggio 2008 la Regione Abruzzo con determinazione n° DC4/154 ha iscritto la 
nostra associazione nell’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato per la 
Protezione Civile. 
Il gruppo di protezione civile, anche se da poco costituito, ha dato un grande apporto 
durante l’emergenza del terremoto all’Aquila del 06 Aprile 2009, gestendo, in primis, il 
centro di distribuzione di generi di prima necessità ai sfollati Aquilani, presenti nel territorio 
comunale di Martinsicuro. 
Dal 07 Aprile al 18 dicembre 2009 sono stati distribuiti 11.300 pacchi e inviati volontari al 
campo di accoglienza dell’Acquasanta gestito direttamente dall’Anpas Nazionale. 
Dal 29 maggio al 11 novembre 2012 la nostra associazione è stata impegnata 
nell’emergenza terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna, sia con l’invio dei volontari nei 
campi di accoglienza di Mirandola e Novi di Modena e sia con la tensostruttura, di nostra 
proprietà, nel comune di Mirandola dove si è svolta l’attività scolastica per i bambini delle 
elementari.  
 

 
L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) è 
una associazione di secondo livello che opera in tutto il 
territorio nazionale, fondata nel 1904 a Spoleto ed eretta ente 
morale nel 1911 con Regio Decreto n° 638. 
Oggi in Anpas aderiscono 880 associazioni e 268 sezioni con  

89.789 volontari e 351.036 soci che si occupano 

prevalentemente di servizi socio sanitari e di protezione civile.  

 



 

I Valori…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’uguaglianza porta la nostra associazione a considerare tutte quelle persone che in 

qualche modo interagiscono con la vita associativa senza distinzione di sesso, età, 
religione, opinioni politiche e razza, in più offriamo, a chi decide di aderire e si trova per 
diversi motivi in posizione svantaggiata, la possibilità di sentirsi uguale con tutti gli altri 
associati. 
 

La Laicità è considerare ogni persona titolare di diritti di cittadinanza, promuovere la 

conoscenza degli stessi e tutelarne l’esercizio concreto e consapevole, favorendo la 
partecipazione di tutti allo sviluppo civile di una società più equa. 
 

La Solidarietà è uno dei riferimenti essenziali per la costituzione dello stato sociale e pone 

tutti i cittadini in posizione di parità e non di sudditanza dei più deboli riconoscendo a tutti 
pari dignità nella fruizione dei servizi. 
Nell’associazione è solidarietà anche sentirsi parte di un unico movimento e portare avanti 
questo valore con un vicendevole aiuto, condividendo con gli altri le opinioni, i propositi e le 
idee che ne possono derivare, nonché le responsabilità. 
 

La partecipazione è la gestione democratica e partecipata da parte dei tutti i soci. E 

favorisce la condivisione attiva di ogni singolo socio coinvolgendolo nella vita associativa e 
nei momenti istituzionali per l’impegno sociale. 

 
Art. 18 

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli 
dalla legge penale. 
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante 
organizzazioni di carattere militare. 

UGUAGLIANZA  LAICITA’  

  



 

Le Finalità…...
 

 

 
 
 
 

 

Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale 
e culturale 

Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed 
individuali attraverso i valori della solidarietà  

Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà 
popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della 
collettività. 

Contribuire all'affermazione dei principi della mutualità 

Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la 
partecipazione dei soci. 

Favorire e/o collaborare a forme partecipative di 
intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e 
ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di 
sperimentazioni innovatrici. 



 

 Risorse umane…  

Volontari in Associazione 

                                             185 

    di cui…….. 

 Sanitari                              109 

 

 Protezione Civile                     54 

 

 Sociale                                    22 

   Inoltre l’associazione si avvale di 

Dipendenti 

                                                    4 

 

 

 

 



 

Mezzi e Attrezzature……. 
Ambulanza di tipo A                      1 

Ambulanza di tipo B                     3 

Pulmino Trasporto Disabili            4 

Auto di servizio                              2 

Fuoristrada                                     1 

Furgone uso logistico                      1 

Camion Cucina Mobile                    1 

Camion Protezione Civile con Gru  1 

Pompa Idrovora                               1 

Tensostruttura Modulo 8X10 mt.   1 

Tende Ministeriali P.88                 2 

 

 

 

 

 



 

Organigramma e Funzioni………. 

 

 

 

Soci Volontari 

Collegio 
Revisori di 

Conti 

Consiglio 
Direttivo 

Presidente 

Segretario 

Consiglieri 

Tesoriere Vice Presidente 

Collegio 
Probiviri 

Assemblea dei 
Soci  



 

Consiglio Direttivo…………. 
Dott. Monti Marcello 
Presidente 
Iscritto in Croce Verde 
dal 1991. 
 
8° Mandato 

 

 

 

 

Rossetti Cinzia 
Tesoriere 
Iscritta in Croce Verde 
dal 2005 
 
3° Mandato 

 

Bruni Emiliano 
Segretario 
Iscritto in Croce Verde 
dal 2009 
 
1° Mandato 

 

Marra Gabriele 
Consigliere 
Iscritto in Croce Verde 
dal 2004 
 
3° Mandato 

 

Rubini Franco 
Vice Presidente 
Iscritto in Croce Verde 
dal 2005 
 
3° Mandato 



 

Gasperi Erminio 
Consigliere 
Iscritto in Croce Verde 
dal 1990 
 
5° Mandato 

 

Lucci Ciro 
Consigliere 
Iscritto in Croce Verde 
dal 2008 
 
1°Mandato 

 

Collegio dei Revisori dei Conti…. 

Marconi Enio Presidente 

Rossi Settimio Membro del Collegio 
Bruni Diana Membro del Collegio  

 
 

Collegio dei Probiviri………… 
Bartolacci Franco Membro del Collegio 

Del Prete Dario Membro del Collegio 
Brasili Emilia Membro del Collegio 
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lE ATTIVITA’ 
 

  



 

1. EMERGENZE 118 
 

La nostra associazione, in convenzione con la Asl di Teramo è 

da sempre attiva nel servizio di emergenza sanitaria con il 118 

di Teramo 

Anche nell’anno 2016 abbiamo svolto questo servizio coprendo 

il nostro territorio di competenza ( Martinsicuro, Colonnella e 

Controguerra ) con una reperibilità di 24 h. 

Per la Asl la nostra azione dovrebbe coprire la fascia oraria che va dalle 08.00 alle 20.00, 

di contro i nostri volontari hanno deciso, in assemblea, di coprire le restanti 12 h per 

garantire, a favore della popolazione, la continuità del servizio di emergenza sanitaria. 

Nonostante ciò la centrale operativa del 118 di Teramo ci ha chiesto di intervenire per il 

seguente numero di emergenze: 

TIPO DI SERVIZIO EMERGENZA                   NUMERO INT.               KM PERCORSI 
 

 
SERVIZI SINGOLO PAZIENTE                  1.349                      45.558 
 
SERVIZI CON PIU’PAZIENTI              30                         982 

 

TOTALI PER SERVIZIO                           1.379                         46.540 
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2. TRASPORTI PROGRAMMATI E SECONDARI  
 

Oltre ai servizi di emergenza sanitaria la P.A. Croce 

Verde di Villa Rosa svolge anche i servizi socio 

sanitari programmati e secondari. 

Tali servizi consistono, in primo luogo, nel trasportare i 

pazienti dalle proprie abitazioni agli istituiti di cura ( 

Ospedali, Centri di Riabilitazione, ecc.), per ricoveri 

programmati o per visite specialistiche e legali, in 

secondo luogo nelle assistenze alle manifestazioni 

sportive. 

Un altro servizio è legato alla dialisi, in questo caso i pazienti vengono accompagnati dalle 

proprie abitazioni ai centri dialisi presenti sul territorio e viceversa, questo servizio viene 

svolto in convenzione con la Asl di Teramo e con il Centro Dialisi di Villa Rosa. 

Sia per i servizi di emergenza sanitaria con il 118 che per i servizi socio sanitari la nostra 

associazione è stata autorizzata dalla Regione Abruzzo con Determinazione n° DG 15/38 

del 24 ottobre 2005. 

Si elenca di seguito i servizi svolti durante il 2016: 

      TIPO DI SERVIZIO                      NUMERO SERVIZI             KM SVOLTI 
 

TRASPORTI ASL DI TERAMO                           33    2304 

SERVIZIO DIALISI ASL DI TERAMO                529   17474 

SERVIZIO DIALISI – CENTRO VILLA R.         1592    97817                           
TRASPORTI PER PRIVATI                         420   38977 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE                    136     2999 
        TOTALE SERVIZI                     2710 159571 

 

1% 
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3. TRASPORTI SOCIALI  
 

Oltre ai servizi sanitari, la nostra associazione 

sempre attenta alle esigenze del territorio dove 

opera, svolge anche l’attività di trasporto a livello 

sociale. 

Questo  servizio consiste nell’accompagnare le  

persone diversamente abili dalle proprie abitazioni 

alle strutture di riabilitazione motoria e mentale. 

Questa attività viene svolta, in modo convenzionale, con i Comuni di Alba Adriatica, di 

Tortoreto, di Nereto e nei primi mesi dell’anno anche per il Comune di S. Egidio alla 

Vibrata. 

La nostra organizzazione, per rispondere alle esigenze, si è dotata di mezzi idonei 

(Pulmini, auto, ecc.). 

Si elencano di seguito i servizi svolti durante il 2016: 

      TIPO DI SERVIZIO            NUMERO SERVIZI        KM SVOLTI 
 

TRASPORTO CENTRO SAL. MENTALE                 986       20334 
TRASPORTO PER PESCARA – CHIETI                 1376     95700 
TRASPORTO ANFFAS SANT’ATTO                      434   47342 
TRASPORTO IST. ALBERGH. GIULIANOVA            661     10528 
TRASPORTO IST.TEC.COMM. NERETO                169   6236 
TRASPORTO LABORATORIO MARTINSICURO   344   7774 
        TOTALE SERVIZI                     3970 187914 

 

25% 

35% 

11% 

16% 

4% 9% 

Servizi Sociali Trasporti per il Centro Salute
Mentale S.Egidio

Trasporti per il Don Oriore di
Pescara e Paolo VI Chieti

Trasporti per Centro Anffas a
Sant'Atto

Trasporti per Istituto Alberghiero
Giulianova

Trasporti per Istituto Tec.Comm.
Di Nereto

Trasporto per Laboratorio
Martinsicuro



 

4. PROTEZIONE CIVILE  
 

Ultima, non meno importante, è l’attività di Protezione Civile che la 

nostra associazione svolge in convenzione con la Regione Abruzzo 

come da determina n° 18/TE/2012 del 30/10/2012. Il 2016 è stato un 

anno ricco di eventi. 

La nostra associazione ha iniziato di nuovo dopo un 

anno di fermo, la campagna regionale rivolta al 

servizio di sorveglianza ed avvistamento per la 

prevenzione degli incendi boschivi (Campagna 

AIB) in modo completo nei giorni di martedì e 

sabato.  

Questa attività è stata svolta nelle ore pomeridiane 
nei mesi di Luglio e Agosto. I volontari sono stati 
impiegati per vigilare i seguenti territori comunali: 
Civitella del Tronto e Valle Castellana. 

 

La Croce Verde, inoltre,  è stata impegnata  

nelle emergenze idrogeologiche che hanno 

colpito il Comune di Martinsicuro. Nei mesi 

di marzo e settembre siamo stati impegnati 

a liberare i sottopassi e le strade allagate 

per le abbondanti piogge, la nostra pompa 

idrovora ha lavorato anche per 24 ore 

ininterrottamente. Contemporaneamente 

abbiamo costantemente monitorato il livello 

della portata dei fiumi che destava 

preoccupazione per eventuali straripamenti.  

Quest’anno la Croce Verde ha voluto sviluppare un 

progetto riguardante il recupero delle siringhe usate 

dai tossicodipendenti. Sistematicamente vengono 

gettate lungo le strade cittadine con un alto rischio a 

livello sanitario. 

Il 02 Aprile è stata la prima giornata dell’iniziativa  

che  è stata replicata nei mesi di giugno e dicembre 

c.a.   

 

 

       Tipo Servizio            Numero Servizi           Km Svolti 
    Protezione Civile               20                    1994 

http://www.aib-vco.it/aib-piemonte---ticino---locarno--cooperazione-transfrontaliera-del-04-05-2012.html


 

Il 24 agosto alle ore 03.36 si è registrata una forte 
scossa di terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito i 
comuni di Arquata del Tronto, Accumoli e Amatrice 
con gravi danni alle abitazioni e circa 300 morti. 
La nostra associazione si è da subito attivata. Alle 
04.30 ci si è ritrovati in sede per preparare  i mezzi 
alla partenza (Cucina da Campo, Camion con 
Tensostruttura,  Fuoristrada con squadra di soccorso 
e Furgone logistico), organizzare le squadre e  
programmare il tutto da un punto di vista logistico. 
Abbiamo subito dato la disponibilità di pronta 
partenza sia alla sala operativa di Anpas Abruzzo 
che alla Soup della Regione Abruzzo. 
Alle ore 09.30 su disposizione della Regione Abruzzo 
siamo partiti con la tensostruttura e il furgone con 
tavoli e panche alla volta di Accumoli, frazione di 
Grisciano, per l’allestimento di un campo di 
accoglienza. 
Arrivati al campo nel pomeriggio , insieme alla 

colonna della Regione Abruzzo, si è provveduto al montaggio della tensostruttura , con 
funzione di punto ristoro,  che in serata ha 
dato la possibilità agli sfollati di poter 
consumare un pasto caldo. 
Nei giorni a seguire abbiamo organizzato 
due contingenti per collaborare nella 
gestione del campo di Grisciano con 
compiti in ambito logistico. 
Il Campo è stato smantellato su 
disposizione della DICOMAC il 14 
settembre 2016 e la Regione Abruzzo ci 
ha chiesto di organizzare una squadra per 
il recupero dei nostri materiali, che nella 
stessa serata sono rientrati in sede.   
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

Il 30 ottobre alle ore 07.40 c’è stata 
un'altra scossa di terremoto di magnitudo 
6.5 con epicentro Norcia. 
La Regione Abruzzo ci ha subito attivato 
per portare la Cucina da Campo e la 
Tensostruttura nel comune di Valle 
Castellana. 
Arrivati a Valle Castellana la cucina è 
stata posizionata nel piazzale antistante il 
polo scolastico dove è stato allestito un 
punto di prima accoglienza per gli sfollati. 

 
La tensostruttura, invece, è stata portata e 
montata nella frazione di Pietralta con lo scopo di 
fungere da dormitorio per gli abitanti con le  
abitazioni inagibili. 
Abbiamo organizzato le squadre per la gestione 
della cucina arrivando anche a  preparare oltre 
100 refezioni. 

 
 
Tutto ciò fino a domenica 06 novembre 2016 
quando la Regione Abruzzo ci ha comunicato 
che lo stato di emergenza a Valle castellana 
era finita e che  la cucina poteva rientrare in 
sede. 
 
  

La  tensostruttura invece è rimasta nella 
frazione di Pietralta fino la sera del 04 
novembre, quando la Regione Abruzzo ci ha 
chiesto di spostarla nel Comune di Isola del 
Gran Sasso. 
Nella tarda serata del 04 novembre la nostra 
struttura viene montata nel piazzale antistante il 
santuario di San Gabriele con  lo stesso compito 

svolto finora a Valle Castellana.   
Il 06 novembre su segnalazione dei 
volontari della P.A. Protezione Civile di 
Castelli e previa comunicazione alla  
Regione Abruzzo, a causa delle forti 
raffiche di vento, abbiamo provveduto a 
smontare  la struttura. 
 
 

 
 
 
 



 

Nel terremoto del Centro Italia siamo 
intervenuti, oltre che con la Regione Abruzzo, 
anche con l’Anpas Nazionale. 
Abbiamo organizzato 4 contingenti:  il primo  
dal 24 al 01 ottobre con destinazione il campo 
di Amatrice dove i nostri volontari sono stati 
impegnati nella cucina e nella logistica, stessa 
attività svolta anche dal secondo  contingente 
partito dal 15 al 22 ottobre.   
Con la scossa del 26 ottobre la nostra 
associazione ha organizzato dalle prime ore 
del 27 ottobre il terzo contingente con una 
squadra diretta alla volta di Foligno dove era 

stato organizzato un punto di ammassamento per i mezzi e i volontari. 
Dopo alcune ore siamo stati inviati a Norcia per approntare un punto di accoglienza e 
ristoro. 
Giunti sul posto in serata, si sono da subito prodigati nel montare la tensostruttura, 
predisporre la cucina da campo e allestire le tende. 
Questo contingente è rientrato in sede il 29 ottobre  dopo aver gestito la fase iniziale del 
campo a Norcia. 
Il quarto contingente, con una 
squadra, il 30 Ottobre ha raggiunto il 
centro di coordinamento ad Ancona  
per poi essere destinato al Comune 
di Fiastra. 
Una volta giunti sul posto i nostri 
volontari hanno svolto la funzione 
logistica all’interno del punto di 
accoglienza dando il loro apporto 
anche alla mensa. 
Quest’ultima squadra è rientrata in 
sede il 02 novembre.      
   

       Tipo Servizio            Numero Servizi           Km Svolti 
    Emergenza Centro Italia         47                    5698 
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       Tipo Servizio            Numero Servizi           Km Svolti 
      Servizio Sede                 47                     2884 
 

che ricomprendono le manutenzioni dei mezzi presso i meccanici, carrozzieri, elettrauti 

e gommisti.   

Quindi per l’anno 2016 la Pubblica Assistenza Croce Verde di Villa Rosa ha svolto:  

 

 

 

TOTALE  SERVIZI     8173 
 

 

 

 

TOTALE  KM    401717 
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5. BANCO ALIMENTARE  
 

Oltre ai tradizionali servizi, la nostra associazione 

gestisce un punto di distribuzione di alimenti per 

persone in grave stato di indigenza. 

Questo lo si può garantire grazie alla collaborazione 

con il Banco Alimentare Abruzzo, Iper di Montebello 

filiale di Colonnella e  Gregori trasporti di Rubbianello. 

La distribuzione viene effettuata due volte alla 

settimana nei giorni di Lunedì e Venerdì. 

Rispetto al 2015 il numero delle famiglie indigenti è diminuito, questo perché alcune 

famiglie sono uscite dallo stato di indigenza mentre altre si sono trasferite in altre zone 

dove hanno trovato condizioni di vita migliori. 

Di Seguito viene elencato la gestione delle famiglie nell’anno 2016: 

      TIPO DI FAMIGLIE                             NUMERO 
  

  FAMIGLIE CON PIU’ DI 4 UNITA’                             8 
  FAMIGLIE DI 4 UNITA’                                      18 
  FAMIGLIE DI 3 UNITA                                 13 
  FAMIGLIE DI 2 UNITA                                 12 

  FAMIGLIE DI 1 UNITA                                         6 
           TOTALE          57 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. FORMAZIONE  
 

Tra gli scopi della nostra associazione vi 
è anche quello di promuovere iniziative di 
formazione e informazione sanitaria e di  
prevenzione della salute nei suoi vari 
aspetti sanitari e  sociali. 
Per raggiungere gli obiettivi, abbiamo 
organizzato  due eventi formativi 
nell’anno. 
Il primo, di primo soccorso, nel mese di 
febbraio, aperto a tutti i cittadini. 
E’ stato strutturato in 16 lezioni con 

cadenza di due incontri settimanali, il martedì e il giovedì. 
La formazione  è durata circa 3 mesi con la partecipazione di  80 persone di cui 20 sono 
diventati nostri volontari. 
Il secondo è il corso di protezione civile 
iniziato nel mese di ottobre anch’esso 
aperto a tutti i cittadini. 
A differenza del corso di primo soccorso, 
questa attività formativa è stata strutturata 
in 8 lezioni con cadenza bisettimanale, il 
martedì e il venerdì. 
Alla fine delle  lezioni è stata  organizzata 
una piccola esercitazione di ricerca 
dispersi in notturna. 
Da questo evento formativo abbiamo 
avuto 15 nuovi volontari. 

  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. I GIOVANI…….. 

 

Il 2016 è stato l'anno in cui il gruppo 
giovani è riuscito ad uscire dalla fase di 
stagnazione in cui versava da circa 
due anni. 
Nei giorni immediatamente successivi 
al sisma del 24 agosto ad Amatrice, 
mentre alcuni ragazzi hanno preso 
parte alle squadre della Croce Verde 
che hanno prestato servizio nei campi 
Anpas e nel campo della Regione 
Abruzzo, altri hanno collaborato alla 

gestione e allo smistamento dei beni pro terremotati arrivati in sede da diverse parti d'Italia. 
Queste esperienze sono state poi esposte agli aspiranti soccorritori del 9° corso base di 
P.C. organizzato dalla Croce Verde. 
Verso fine ottobre il gruppo giovani ha realizzato il primo calendario della Croce Verde, 
portando così a compimento un desiderio già presente in associazione da un po' di tempo. 
I ragazzi sono stati impegnati nella vendita dei calendari per circa due mesi, stazionando 
con un banchetto presso il centro commerciale “La Torre”, fuori le chiese della città, presso 
il mercato settimanale di Martinsicuro e durante la vongolata (organizzata da Croce Verde 
e Co.Ge.Vo.) in piazza Cavour i giorni 16 e 17 dicembre. Anche grazie all'aiuto di altri 
volontari il gruppo giovani è riuscito a vendere circa 123 copie, e i proventi (recuperati i 
costi di stampa) andranno versati sul c/c pro terremoto 
L'esperienza del calendario è stata fondamentale per la rinascita del gruppo poiché ha 
permesso ai giovani di iniziare a vivere la sede come luogo di aggregazione,  stimolandoli 
ad essere maggiormente presenti e disponibili per i servizi  dell'associazione. 
Come ultima attività del 2016 il gruppo giovani si è occupato dell'organizzazione di un 
torneo di calcio balilla che si è svolto nei giorni 7 e 8 gennaio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. RACCOLTA FONDI  

 

In conseguenza agli eventi calamitosi che hanno 
colpito il Centro Italia, la nostra associazione ha 
organizzato, in collaborazione con i comitati locali, 
alcuni eventi allo scopo di raccogliere fondi pro-
terremoto. 
Con il comitato di quartiere di Campo Casone 
abbiamo collaborato per organizzare una cena 
benefica, a base di amatriciana chiamata “AMA… 
AMATRICE”. 
Abbiamo  utilizzato la nostra cucina da campo che 
è stata posizionata nel piazzale antistante la chiesa 
di villa rosa e sono stati preparati  circa 400 pasti. 
Anche il comitato di quartiere Anfiteatro ha voluto 
collaborare con la nostra associazione per 
organizzare una manifestazione analoga. 
In occasione della festa di San Francesco abbiamo 
posizionato la nostra cucina mobile con la 
tensostruttura nella zona anfiteatro di Martinsicuro. 
Anche se le condizioni meteo sono state  
sfavorevoli, abbiamo riscontrato una buona 
partecipazione. 

La Co.Ge.Vo. Abruzzo ci ha chiesto di organizzare la manifestazione “La vongolata in 
piazza”  con degustazione di vongole.  
Per questo avvenimento abbiamo collocato le nostre attrezzature in Piazza Cavour a 
Martinsicuro. La partecipazione non è stata così importante come ci si aspettava a causa 
del freddo intenso, siamo riusciti comunque a raccogliere una piccola somma che è stata 
devoluta al Comune di Maltignano. 
Nella stessa serata i ragazzi hanno allestito un banchetto per la vendita dei calendari. 
Il ricavato di  questi eventi è stato versato nel nostro conto corrente dedicato alla raccolta 
fondi   denominato “ La ricostruzione nel Cuore”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. SAGRE 

 

In occasione della festa organizzata il 05 e 06 
agosto 2016 dal quartiere anfiteatro, si è 
deciso di partecipare con la nostra cucina da 
campo al fine di raccogliere fondi destinati a 
sovvenzionare il completamento e 
miglioramento della cucina stessa. 
Con l’utilizzo della cucina, tavoli e panche e 
con il lavoro di circa dodici volontari, abbiamo 
preparato circa 120 pasti. 
Sempre nel mese di agosto nelle date del  20 
e 21 presso il quartiere San Giovanni di 

Colonnella, in occasione della festa popolare, abbiamo organizzato una sagra sempre con 
la cucina da campo, tensostruttura, tavoli e panche. 
In questo secondo evento la partecipazione è stata importante. Siamo riusciti ad avere un 
ottimo risultato di raccolta che sommato alla precedente manifestazione dovrebbe essere 
sufficiente per le migliorie di cui la nostra cucina e tensostruttura hanno bisogno. 
 

 

 

 

 

 

 



 

10. SERVIZIO DI SALVATAGGIO 

 

 

Anche quest’anno, su richiesta del comune di 
Martinsicuro, la nostra associazione ha continuato a 
gestire il servizio di salvataggio nelle spiagge libere del 
territorio comunale. 
Il servizio si è svolto dal 11 giugno al 04 settembre con 
due postazioni, una sita nel biotopo costiero e l’altra 
vicino allo chalet Nemo. 
Il 14 luglio il bagnino che stava nella postazione vicino 
al Nemo ha partecipato al soccorso di due ragazzi che 
si trovavano in acqua a causa del ribaltamento della 
loro barca a vela. 

 
 

 

Queste sono tutte le attività che la 

Pubblica Assistenza Croce Verde di 

Villa Rosa di Martinsicuro ha 

svolto nel 2016 
 



 

3° MODULO 

 

 

 

 

lE RISORSE 

 



 

 

   ATTIVITA’ 
Nell’analizzare il quadro che riguarda le attività, in forma 

sintetica, si possono riscontrare le  seguenti voci: 

 

 immobilizzazione Materiale che comprende: Gli impianti, macchine ufficio, 

automezzi, ecc. 

 Immobilizzazioni Finanziarie che comprende: Anticipi su fornitori, Titoli di stato, ecc. 

 Attivo Circolante: Cassa, Banche, Crediti verso clienti, crediti diversi. ecc. 

 

di seguito i dati del 2016: 

VOCI  IMPORTO EURO 

Immobilizzazioni Materiali  446.620,92 
Immobilizzazioni Finanziarie   2.659,88 

Attivo Circolante  128.605,30 
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    PASSIVITA’ 
Nell’analizzare il quadro che riguarda le passività, in 

forma sintetica, si possono riscontrare le  seguenti 

voci: 

 

 Patrimonio netto che comprende: Il Capitale netto, Fondo Riserva, Risultato di 

esercizio anno precedente, ecc. 

 Fondi di Ammortamento che comprende: Fondo ammortamento costruzioni leggere, 

Fondo ammortamento mobili e arredi, ecc. 

 Debiti che comprende: Debiti verso il personale dipendente, debiti verso istituti 

previdenziali, debiti verso fornitori, ecc. 

 

di seguito i dati 2016: 

VOCI  IMPORTO EURO 

Patrimonio Netto  201.761,92 
Fondi di Ammortamento  333.392,77 

Debiti 55.449,36 
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     USCITE 

Nell’analizzare il quadro che riguarda le 

uscite, in forma sintetica, si possono 

riscontrare le  seguenti voci: 

 Costi per materiali che 

comprende: Acquisto materiali, ammortamento, costo del personale, ecc. 

 Costo per il personale che comprende: Retribuzione Dipendenti, Oneri Sociali, ecc. 

 Servizi e mezzi che comprende: costi generali, consulenze, gestione sede, 

manutenzione automezzi, ecc.. 

 Costi per progetto che comprende tutte le spese relative per le manifestazione 

organizzate per la raccolta di fondi. 

 Altri Costi  che comprende: Quote associative e imposte e tasse. 

 Oneri finanziari e straordinari che comprende: Arrotondamenti passivi, Interessi 

passivi, sopravvenienze passive. ecc. 

di seguito i dati 2016: 

VOCI  IMPORTO EURO 

Costi  per Materiali  25.030,39 
Costo del Personale   123.853,69 

Servizi e Mezzi  172.130,64 
Costi per progetti 6.043,01 

Altri Costi  11.532,42 
Oneri Finanziari e Straordinari  1.377,05 
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     ENTRATE 

Nell’analizzare il quadro che riguarda le entrate, in 

forma sintetica, si possono riscontrare le  seguenti 

voci: 

 Entrate Istituzionali che 

comprende: i contribuiti provenienti dagli enti pubblici. 

 Contributi e donazioni che comprende: le donazioni e contribuiti provenienti dai 

cittadini verso la nostra associazione. 

 Rimborsi e Convenzioni che comprende: il rimborso delle spese sostenute in 

attuazione della convezione di servizi con enti pubblici e privati. 

 Entrate per progetti che comprende: i contributi dovuti ad attività progettuali. 

 Altri Ricavi e Proventi che comprende: Rimborsi da Assicurazioni, Buoni Carburante, 

ecc. 

 Proventi Finanziari e Straordinari che comprendono: Interessi attivi e 

sopravvenienze attive, ecc. 

di seguito i dati 2016: 

VOCI  IMPORTO EURO 

Entrate Istituzionali    11.067,87 
Contributi e Donazioni   33.200,95 
Rimborso e Convenzioni  246.028,68 

Entrate per Progetti e altre attiv.  36.826,00 
Altri Ricavi e Proventi   99,68 

Proventi Finanziari e Straordinari   26,07 

 

4% 
10% 

75% 

11% 

0% 0% Entrate  

Entrate Istituzionale

Contributi e Donazioni

Rimborsi Convenzioni

Entrate Progetti e altre Attvità

Altri Ricavi

Proventi Finanziari e Straordinari



 

Quindi per l’anno 2016, la nostra associazione, ha 

conseguito il seguente risultato: 
 

PERDITA D’ESERCIZIO             €  12.717,95 
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Tutto questo lo si è ottenuto con il duro 

lavoro dei nostri volontari e  dipendenti 

che si sono prodigati tutti i giorni per dare 

un aiuto a quelle persone che si trovano in 

un grave stato di bisogno.   

Grazie 

                            p. Il Consiglio Direttivo 

                                 Il Presidente 

                           ( Dott. Marcello Monti ) 

 

 
 


