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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 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 2019 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 
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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.  
Verso la Fine di Agosto 2016 fino alla metà del mese di aprile 2017 la nostra associazione è 
stata impegnata nell’emergenza terremoto del centro Italia. 
I nostri volontari sono stati presenti nei campi del Anpas Nazionale di Norcia e di Macerata. 
Mentre con la Regione Abruzzo oltre che con i volontari la nostra associazione ha provveduto 
al trasporto e al montaggio delle proprie strutture: nel campo di Grisciano nel comune di 
Accumoli la tensostruttura con funzione di mensa, nel comune di Valle Castellana sempre la 
tensostruttura con la cucina da campo mobile dove sono stati distribuiti pasti alla 
popolazione.  
 
 
 
 



 

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. 
Le associazioni che aderiscono all’Anpas si occupano 

prevalentemente di soccorso sanitario, mobilità sociale 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’  

SOLIDARIETA’ PARTECIPAZIONE 



 

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 

                                             203 

    di cui…….. 

 Sanitari                                124 

 

 Protezione Civile                     58 

 

 Sociale                                    21 

   Inoltre l’associazione si avvale di 

Dipendenti 

                                                    7 

 

  

    

 



 

Mezzi e Attrezzature……. 
Ambulanza di tipo A                       1 

Ambulanza di tipo B                       4 
Pulmino Trasporto Disabili             5 
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                   1 

 

 

 

 

 



 

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. 
 
9° Mandato 

 

 

 

 

Barattucci Nadia 
Tesoriere 
Iscritta in Croce Verde 
dal 2017 
  
1° Mandato  

 

Rosati Cinzia 
Segretario 
Iscritta in Croce 
Verde dal 2016 
 
1° Mandato 

 

 

 

 

 

 

Marra Gabriele 
Vice Presidente 
Iscritto in Croce 
Verde dal 2004 
 
4° Mandato 

Rubini Franco 
Consigliere 
Iscritto in Croce 
Verde dal 2005 
 
4° Mandato 



 

Marconi Silvano 
Consigliere 
Iscritto in Croce 
Verde dal 2009 
1° Mandato dal 
19/09/20 

 

Lucci Ciro 
Consigliere 
Iscritto in Croce Verde 
dal 2008 
 
2°Mandato 

 

Romano Franco 
Consigliere 
Iscritto in Croce 
Verde dal 2011 
2° Mandato fino al 
18/09/20 

 

Consiglieri Uscenti al 28 giugno 2019 

Alessandrini Gianni Bruni Emiliano 
 

 

 

 

 

 



 

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 

 

Staff………… 
Nome e Cognome  Incarichi e Mansioni  
Rossetti Cinzia  Segreteria  
Di Paolo Piero Servizio 118 
Bianconi Marcello Fino al 30/09/20 Trasporti Sociali – Dialisi  
Paolucci Massimo Fino al 30/04/20 Trasporti Sociali – Dialisi 
Flagella Berardo Inizio dal 01/05/20 Trasporti Sociali – Dialisi 
Remchi Azzedine Inizio al 01/10/20 Trasporti Sociali – Dialisi 
Xhafa Hava Addetta alle pulizie  
 

 



 

Attività istituzionale degli Organi Sociali….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

•Assemblea Ordinaria per il 
bilancio del 15/04/19 

•Assemblea Ordinaria per rinnovo 
cariche sociali del 28/06/19 

2 
Assemblee
  

•  del Consiglio Direttivo svolte 
nell'arco dell'anno 2019 con 
una presenza media 
percentuale pari al 81,63% 

7  

Riunioni  

• del Collegio dei Revisiori dei 
Conti svolte durante il 2019 
che ha visto una presenza 
media percentale pari al 
93,75% 

4 
Riunioni 

• del Collegio dei Probiviri in 
quanto nell'anno 2019 non vi 
è stata alcuna occasione per 
convocare una riunione. 

0 
Riunioni 



 

Incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo….. 

   

 
Rubini Franco 

Responsabile della Sede 
Responsabile Vano Sanitario 

 
Marra Gabriele Responsabile Protezione Civile 

 
Rossetti Cinzia Responsabile dei Servizi 

 Filioni Artemio 
Responsabile Turni  
Responsabile Vano Sanitario 

 
Lucci Ciro 

Responsabile Mezzi (Ambulanze) 
Responsabile Guide 

 
Marconi Silvano 

Vice Responsabile Protezione Civile     
Responsabile Mezzi (Automezzi) 

 
Di Leonardo Romeo Responsabile Mezzi (Automezzi) 

 
Ferri Massimo Responsabile Nucleo Formazione 

 
Bruni Emiliano Responsabile Nucleo Formazione 

 
Resta Andrea Responsabile Vano Sanitario 

 
Rosati Cinzia Responsabile Sviluppo Progetti 

 
Sacripante Giulia Referente Gruppo Giovani 

 

Gli Appartenenti al Nucleo Formazione…….. 

Piergallini Sandro, Spinosi Simone, Bianconi Antonella, Pantoni Manuela, Di Sabatino Enrico 
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lE ATTIVITA’ 
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Emergenze 118 

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 2019 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 
 

CODICE BIANCO                                  2 34 
CODICE VERDE                                  915 30.099 
CODICE GIALLO                                 733 23.934 
CODICE ROSSO                                  53 819 

TOTALI PER SERVIZIO  1.703 54.886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2019: 

      TIPO DI SERVIZIO                        NUMERO SERVIZI             KM SVOLTI 
 

TRASPORTI ASL DI TERAMO                       358 30.017 

SERVIZIO DIALISI ASL DI TERAMO              938 27.046 

SERVIZIO DIALISI – CENTRO VILLA R.        2286 76.546 

TRASPORTI PER PRIVATI                       641 37.649 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE                  263 4.386 
        TOTALE SERVIZI                     4.486 175.247 

 

16% 

19% 

47% 

13% 

5% 

Servizi Socio Sanitari 

Trasporti Asl di Teramo                

Dialisi Asl di Teramo 

Dialisi Centro Villa Rosa  

Trasporti per Privati 

Manifestazioni Sportive 



 

16% 

15% 

17% 

11% 

11% 

30% 

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 

Trasporto per Laboratorio 
Martinsicuro 

Trasporto per la Fondazione Cireneo 
Sant'Atto 

 

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 2019: 

      TIPO DI SERVIZIO                        NUMERO SERVIZI        KM SVOLTI 
 

TRASPORTO CENTRO SAL. MENTALE               467    27.336 
TRASPORTO PER PESCARA – CHIETI                463   81.888 
TRASPORTO ANFFAS SANT’ATTO                    520   41.818 
TRASPORTO IST. ALBERGH. GIULIANOVA          336   18.504 
TRASPORTO FOND. CIRENEO S.ATTO              889  54.209 
TRASPORTO LABORATORIO MARTINSICURO 342   2.465 
        TOTALE SERVIZI                     3.017 226.220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TRASPORTI SOCIALI  



 

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 2019 è stato un anno dove ci 

sono stati pochi eventi. 

La nostra associazione ha fatto svolgere nel 2017 la 

formazione dei propri volontari, e più precisamente 5, 

nell’Antincendio Boschivo di secondo livello con il 

supporto di Anpas Abruzzo, il Corpo Volontari di 

Protezione Civile di Morro D’Oro. 

Questa attività formativa è stata riconosciuta dalla 
Regione Abruzzo e che ci da la possibilità per il 
prossimo anno di poter riiniziare la campagna AIB non 
svolta quest’anno in quanto non esiste più il servizio 
di avvistamento incendi. 

 

La Croce Verde, inoltre,  è stata impegnata  

nella prevenzione per le emergenze 

idrogeologiche che di solito colpisce il Comune 

di Martinsicuro. Detta attività è stata svolta nei 

periodi primaverili e autunnali dove  siamo 

stati impegnati a monitorare il territorio per 

verificare la tenuta dei corsi d’acqua che 

attraversa il nostro territorio, le strade 

comunali con i relativi  sottopassi nonché il 

fiume Tronto e il torrente Vibrata.  

 

 

Anche quest’anno la Croce Verde ha continuato con il 

progetto riguardante il recupero delle siringhe usate dai 

tossicodipendenti che Sistematicamente, vengono 

gettate lungo le strade cittadine con un alto rischio a 

livello sanitario. 

 

 

       Tipo Servizio            Numero Servizi           Km Svolti 
    Protezione Civile                15 349 
 



 

Durante l’estate il nostro gruppo di Protezione Civile è 

stato allertato per operare in occasione dell’alluvione 

che ha colpito la provincia di Pescara. 

Infatti la Sala Operativa Unica Permanente della 

Regione Abruzzo nel tardo pomeriggio del 10 luglio 

2019 ci ha chiamato per andare nel comune di 

Pescara che era stata al centro di questa calamita 

tanto che alcune zone risultavano completamente 

allagate. 

Alle ore 18.00 dalla nostra sede partiva una squadra di 

3 volontari con la nostra pompa idrovora  per dirigersi 

al C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per ricevere le 

disposizioni di dove recarsi per poter operare. 

La nostra pompa ha lavorato tutta la notte, per quasi 

10 ore consecutive, tant’è che solo nella mattina del giorno dopo la situazione è tornato alla 

normalità e la nostra squadra ha potuto fare rientro presso la nostra sede. 

Nell’autunno è più precisamente nei giorni del 1 e 2 novembre la nostra associazione è stata 

chiamata dalla Regione Abruzzo per recarsi nel comune di Bisenti alla ricerca di un uomo 

anziano disperso da qualche giorno. 

Nel primo giorno è partita una squadra composta da 5 volontari che è stata impegnata per 

tutta la giornata, stessa cosa il secondo giorno ma con 6 volontari.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15% 

41% 

27% 

0% 
14% 

1% 2% 
Totale Servizi 

Servizio Emergenze 

Trasporti Secondari  

Trasporti Sociali 

Protezione Civile 

Servizi Sede 

Banco Alimentare 

Farmacia e Provette 

A questi servizi si deve aggiungere quelli sotto elencati 

       Tipo Servizio             Numero Servizi            Km Svolti 
Banco Alimentare 104 3.857 

Farmacia e Provette 219 5.151 
      Servizio Sede                 1.511 64.557 

TOTALE  1.834 73.565 
 
Alla voce servizio sede si possono riscontrare tutte quelle attività che comprende le 

manutenzioni dei mezzi presso i meccanici, carrozzieri, elettrauti e gommisti.   

Quindi per l’anno 2019 la Pubblica Assistenza Croce Verde di Villa Rosa ha svolto:  

 

 

TOTALE  SERVIZI    11.055 
 

 

 

 

TOTALE  KM    530267 
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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. 

il servizio lo  possiamo di garantire grazie alla 

collaborazione con il Banco Alimentare Abruzzo, Iper 

Conad filiale di Colonnella e  Gregori trasporti di 

Rubbianello. 

La distribuzione viene effettuata due volte alla settimana nei giorni di Lunedì e Venerdì. 

Rispetto al 2018 il numero delle famiglie indigenti è diminuito, questo è avvenuto per effetto 

del miglioramento delle loro condizioni di vita o per il trasferimento in altri comuni al di fuori 

della nostra Provincia. 

Di seguito viene elencato la gestione delle famiglie nell’anno 2019: 

      TIPO DI FAMIGLIE                             NUMERO  
  

  FAMIGLIE CON PIU’ DI 4 UNITA’                            10 
  FAMIGLIE DI 4 UNITA’                                      9 
  FAMIGLIE DI 3 UNITA                                 12 
  FAMIGLIE DI 2 UNITA                                 5 

  FAMIGLIE DI 1 UNITA                                        4 
           TOTALE          40 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

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  25 persone che 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 10 nuovi volontari. 
Oltre ai corsi sopra elencati, abbiamo 
effettuato il retraining di BLS-D ai  130  
volontari che fanno soccorso in ambulanza 

  
    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. I GIOVANI…….. 

 
Nel 2019 il Gruppo Giovani ha finalmente 
dimostrato di essere realmente parte 
fondamentale della Croce Verde. 
Siamo riusciti ad organizzare la 3° 
edizione del Torneo di Biliardino, che 
ormai è diventata una bellissima 
tradizione nella quale i volontari di tutte le 
età riescono a fare gruppo e a divertirsi 
insieme.  
Un grazie doveroso va al nostro 
presidente Marcello Monti che ci ha 
sempre dato il via libera a questo 
progetto e anche a Franco Rubini che 
ogni anno, dopo aver sudato sette 
camicie, ci rifocilla con würstel e patatine. 
Consuetudine è diventata anche la nostra 
collaborazione col nucleo formazione, 
dove prestiamo il nostro contributo per le 

simulazioni al corso sanitario, sia come cavie che come protagonisti degli scenari 
dimostrativi. 
Una soddisfazione per noi giovani è stato l’ingresso della nostra volontaria Antonella Bianconi 
proprio nel gruppo dei formatori. 
Ad aprile alcuni dei nostri giovani, insieme ad alcuni volontari più anziani, hanno affiancato il 
neo istruttore Simone Spinosi in una lezione per i bambini delle classi 4A e 4B della scuola 
primaria di Villa Rosa sulle attività che svolgiamo all’interno della nostra P.A. 
Quest’anno c’è stata una novità all’interno del gruppo giovani, ossia il “passaggio di 
testimone” delle “redini” di noi ragazzi da parte di Franco Romano, che con grande gioia ha 
intrapreso un nuovo percorso del quale siamo stati tutti orgogliosi. 
Abbiamo pertanto dovuto trovare un sostituto come “referente Gruppo Giovani” e insieme agli 
altri militi abbiamo deciso di fare una grande festa in suo onore per ringraziarlo di tutto quello 
che ha fatto per la nostra associazione e per noi ragazzi. 
Ci siamo dovuti abituare a questo piccolo cambiamento e dopo svariate riunioni, abbiamo 
buttato giù un piano annuale di tutte le attività che avremmo voluto portare a termine entro 
dicembre.  
Ancora una volta alcuni dei nostri volontari sono stati impiegati come cavie nell’esercitazione 
di fine corso di protezione civile, dove troviamo anche le nostre truccatrici, fonte di orgoglio 
che la nostra P.A. può vantare a livello regionale. 
A settembre alcuni di noi hanno aderito ad un progetto partito da ANPAS Abruzzo che 
consiste nel creare un Gruppo Giovani regionale nel quale collaborare tutti insieme per 
creare un gruppo compatto sul nostro territorio, come già fanno le regioni Liguria e Toscana. 
Qui i ragazzi delle P.A. abruzzesi si riuniscono una volta al mese per confrontarsi sulle attività 
che si svolgono nelle associazioni di appartenenza, fare dei “retraining”, discutere dei propri 
ideali e delle proprie idee e molto altro. 
L’ attività che più ci ha coinvolti è stata la realizzazione del progetto “Verde Natale”, con il 
quale abbiamo organizzato una raccolta giocattoli da devolvere ai bambini ricoverati nel 
periodo natalizio presso il reparto pediatrico dell’ospedale di Sant’Omero.  



 

L’idea è stata pubblicizzata anche in una puntata di Vera TV, in cui è stata ospite la nostra 
nuova referente che ha spiegato l’iniziativa.  
Abbiamo effettuato noi stessi l’impacchettamento e la consegna dei doni, con tanto di Babbo 
Natale e aiutanti a suo seguito regalando gioia e sorrisi ai bambini e ricevendo un “Grazie”, 
che spesso vale più di mille regali, da parte dei loro genitori. 
Come altra attività di aggregazione all’interno dell’associazione, abbiamo organizzato, il 29 
dicembre, un pomeriggio giochi per poter concludere l’anno serenamente e in allegria con 
una grande merenda offerta da noi stessi volontari, in cui abbiamo potuto rafforzare il 
rapporto tra noi militi. 
Quest’anno più che mai ci sono stati giovani a coprire una gran parte dei servizi della P.A., 
soprattutto 118, dimostrando ancora una volta la nostra passione, la nostra determinazione e 
la nostra voglia di fare per aiutare il prossimo.  
Il 2019 è stato un anno pieno di emozioni contrastanti; ci sono stati momenti di tensione e 
altrettanti momenti di gioia e soddisfazione, ma penso che capiti in tutte le grandi famiglie. 
Grazie Croce Verde per cominciare a credere in noi! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. SERVIZIO CIVILE. 

 

Il Servizio Civile Nazionale nasce 

inizialmente come alternativa al Servizio 

Militare di leva (Obiezione di Coscienza) ex 

legge 230/98. Oggi questo istituto ha la 

funzione di formare le persone verso una 

cittadinanza attiva, contribuendo nello 

sviluppo sociale e culturale del paese ed è 

disciplinata dalla legge n° 106 del 

06/06/2016 e dal Decreto Legislativo n° 44 

del 06/03/2017. 

Questo servizio lo si può fare solo una volta 

è dura 12 mesi, per poter partecipare ai 

bandi i ragazzi devono avere almeno 18 

anni e non devono superare i 28 anni. 

La P.A. Croce Verde è iscritta con Anpas 

Nazionale  come ente per lo svolgimento del 

servizio civile nazionale 

Le attività previste per i volontari sono  di 

tipo sociale: trasporto disabili dalle proprie 

abitazioni ai centri di riabilitazione, trasporto 

dei pazienti nefropatici verso i centri di 

dialisi,  trasporti degli ammalati presso i  

centri medici o ospedali per visite o 

medicazioni.   

Nel 2019 la nostra associazione è stata inserita in un progetto ordinario di Anpas Nazionale 

che si elenca come segue: 

 

NOME PROGETTO 
NUMERO 

VOLONTARI 
DATA INIZIO DATA FINE 

P.A.S.S. 2018 08 15/01/2019 14/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. PROGETTAZIONE SOCIALE…. 

 
La nostra associazione è stata molto attiva anche nel 
campo della progettazione sociale. 
Infatti con questa attività la nostra associazione come 
gli altri enti no profit ha intenso affrontare le 
problematiche di elevata complessità e l’intenso 
dinamismo del contesto di riferimento.  
Ma non solo, questa ha offerto anche altri vantaggi 
quali, superare, nello stesso ambito di intervento: 
Conflitti di competenze, sovrapposizioni e sprechi di 
risorse. 
Oltre che: Leggere ed interpretare i bisogni individuali 
e della collettività in maniera attenta, valutare i 
risultati conseguiti in termini di impatto sullo stato di 
bisogno, attivare ed utilizzare il complesso delle 

risorse potenzialmente esprimibili sul territorio.  
tanto che nel corso dell’anno 2019 alla Pubblica Assistenza Croce Verde di Villa Rosa sono 
stati approvati 2 progetti: 
 
 

Enti Titolo del Progetto Importo Finanziato 

Dipartimento Nazionale 
Protezione Civile 

Acquisto Torre Faro € 6.100,05 

   
Chiesa Evangelica 

Valdese 
Croce Verde Mobilità Sociale € 25.450,00 

 

 



 

10. VACANZE VOLONTARIATO 

Quest’anno la nostra associazione ha voluto 

sperimentare il progetto di vacanze volontariato 

che Anpas ha promosso da anni. 

Questa iniziativa permette di avere, in base ai posti 

disponibili, i volontari delle altre associazioni 

Anpas, i quali devono garantire alcune ore di  

servizio giornaliero di contro si assicura vitto e 

alloggio gratuito. 

All’inizio del mese di febbraio abbiamo inviato a 

tutte le Pubbliche Assistenze aderenti al nostro 

movimento e ai Comitati Regionali Anpas le 

modalità di adesione. 

Hanno partecipato i volontari provenienti dalle 

associazioni delle regioni Piemonte, Lombardia, 

Liguria. 

Di seguito elenchiamo le adesioni del 2019 

   

Associazione Numero Volontari Periodo 

P.A. Croce Verde Bricherasio 1 Dal 22/06/19 al 05/07/19 

P.A. Croce Verde APM 2 Dal 23/06/19 al 30/06/19 

P.A. Novara Soccorso 2 Dal 01/09/19 al 15/09/19 

P.A. Croce Verde Baggio 2 Dal 16/08/19 al 22/08/19 

P.A. Croce Verde Lissone 1 Dal 16/08/19 al 22/08/19 

 

 

 

 

 

 



 

Queste sono tutte le attività che la 

Pubblica Assistenza Croce Verde di 

Villa Rosa di Martinsicuro ha 

svolto nel 2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, Depositi Cauzionali, 

ecc. 

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

 

di seguito i dati del 2019: 

             VOCI              IMPORTO EURO 

Immobilizzazioni Materiali  467.137,42 
Immobilizzazioni Finanziarie   3.823,54 

Attivo Circolante  37.838,64 
Crediti Vs Clienti 89.893,32 
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6% 

15% 
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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. 

 Fondo Svalutazione Crediti che riguarda la svalutazione di crediti inesigibili  

 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. 

 Fondo Trattamento Fine Rapporto che riguarda le quote accantonate negli esercizi 

precedenti 

 

di seguito i dati 2019: 

             VOCI               IMPORTO EURO 

Patrimonio Netto  133.217,58 
Fondo Svalutazione Crediti 2.200,00 

Fondo TFR 931,39 
Fondi di Ammortamento  412.126,66 

Debiti 22.978,16 
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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,  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. 

 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 2019: 
 

             VOCI               IMPORTO EURO 

Costi  per Materiali 43.306,77 
Costo del Personale  107.333,87 

Servizi e Mezzi 187.679,01 
Costi per progetti 4.124,34 

Altri Costi 12.512,43 
Oneri Finanziari e Straordinari 3.394,59 
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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 da cittadini, enti 

pubblici e associazioni private. 

 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 2019: 

              VOCI              IMPORTO EURO 

Entrate Istituzionali    3.706,63 
Contributi e Donazioni   42.357,07 
Rimborso e Convenzioni  333.822,78 

Entrate per Progetti e altre attiv.  4.000,00 
Altri Ricavi e Proventi  4.059,84 

Proventi Finanziari e Straordinari  459,82 
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Quindi per l’anno 2019, la nostra associazione, ha 

conseguito il seguente risultato: 
 

UTILE D’ESERCIZIO            €  27.059,39 
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Tutto questo lo si è ottenuto con il duro 

lavoro dei nostri volontari, dipendenti e 

volontari del servizio civile 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 ) 
 


