VERBALE
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci Attivi del Comitato Locale di Senigallia
In virtù dell’articolo 41 della Dichiarazione di adesione allo Statuto della Croce Rossa Italiana, il
Presidente del Comitato Locale di Senigallia a.p.s. convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci Attivi
iscritti nell’ambito territoriale del Comitato Locale di Senigallia in 1ª convocazione il 30/11/2017 alle
ore 5.00 presso la Sala della Sezione AVIS Senigallia, via Rossini 18 (risultata deserta) e in 2ª
convocazione il giorno 1/12/2017 alle ore 21.00 presso la Sala della Sezione AVIS Senigallia,
via Rossini 18. Per l’elenco degli presenti vedi il foglio allegato.
Ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale Assemblea Soci del 28/04/2017;
2. Approvazione Carta dei Servizi 2017;
3. Aggiornamento situazione Trasporti Infermi e 118 e revisione Determina 900;
4. Aggiornamento protocolli d’intesa e bandi sottoscritti dal Comitato;
5. Resoconto delle attività ed aggiornamenti da parte dei Delegati Locali d’Area e /o Sostituti;
6. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente Marco Mazzanti, verbalizza il Delegato Area 6 Mauro Petrucci.
Verificato il numero legale si passa alla lettura del verbale dell’Assemblea del 28.4.2017 che è
approvato all’unanimità.
Mazzanti esordisce dicendo che il 2017 è stato un anno importante per il comitato, come si evincerà
dalla sua relazione, che inizia con i ringraziamenti ai tanti volontari che si sono fortemente impegnati
e che hanno dimostrato grande disponibilità nel portare a termine le incombenze loro richieste.
Per motivi organizzativi Mazzanti propone di anticipare il punto 5 all’o.d.g. e invita i delegati di area
a esporre le attività svolte nel corso dell’anno.
Delegato Area 5 Renato Pizzi – insiste sulla necessità che si lavori sempre coordinandosi, per
evitare che anche un solo anello debole possa interrompere una catena altrimenti robusta ed
efficiente. Invita quindi le sei aree ad operare in modo uniforme, per creare sinergie utili in ogni
campo. Tutti i servizi vanno svolti con quello spirito che dovrebbe sempre informare di sé i volontari
di Croce Rossa. Ricorda che l’indomani ci sarà un convegno di DIU sulle migrazioni. Comunica che
in successivi corsi di formazione per volontari intende impostare in modo più vivace e interessante
gli incontri, anche discutendo sulle tematiche proposte da film appropriati. Nel 2018 è previsto un
viaggio a Ginevra per visitare la sede del CICR e delle Nazioni Unite. Informa l’assemblea che
intende proporre il progetto “Health Care in Danger” teso a sensibilizzare la popolazione
sull’importanza di proteggere i soccorritori quando intervengono in situazioni particolari (non
necessariamente solo in caso di conflitti bellici, ma anche in occasione di tafferugli, sommosse,
situazioni comunque di violenza in cui si trova ad operare il soccorritore): occorre far capire a tutti i
cittadini che l’emblema e la persona meritano comunque l’incolumità e il rispetto dovuti.
Delegato Area 1 Simone Paradisi – C’è stato per tutto l’anno un grandissimo impegno per il gran
numero di eventi e manifestazioni svoltisi a Senigallia con grande impiego di personale anche a
causa delle nuove normative, comprese quelle antiterrorismo; davvero imponenti le forze messe in
campo, ma va notato che non sono mancate le difficoltà nel coprire i servizi a causa della carenza
di volontari. Sono stati organizzati specifici corsi di formazione, peraltro sottoposti a vincoli stringenti
a causa delle nuove norme del centro di formazione regionale. Si è in fase di trasformazione del 118
di Marche Nord e anche per quanto riguarda la definizione delle potes tutto è ancora in alto mare.
Vice delegata Area 2 Elisabetta Mencarelli (la Delegata Marilisa Conti è assente per motivi di
salute) Sono stati aperti alcuni tavoli tra i cinque previsti a livello nazionale per l’Area 2:
• l’inclusione sociale (ippoterapia, animazione terapeutica, servizio ex IRAB – soprattutto
questi ultimi due in espansione, per cui occorrerebbe un maggiore interesse da parte dei
volontari)
• progetto “Parliamone” con la presenza di una psicologa, rivolto ai volontari per provare a
risolvere eventuali incomprensioni nei rapporti interpersonali.
• servizio SEP, con psicologhe, e organizzato dal volontario Mirko Paolucci, con l’intento di
istituire gruppi di lavoro in supporto ai volontari per aiutarli a vivere una situazione di
benessere nel corso della loro attività.

Mencarelli comunica quindi che la Croce Rossa, in partnership con altre associazioni, ha partecipato
al bando SPRARR, di cui si è in attesa di conoscere ufficialmente l’esito. Specifica Mazzanti che,
se tutto andrà in porto, dovremmo entrare in un meccanismo davvero importante nel campo del
sociale, svolgendo una attività che, in questo momento, è proprio tra le priorità della CRI nazionale.
Delegata Area 3 Camilla Giuliani – Dal momento della sua nomina non ha potuto essere molto
presente per motivi di lavoro; ha però avuto modo di valutare positivamente l’interesse per questa
area, a tutti i livelli. Gli eventi, soprattutto quelli più complessi, hanno visto una stretta collaborazione
con l’Area 1. Ritiene importante che siano sempre più utilizzate, in ambiente Croce Rossa, le
professionalità proprie dei vari volontari. Comunica che ha partecipato ad un corso in cui si è trattato
di possibili attività coordinate tra protezione civile e DIU. Rende nota la nascita di un tavolo delle
associazioni locali, rappresentato da tutte le associazioni che operano volontariamente in pc; fa
notare che la notevole esperienza delle CRI in questo campo potrebbe essere utilizzata per gestire
la preparazione dei volontari di quelle associazioni che necessitino di una migliore operatività. In
occasione della Festa della Befana è prevista una manifestazione a Marzocca, in collaborazione con
i VVF. Comunica infine che anche nel 2018 si terrà un corso OPEM.
Delegato Area 5 Luca Patregnani – Ancora pochi i giovani davvero impegnati, di fronte a una gran
mole di servizi. Sono stati formati 5 giovani per l’attività di educazione stradale, e hanno tenuto due
lezioni al Liceo Medi. I giovani hanno partecipato, in collaborazione con i giovani del Rotary, alla
manifestazione Teddy bear. Per motivi diversi (ma anche per un deficit di preparazione in campi
specifici) non è stato possibile svolgere alcune delle attività che sono state programmate; piuttosto
costante, invece, l’attività in collaborazione con le Aree 1, 2 e 3.
Delegato Area 6 Mauro Petrucci – le attività sono legate solo ad iniziative personali in quanto in
questa area mancano corsi che siano utilizzabili per una immediata operatività; è inoltre
indispensabile creare una rete per un proficuo scambio di esperienze. Sono stati quotidianamente
aggiornati i due profili facebook e il sito del comitato. Nel corso dell’anno è stato organizzato il
carnevale, si è svolto il progetto di educazione stradale, si è lavorato nei due corsi di reclutamento;
inoltre, con foto e articoli sui social e sulla stampa, si è data visibilità alle attività e alle manifestazioni
del comitato. Petrucci riconosce le sue difficoltà nel campo del fundraising (già comunicate al
momento della nomina), sia perché non ha una preparazione specifica, sia perché, nella realtà
senigalliese, c’è una oggettiva difficoltà nel reperire stakeholder con i quali interfacciarsi. Invita quindi
i presenti a mostrarsi disponibili a collaborare per coprire questo gap. Mazzanti ringrazia i
rappresentanti di area e ritorna al punto 2. La carta dei servizi è stata preparata con ritardo, ma ora
la base su cui lavorare per i prossimi anni è buona, per cui è sicuro che la carta dei servizi 2018
potrà essere presentata in occasione della prima assemblea dei soci.
Si passa al punto 6. Mazzanti comunica che la CRI regionale ha vinto il bando per i servizi non
prevalentemente sanitari, cosa che, a cascata, comporterà un notevole aumento dei servizi; si
prevede che l’affidamento da parte di ASUR possa verificarsi nei primi mesi del 2018. È una novità
importante, perché in una lotta forte con altre associazioni, ha prevalso la CRI, nella quale è stata
riposta grande fiducia, anche grazie alla correttezza del proprio operato. Il comitato dovrà quindi
riorganizzarsi, potenziare i mezzi, comprendere compiutamente quale tipo di impegno ci sarà
richiesto, al fine di garantire al meglio l’operatività. Viene poi affrontato il problema legato al trasporto
dei dializzati. Secondo la normativa vigente, molti di essi non godono del trasporto gratuito da parte
di ASUR; a seguito di un accordo tra CRI, Avis Corinaldo, Croce Verde di Ostra e servizi sociali del
Comune di Senigallia, è stato finora garantito il trasporto con tariffe ridotte. Situazione che cambierà
nell’aprile 2018 quando la banca che ha finora erogato un contributo al Comune di Senigallia cesserà
di farlo. Occorrerà quindi individuare nuove modalità, partendo dall’obbligo di accreditarsi su un
portale del Comune di Senigallia in cui ogni associazione dovrà specificare le condizioni per il
trasporto, affinché i pazienti possano scegliere quella che ritengono più vicina alle proprie esigenze.
E tale accreditamento varrà sia per il trasporto dei dializzati, sia per altri servizi di trasporto.
Il positivo dei tanti cambiamenti in corso nel campo del trasporto sanitario consiste soprattutto nel
fatto che, con le nuove disposizioni, l’attività sarà più certa e più correttamente retribuita. Si doveva
partire all’inizio dell’anno con le nuove convenzioni, ma esistono ancora situazioni da definire tra cui
l’interpello per il 118; risolto questo punto si partirà con le nuove modalità operative. Al momento si
discute se mantenere ancora il CUP di 2° livello, quello gestito dalle associazioni, che, oltre ad

essere costoso, non sembra molto gradito dal nuovo direttore di centrale, peraltro in conformità con
quanto dal decreto della Regione Marche sull’argomento.
Per quanto riguarda il confezionamento dei pacchi natalizi presso il Centro Commerciale Ipersimply,
non è ancora arrivata l’autorizzazione e Mazzanti si chiede se valga la pena di continuare anche per
i prossimi anni o se è preferibile tentare un approccio con Ipercoop.
Mazzanti ricorda che il 15 dicembre ci sarà la cena sociale presso il “Ristorante Colverde” di
Perticaroli. Fa anche presente che entro il 7.12.17 si dovranno iscrivere eventuali partecipanti al
corso per operatori del sorriso che si terrà a Montelabbate.
Al termine, dopo gli auguri del Presidente, si dà lettura dei Principi di Croce Rossa.
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 23.15.
Il PRESIDENTE
Geom. Marco Mazzanti
IL VERBALIZZANTE
Vol. Mauro Petrucci

Senigallia, 1 dicembre 2017

