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PREMESSA 

A cura del Presidente del Comitato di Verona 

Il nostro Comitato opera quotidianamente all’interno del territorio veronese, manifestando 
particolare attenzione alle problematiche socio-sanitarie e ponendo rimedio alle esigenze 
dei più vulnerabili, questo grazie allo straordinario impegno dei Volontari e del personale 
dipendente, che ogni giorno affronta con dedizione e passione il compito che gli viene 
assegnato. 

Il dovere di garantire un servizio sempre efficace e continuativo ci pone di fronte ad alcuni 
grandi obiettivi da raggiungere in tempi brevi, tra questi l'acquisto di un mezzo polivalente 
per il trasporto dei disabili. 

Come noto tale automezzo ha un notevole costo e rappresenta un grande investimento; si 
ritiene dunque necessario coinvolgere tutti i soggetti pubblici e privati per raggiungere 
questo importante traguardo indispensabile per la salvaguardia della salute di tutti noi. 

Ringraziamo sin d'ora tutti coloro che vorranno aderire a questo progetto con offerte più o 
meno cospicue, che saranno in ogni caso ben accette. 

Il Presidente 

Alessandro Ortombina 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
LO STATUTO 

COSTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con 
Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è un’Associazione senza fini di lucro che si basa sulle 
Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana 
è firmataria. 

La Croce Rossa Italiana rispetta ed agisce in conformità ai Principi Fondamentali del Movimento 
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (brevemente: “Movimento”), adottati 
dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e riaffermati dalla XXV Conferenza 
Internazionale della Croce Rossa. 

STATUS GIURIDICO 

La Croce Rossa Italiana, è persona giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti del decreto 
legislativo 28 settembre 2012 e ss.mm. ii e del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile. 

L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, 
nonché posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. 

La Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto 
legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria 
dei poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi 
Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le 
sue attività sul territorio italiano. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Area 1 Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita. 
Area 2 Favoriamo il supporto e l'inclusione sociale. 
Area 3 Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri. 
Area 4 Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali ed i Valori 

Umanitari e cooperiamo con gli altri membri del Movimento Internazionale. 
Area 5 Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva. 
Area 6 Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesoro dell'opera del 

Volontariato. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
I SERVIZI PER I CITTADINI 
Assistenza sanitaria in emergenza-urgenza 118 
Dal 01 gennaio 2016, il Comitato di Verona, in convenzione con il 118, garantisce la presenza di 
un equipaggio, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per il servizio di emergenza-urgenza nel sistema 
di gestione territoriale. Regolarmente il servizio è svolto mediante l’ausilio di personale volontario e 
dipendente e da un infermiere. 

Trasporti sanitari semplici 
In parallelo al servizio di soccorso emergenza-urgenza, il Comitato di Verona offre ai cittadini 
servizi di trasporto sanitario e sanitario semplice per lo più volti a fornire assistenza a coloro che, 
richiedendo terapie specifiche o avendo particolari difficoltà a spostarsi, necessitano di saltuari o 
continuativi accessi agli ospedali della zona. Tali servizi sono offerti su richiesta dei singoli cittadini 
o in accordo con i servizi sociali locali. Sono comunemente svolti col supporto di personale
volontario formato e certificato seguendo regolari percorsi regionali per il trasporto infermi. Su 
richiesta è possibile avere assistenza medico-infermieristica durante l’accompagnamento. 

Assistenza sanitaria a manifestazioni sportive e grandi eventi 
Le numerose manifestazioni sportive e gli eventi pubblici presenti sul nostro territorio richiedono 
costantemente la presenza di assistenza sanitaria dedicata. Croce Rossa Italiana supporta 
l’organizzazione di questi eventi garantendo la presenza di personale volontario qualificato alla 
gestione dell’emergenza. Numerosi esempi di questo servizio sono facilmente visibili in occasione 
di diversi eventi sportivi come la Verona Marathon, la Wings For Life, la Granfondo Eddy Merckx, 
le Nazionali di Pallanuoto e la ChristmasRun, o in serate danzanti al Pika Club per i più giovani o 
alle serate estive al Teatro Romano. 

Progetto MSP (manovre salvavita pediatriche) 
Il Progetto Manovre Salvavita Pediatriche include non solo percorsi formativi ma anche momenti 
informativi gratuiti. Gli argomenti trattati vertono sulla disostruzione delle vie aeree in età 
pediatrica, le manovre di rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica, il primo soccorso 
pediatrico e la diffusione di un corretto schema comportamentale, al fine di ridurre al minimo il 
rischio di morte per SIDS-Sindrome della morte improvvisa del lattante (Progetto Sonno Sicuro). 
Alcuni numeri per capire e diffondere le manovre salvavita pediatriche. 
• L’incidenza dell’arresto cardiaco in età pediatrica è di 10 su 100.000 bambini.
• In Italia circa 450/500 bambini all’anno.
• Quanti si salvano? 1 su 10.
• Quanti (escluso i soccorritori) fanno una RCP efficace? 3 su 10.
In questo caso la sopravvivenza nei bambini rianimati aumenta del 50%. Di questi l’83% di chi 
sopravvive dopo una RCP extraospedaliera non riporta un danno neurologico. 
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In sintesi, se tutti i bambini con arresto extra-ospedaliero ricevessero una RCP precoce, potremmo 
salvare 300 bambini l’anno. 
• 40-50 bambini l’anno muoiono per ostruzione da corpo estraneo. Le manovre di disostruzione
risolvono il  problema nell’80%  dei casi. In  sintesi,  se tutti  sapessero fare correttamente  le 
manovre, potremmo salvare circa 35 bambini l’anno. 
Se ogni singolo cittadino conoscesse le regole del Sonno Sicuro potremmo ridurre drasticamente il 
numero delle morti improvvise in culla (SIDS). 

Corsi per l’utilizzo del defibrillatore (operatore blsd) 
Ogni anno, in Italia, circa 60.000 persone muoiono per arresto cardiaco e senza una terapia 
d’urgenza solo il 5-10 per cento delle persone colpite riesce a sopravvivere. L’intervento 
dell’ambulanza, anche se attivata immediatamente, può non essere sufficientemente rapido, al 
contrario dell’aiuto che invece può fornire chi si trova già sul posto, purché sappia mettere in 
pratica le procedure di soccorso. 
Il progetto PAD (Public Access Defibrillation) della Croce Rossa Italiana ha lo scopo di diffondere 
tra la popolazione la cultura della formazione e del soccorso laico che, le percentuali lo 
dimostrano, riesce a far crescere decisamente la percentuale di vite salvate. 
All'interno del Comitato di Verona opera il Centro di Formazione BLSD IRC - CRI Verona per il 
rilascio dell'autorizzazione all'uso del Defibrillatore. I Corsi che vengono erogati sono indirizzati sia 
al personale laico che sanitario. 

Truccatori e simulatori di eventi traumatici 
I Truccatori e i Simulatori della Croce Rossa Italiana sono Volontari adeguatamente istruiti a 
specifiche tecniche di trucco e recitazione, volte a rendere quanto più reale possibile la 
simulazione di un evento che produca traumi fisici sulla persona. Si attivano in occasione di esami, 
corsi di formazione, manifestazioni, gare ed esercitazioni di Primo Soccorso e Protezione Civile. 
Lo scopo di tali esercitazioni è testare, ricreando realisticamente scenari drammatici, non solo le 
modalità di risposta sanitaria, ma anche quel complesso di reazioni psicologiche innescate in 
quantità e in maniera diversa dalla visione di un vero ferito. 
Gli operatori della Croce Rossa Italiana hanno contribuito alla realizzazione di trucchi 
cinematografici in alcuni film, fiction, documentari e trasmissioni televisive. L’attività è in 
espansione con lo studio di nuovi materiali e tecniche da impiegare, e con la formazione continua 
di tutto il personale preposto. 

Distribuzioni alimentari e pagamento utenze 
Il Comitato di Verona è particolarmente attivo sul territorio nell’ambito sociale, attento alle 
necessità dei vulnerabili e delle oltre 1.200 persone nel territorio veronese che quotidianamente 
sosteniamo, fornendo generi alimentari e saldando utenze di prima necessità. 

Formazione e prevenzione nel Settore Emergenza e Protezione Civile 
Il Comitato tramite volontari qualificati - Istruttori di Protezione Civile - organizzano momenti/eventi 
in cui formare la popolazione sulle corrette norme di comportamento da seguire per affrontare nel 
migliore dei modi un’emergenza (Alluvione, Incendio, Terremoto, etc). 

Attività per i giovani 
- Educazione alla sessualità e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili 
La campagna di educazione alla sessualità e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili 
(MST) nasce dalla volontà dei Giovani della Croce Rossa Italiana per promuovere l'interesse della 
popolazione verso l'adozione di stili di vita sani e sicuri. Le attività e le tematiche sono modulate a 

http://www.criverona.it/
mailto:comunicazione@criverona.it
mailto:comunicazione@criverona.it


COMITATO DI VERONA 
www.criverona.it  

comunicazione@criverona.it 
tel. 045 596155 

5 

seconda del  target:  età e contesto  (scuole  secondarie  di primo  e  secondo  grado, luoghi  di 
aggregazione giovanili, luoghi pubblici e manifestazioni). Le informazioni diffuse sono basate su 
evidenze medico-scientifiche. 

- Educazione alla sicurezza stradale e al consumo responsabile di bevande alcoliche 
Molti giovani sono vittime di comportamenti errati alla guida come l’alta velocità, guida distratta, 
mancato rispetto del codice della strada e l’abuso di alcool. I Giovani della Croce Rossa Italiana 
intendono produrre un cambiamento positivo puntando sulla prevenzione ed informazione rispetto 
ai vari comportamenti a rischio intervenendo nelle scuole, nei luoghi di aggregazione giovanile e 
nelle autoscuole. 
Inoltre stanno portando avanti un progetto di prevenzione alcologica denominato B.A.R. Bere 
Alcolici Responsabilmente, che punta a sensibilizzare i ragazzi sulle problematiche derivate 
dall’abuso occasionale o costante di sostanze alcoliche. Il progetto ha avuto inizio con la 
collaborazione della discoteca Pika Future Club a partire dal mese di novembre 2015, e continuerà 
per tutto l’anno corrente. 

- Educazione alimentare e prevenzione delle patologie non trasmissibili 
I Giovani della Croce Rossa Italiana promuovono e sensibilizzano la popolazione su un corretto 
stile di vita con l'obiettivo di ridurre i fattori di rischio che potrebbero esser causa di malattie. I 
Giovani di croce rossa si rivolgono a tutti, dai più piccoli agli anziani. 
Sul territorio veronese i volontari formati possono svolgere attività di formazione rivolte ad 
animatori/educatori, per esempio la scorsa estate sono stati formati circa 100 animatori del CER. 
Attualmente i volontari sono rivolti verso l’età dell’infanzia presso il Centro Assistenza Minori di 
Verona dove, attraverso attività ludico ricreative, insegnano ai bambini come mantenere uno stile 
di vita sano ed una corretta igiene personale. 

- Educazione alla pace 
I Giovani di CRI si impegnano a diffondere il Diritto Internazionale Umanitario in maniera 
dinamica e coinvolgente, in  modo  da  rendere  tale  materia  più  vicina  ai  propri  coetanei. 
La diffusione non si limita alla mera conoscenza della norma ma pone l’accento sulla 
comprensione reale della norma stessa, poiché non è sufficiente conoscere una norma per 
rispettarla. È necessario attivare processi di sensibilizzazione riguardanti non solo la conoscenza 
delle leggi che normano un conflitto ma anche un’attenta riflessione sugli atteggiamenti conflittuali 
della nostra quotidianità: i fenomeni di non accettazione dell’altro per motivi etici, culturali, razziali, 
religiosi. Combattere i fenomeni come la xenofobia, il razzismo, il pregiudizio e la discriminazione 
tramite    attività    di    sensibilizzazione    appare    quindi    come    una    priorità. Considerando 
la Pace un processo dinamico, le iniziative di sensibilizzazione hanno come obiettivo l’Azione, 
intesa come presa di coscienza delle differenze, capacità di accettazione e desiderio di scoperta 
dell’altro, non a caso l'attività è chiamata EducAzione alla Pace. La nostra realtà è caratterizzata 
sempre più da fenomeni di discriminazione e razzismo, dalla nascita di stereotipi e classi che 
portano all’incremento di collettivi vulnerabili privati della loro dignità. In questa realtà così 
complessa il nostro impegno si concentra sulla diffusione: dei Sette Principi Fondamentali della 
Croce Rossa, della struttura e del ruolo dei diversi organi del Movimento, del Diritto Internazionale 
Umanitario e dei Diritti Umani. 
All’interno del comitato locale di Verona è stata progettata un’attività molto coinvolgente: la mostra 
del pregiudizio. Tale attività è stata presentata nelle piazze ed esposta all’interno della fiera di 
Verona in occasione del Job&Orienta. 
Come presupposti futuri i giovani CRI sono orientati nel portare l’educAzione alla pace nelle scuole 
locali. 
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Principali manifestazioni: 
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PERCHÈ UN MEZZO POLIVALENTE? 

La necessità dell’acquisto di un mezzo polivalente nasce dal numero sempre maggiore di richieste e 
dalla volontà di essere presenti sul territorio e al servizio della comunità in modo efficiente e 
continuativo.
Il mezzo polivalente è un automezzo pensato, grazie alle sue caratteristiche, per:
- Servizi di accompagnamento di persone diversamente abili (autonomi e/o con sedia a rotelle) 
- Trasporto e distribuzione di generi alimentari e di prima necessità 
- Trasporto di materiali per attività di prevenzione e sensibilizzazione
Il Comitato Locale di Verona, ha organizzato solo nel 2017 circa 10 raccolte alimentari che hanno 
permesso di distribuire più di 20 tonnellate di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà 
economiche.
Inoltre sempre più spesso ci vengono richiesti trasporti da parte di persone diversamente abili o con 
difficoltà motorie che necessitano di un mezzo adeguato alle loro esigenze sia in termini di sicurezza 
che di spazi.

È già stato individuato dal punto di vista tecnico, in base alle indicazioni e ai consigli forniti dal 
personale che quotidianamente presta questo tipo di servizio, il mezzo confacente alle nostre 
esigenze, con le seguenti specificità:

- Adeguato numero di posti, proporzionato alla possibilità di ospitare sedie a rotelle
- Rampa di carico idraulica per sedie a rotelle
- Comfort ottimale per gli utenti
- Sicurezza nelle operazioni di carico/scarico
- Versatilità nella disposizione dei posti a sedere
- Dotazioni elettroniche idonee al trasporto e ai viaggi, anche lunghi
- Versatilità nelle operazioni di trasporto materiali e/o generi di prima necessità e/o viveri

L’acquisto del mezzo comporta una spesa complessiva di circa 42.000,00 € 
Tale spesa è comprensiva di:
- Acquisto del mezzo dalla casa costruttrice
- Allestimento interno ed esterno
- Dotazioni tecniche
- Rampa di accesso per sedia a rotelle
- Sedili per diversamente abili
- Sicurezza e comfort
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COME DONARE 

È possibile effettuare una donazione attraverso le seguenti modalità: 

✓ Direttamente online sul sito www.criverona.it cliccando sulla campagna 
“Mettiamo le ruote alla solidarietà”; 

✓ Effettuando un bonifico presso la nostra banca di riferimento: 

IBAN: IT49S0503411750000000000862 
Causale: Donazione per progetto Mettiamo le Ruote alla Solidarieta’ 

Nel caso in cui un'azienda volesse aderire al progetto con una cospicua donazione è 
possibile valutare una specifica sponsorizzazione attraverso l'apposizione del brand 
aziendale sul mezzo, che sarà impegnato su tutto il territorio veronese e non solo, tenuto 
conto dell’unicità e unità dell’associazione sul territorio nazionale. 
Qualsiasi brand abbinato a quello di Croce Rossa Italiana assume un' importante valore 
aggiunto dato dalla storia e dai Principi che rendono Croce Rossa l'associazione 
umanitaria più importante in Italia e nel mondo intero. 
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DONARE FA BENEFICI FISCALI 

La tua generosità è ripagata, infatti tutte le donazioni a Croce Rossa Italiana godono di benefici 
fiscali, devi solo scegliere se dedurre o detrarre l'importo donato. 

Scegli se: 
◦ Detrarre dall'imposta lorda il 26% dell'importo donato, fino ad un massimo di 30.000 euro (art.15,
comma 1.1 del D.P.R. 917/86); 
◦ Dedurre dal tuo reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10%
del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro annui 
(Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005). 

Se non sai qual è la soluzione più adatta a te, rivolgiti al tuo consulente di fiducia o al tuo CAF. 
E non dimenticare di conservare: 
◦ La ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
◦ L'estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito;
◦ L'estratto conto del tuo conto corrente (bancario o postale), in caso di bonifico o RID.

N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. Le donazioni in contante non rientrano 
in alcuna agevolazione. 

Qui puoi trovare tutte le informazioni  
http://donativi.elis.org/erogazioni-liberali-agevolazioni-fiscali.pdf 
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