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Introduzione

Come cambia il nostro mondo.
Le nuove norme emanate con Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 sul 
Terzo settore e le conseguenti circolari attuative non ancora completate ci 
impegnano a modi�care sostanzialmente la nostra organizzazione. Per 
prima cosa è necessario modi�care lo statuto e le modalità di riconoscimen-
to e di autorizzazione a svolgere il nostro servizio. A breve non saremo più 
identi�cati come ONLUS ma come ODV cioè organizzazioni di volontariato 
iscritte in un albo nazionale del terzo settore. Ciò implica inevitabilmente 
una sempre più impegnativa organizzazione gestionale per rispondere agli 
innumerevoli adempimenti amministrativi previsti dalla norma. Per gestire 
una pubblica assistenza non basta più la buona volontà e il sacri�cio, ma ci 
vuole tanta professionalità sia nel campo giuridico, amministrativo, comuni-
cativo e dirigenziale. Cio signi�ca che i servizi sono già svolti da volontari 
formati, secondo le necessità, dalle istituzioni preposte e dalla stessa asso-
ciazione, al �ne di poter assolvere qualunque genere di attività d’interesse 
della P.A. Per questo le nostre campagne di sensibilizzazione non sono solo 
rivolte a tutti coloro che si sentano di svolgere i servizi di soccorso o di 
trasporto, ma anche a coloro che possano contribuire alla crescita ed allo 
sviluppo della Croce Verde anche dal punto di vista organizzativo. Le �nalità 
e le funzioni del bilancio sociale sono la veri�ca istituzionale, nel senso che 
permette alla P.A. Croce Verde di Albisola Superiore di essere fedele ai 
propri valori nel tempo; la comunicazione, sia all’interno che all’esterno 
degli aspetti importanti dell’attività dell’associazione il favorire la consape-
volezza del ruolo della P.A. nell’esplicitare la visione sociale della nostra 
organizzazione, di legittimare l’operato dei volontari e dei ragazzi del servi-
zio Civile e il miglioramento delle relazioni sociali
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Metodologia

•   La presente pubblicazione costituisce la prima edizione del Bilancio Socia-
le della Croce Verde, Pubblica Assistenza di Albisola Superiore. Il Bilancio 
Sociale 2018 vuole essere il metodo con cui la Croce Verde comunicherà il 
proprio operato. Questo metodo di comunicazione è pensato per trasmet-
tere ai destinatari esterni e interni, nell’ottica della trasparenza, informazioni 
che riguardano la struttura e le attività della Croce Verde; lo stesso vuole 
essere un punto di riferimento circa gli obiettivi da perseguire per le perso-
ne che operano nell’Associazione.
•   Il Primo capitolo è dedicato all’identità della Croce Verde e alla sua storia, 
lo stesso riassume i principi e le �nalità dell’Associazione, indicando il terri-
torio entro il quale l’Associazione opera e la “Mappa dei portatori di interes-
se”, i veri destinatari del Bilancio Sociale.
•   Il Secondo capitolo affronta il tema delle Risorse dell’ Associazione, tratta 
delle persone che vi operano, delle sue sedi presenti sul territorio, le quali 
rappresentano i centri operativi da cui partono le nostre attività e le risorse 
umane, grazie alle quali la Croce Verde può operare nella società.
•   Il Terzo capitolo è costituito dalla relazione del bilancio in quanto tale. In 
questa sezione vengono riportate le attività annuali della Croce Verde ripar-
tite in cinque aree: i servizi sanitari, i servizi sociali, la protezione civile, la 
cultura e la formazione. Per ogni area è indicato un obiettivo, un principio 
generale che indica le �nalità che intendiamo raggiungere e cosa vogliamo 
ottenere. Gli obiettivi sono suddivisi in missioni che a loro volta esplicano 
come eseguire lo scopo indicato.
•   Infine il capitolo IV è dedicato al bilancio consuntivo.
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Capitolo I         Identità

La Croce Verde Storia

La Croce Verde nasce per volere di un gruppo di cittadini di Albisola Capo 
che decisero di organizzare una Associazione che si occupasse di aiutare 
persone bisognose di trasportato in ospedale o di assistenza sanitaria. Era il 
10 Maggio 1945, la prima sede fu in piazzetta Matteotti e uno sparuto 
numero di Albisolesi si impegno per reperire fondi e mezzi per necessari a 
svolgere questa attività. Il territorio delle Albisole aveva già avuto preceden-
ti analoghe esperienze nel settore, ma i mutamenti sociali dei primi del ‘900 
e le guerre contribuirono a far scomparire queste realtà. Vale la pena di 
percorrerne la storia: Il 20 Maggio 1907 nasce la Croce Verde di Albissola 
Marina la quale disponeva di una barella a cavalli, una a braccia ed una a 
zaino e di un ambulatorio per medicazioni. Nel 1927 fu aperta una sezione 
ad Albisola Superiore che rimase attiva �no al 1933, anno in cui avvenne la 
scissione e la sezione di Superiore si staccò dalla Croce Verde di Albissola 
Marina. In via della Rovere nasce la Croce Azzurra di Albisola Superiore, però 
i decreti del Podestà di allora, sulla base di quelli impartiti dal regime fasci-
sta, impedirono a queste associazioni di avere sostentamenti e contributi, in 
quanto tutto il servizio di assistenza e trasporto ammalati doveva essere 
svolto solo dalla Croce Rossa che si costituiva in Albisola Superiore. La croce 
Azzurra continuerà ad esistere �no al 9 Aprile 1936, quando i soci ne delibe-
rano lo scioglimento.
La Croce Verde di Albissola Marina cessa la propria attività il 1° febbraio 
1940, in quanto il servizio fu demandato per decreto alla CRI. La Croce Verde 
dal 1945 ha svolto con continuità la propria missione �no ad oggi.

10 maggio 1945  ...una data importante

I fondatori :
Barile Giuseppe, Bon�glio Alberto, Dandoli Adele , Demi Gino, Ferro 
Rina, Gambetta Bernardo, Ghersi Luciano, Ghersi Michele, Grosso 
Giovanna, Grosso Silvia, Mordeglia Giovanni, Parodi G.B., Pelissero 
Remo,  Porro G.B., Puppo Angelo, Rossello Carlo, Siccardi Stefano, Spo-
torno Mario, Venturino Regina, Ziller Giuseppe
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Capitolo I         Identità

La costituzione dei nostri organi direttivi

 

                                     ASSEMBLEA DEI SOCI

     COLLEGIO
DEI PROBIVIRI

                                              PRESIDENTE

CONSIGLIO DIRETTIVO

                             
                      ASSEMBLEA DEI SOCI VOLONTARI

                                  DIREZIONE DEI SERVIZI

                                  
                                  DIRETTORE DEI SERVIZI

 VICE DIRETTORE                                          VICE DIRETTORE

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO DEI
SINDACI REVISORI
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Capitolo I         Identità

Organigramma

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente                                                                  Vanz Vilderio
Vice Presidente                                      Quaglia Maria Teresa
Segretario                                            Montanaro Maddalena
Economo                                                                  Patrone Michel
Cassiere                                                                               Proto Luca
Consigliere                                                                        Nuara Alex
Consigliere                                            Casalinuovo Francesca
Consigliere                                                           Parodi Giovanni
Consigliere                                                                 Pradal Cesare

COLLEGIO SINDACALE
Odorici Natalino

Cesale Emilia
Rossello Giuseppe

PROBIVIRI
Brandone Roberta

Vigo Domenico
Salvetto Mario

DIREZIONE DEI SERVIZI
Direttore                                                     Pescio Emmanuele

V. Direttore dal 1/1 al 30/11 Falco Martina dal 1/11 Vitali Luca
V. Direttore dal 1/1 al 6/5 A. Loi              dal 6/5 Portarena Sara
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Capitolo I         Identità

I principi fondanti

I principi fondamentali dall’articolo 2 dello Statuto
1. L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la 
partecipazione diretta, intendano contribuire alla vita ed allo sviluppo della 
collettività e si ispira ai principi espressi dalle leggi sulle associazioni di 
volontariato.
2. L’Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della 
democrazia, sull’elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratui-
tà delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull’attività di volontariato, da 
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza 
�ni di lucro anche indiretta, e per soli �ni di solidarietà sociale.
3. L’Associazione rivolge la propria attività alla generalità della popolazio-
ne, senza distinzione di etnia, di fede o di partito. Si avvale per le proprie 
attività in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei 
propri aderenti.
4. L’Associazione ispira il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, 
sociale e culturale, nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della 
solidarietà sociale e della promozione della cittadinanza attiva.
5. L’Associazione promuove la cultura della pace e della solidarietà aderen-
do ai principi della dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo espressi 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 10 Dicembre 1948.

Per il raggiungimento degli scopi associativi la P.A. si avvale, in prevalenza, 
dell’opera degli Associati. A tale �ne tutti gli organi sociali avranno come 
precipui obiettivi: la valorizzazione, lo sviluppo ed il potenziamento del 
volontariato, favorendo e aderendo a tutte le iniziative che in campo nazio-
nale, regionale o locale verranno assunte per l’inserimento, la formazione e 
l’impegno degli Associati, nonchè per la difesa dei valori umani e sociali 
rappresentati dall’opera dei Volontari.
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Capitolo I         Identità

Il Territorio

L’associazione svolge le sue attività sul territorio della ASL 2 Savonese, 
dell’ambito 4  in prevalenza sul territorio comunale di Albisola Superiore.
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Capitolo I         Identità

I portatori di interesse

I portatori di interesse sono tutti i soggetti che interagiscono (enti, associa-
zioni, imprese, singoli individui) con le attività della Croce Verde.

Per la Croce Verde, il coinvolgimento dei portatori di interesse è un fattore 
che incide in modo importante sulle performance dell’associazione.

Servizio Sanitario
Case di riposo e cura

Enti locali ASL
Cittadini

Protezione Civile
ANPAS

Protezione Civile
Enti locali
Cittadini

Formazione e Cultura
Associazioni Culturali
Associazioni Sportive

ANPAS Imprese Scuole
Enti di formazione

Cittadini

Servizi Sociali
Anziani - Disabili Enti Locali
Cooperative - Case di riposo

RSA- Cittadini

Istituzioni
Amministrazione Comunale

Polizia Locale
Forze dell’Ordine
Carabinieri - VVFF
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Capitolo I         Identità

Le Mission

Servizio sanitario di urgenza secondo il protocollo 118 di Savona Soccor-
so ASL2

Provvedere e gestire i servizi dei trasporti sanitari territoriali

Provvedere e gestire i servizi dei trasporti sociali e assistenziali

Provvedere e organizzare i servizi di Protezione Civile in ambito ANPAS

Promuovere manifestazioni culturali, artistiche, sportive atte a valorizza-
re il volontariato

Organizzare forme di partecipazione e di intervento nell’ambito sociale e 
perseguire all’a�ermazione dei valori del volontariato

Promuovere e organizzare corsi o eventi per la formazione sanitaria della 
popolazione
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Capitolo II         Le Risorse

I Soci

I soci della Croce Verde sono l’asse portante della associazione .
Con la loro partecipazione attiva alla vita stessa della Croce Verde rendono 
possibile le nostre attività. 

          Soci identità di genere

uomini

58%

donne

42%
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Capitolo II         Le Risorse

I Volontari

I volontari sono “la Croce Verde”, sono la parte attiva e visibile dell’ associazione, 
sono coloro che ideano, progettano e mettono in opera le nostre attività.
I Volontari permettono all’associazione di perseguire le sue Mission.
Tutte le attività portate avanti dalla Croce Verde sono sostenute esclusivamente 
dai Volontari .
Questo rimane immutato dalla fondazione ed è particolarmente grati�cante.

Volontari identità di genere

Distribuzione dei Volontari per fasce di etàdonne

39%

uomini

61%

donne

39%
over 60

45 - 60

36 - 44

26 - 35

sino 25

0
totale

20 40 60 80

66
42

24

30
16

14

19
15

4

36

15
21

58
34

24

uomini donne
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Capitolo II         Le Risorse

Il Servizio Civile Nazionale

Cosa e' il Servizio Civile

• Il Servizio Civile Nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, 
della partecipazione, dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi resi, 
anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. Le aree 
di intervento del Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori di:
- ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale. 
- patrimonio artistico e culturale, protezione civile, servizio civile all’estero

• La Croce Verde anche per il 2018 è stata partecipe dell’ inserimento dei 
giovani del SCN che hanno portato oltre al loro impegno anche forze nuove 
nella vita sociale dell’Associazione , diventandone parte integrante.
• Le risorse per l’anno 2018 sono state:
• 5 operatori del SCN
• Totale ore volontario de�nite a contratto 5286

La disponibilità dei giovani è stata però nettamente superiore, in quanto
non solo facenti parte di un progetto, ma come Volontari.

Il Gruppo giovani

• I giovani nella Croce Verde sono sempre stati presenti e nel tempo sono 
stati e sono una colonna portante dell’Associazione.

• Il Gruppo Giovani che fa riferimento all’ ANPAS è stato nel 2018 composto 
da 11 elementi con una età compresa tra i 14 e 18 anni.

• Sono stati presenti alle varie attività dell’Associazione e con altri volontari 
hanno come tutti gli anni dato il loro contributo nella distribuzione porta a 
porta del Calendario della Croce Verde.

• Nello speci�co le attività del Gruppo si sono svolte tramite incontri tenuti 
dalla associazione ANPAS a Genova.
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Capitolo II         Le Risorse

La formazione dei Volontari

Formazione ai servizi di
Emergenza Soccorso dal 118 Savona

Autorizzati uso extraospedaliero
D.A.E. dal 118

Corso base di soccorso interno gestito
da monitori autorizzati dal 118 Savona

0 50 100 150 200

40% 60% 100%
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Capitolo II         Le Risorse

Le Sedi

La sede centrale operativa: Via dei Conradi 79
Albisola Superiore

In prossimità della sede centrale,
sempre in via dei Conradi, sono
situati i locali uso segreteria, 
dove è presente la sala riunioni
del C.D.A

                                                                

 La sede di Stella S. Giustina: 
Operativa per               

                                                        servizi programmati
territoriali e ospedalieri
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Capitolo II         Le Risorse

Le Sedi

La sede centrale operativa: Via dei Conradi 79
Albisola Superiore

In prossimità della sede centrale,
sempre in via dei Conradi, sono
situati i locali uso segreteria, 
dove è presente la sala riunioni
del C.D.A

                                                                

 La sede di Stella S. Giustina: 
Operativa per               

                                                        servizi programmati
territoriali e ospedalieri

Capitolo II         Le Risorse

La nuova sede e il futuro

La Croce Verde da alcuni anni, dopo l’acquisto dell’immobile sito in via XXV 
Aprile (palazzina “EX ENEL”), sta portando avanti il progetto di darsi una sede 
propria e farne un polo aggregativo. Il progetto della costruzione della 
nuova sede dell’Associazione in questo anno si è evoluto secondo una 
nuova prospettiva.
La ristrutturazione della palazzina “ex ENEL” aveva visto molte proposte e 
non poche modi�che nelle normative regionali in fatto di urbanistica, tutte 
però richiedevano un forte impegno economico. In agosto ci è stata 
prospettata la possibilità di permutare la volumetria della nostra sede “ex 
ENEL” delocalizzando nei terreni adiacenti Via Giovanni XXIII, dove sono 
previsti dal piano regolatore insediamenti abitativi ed una zona a “servizi”, 
acquisendo la proprietà del terreno e del fabbricato servizi. Questa possibili-
tà ha fatto si di riformulare il progetto, con l’approvazione da parte dei soci 
durante l’assemblea straordinaria effettuata il 12 Dicembre 2018, compren-
dente la permuta della volumetria e la costruzione di un complesso servizi 
dedicato alla Croce Verde in Via Giovanni XXIII. La nuova sede, con il nuovo 
progetto, prevede un ampliamento dei volumi in concessione, tale aumento 
della volumetria sarà a carico della Croce Verde. Alla Associazione resterà 
comunque la proprietà dei terreni della palazzina “EX ENEL” , che provvederà 
a metterle a reddito con un progetto di riquali�cazione creando dei posti 
auto da mettere in vendita. Questi progetti saranno presentati nelle sedi 
competenti nei primi mesi del 2019. Se tutto si risolverà per il meglio, possia-
mo dire che il 2019 vedrà la posa della prima pietra della tanto necessaria 
nuova sede, che da oltre quaranta anni la Croce Verde va cercando al �ne di 
riunire tutte le attività.
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Capitolo II         Le Risorse

22 agosto 2018 
“ CENA IN VERDE”

Un centinaio di persone partecipano, nella 
splendida cornice del Golf Club La Filanda di 
Albisola Superiore, all’ evento speciale organiz-
zato per raccogliere fondi da destinare alla 
nuova sede della Croce Verde. In tale occasione 
il Presidente annuncia che, proprio il giorno 
precedente, con la �rma del preliminare con la 
ditta costruttrice ALCE, è stato compiuto il 
primo passo concreto per la realizzazione di un 
progetto perseguito a lungo e con grande 
tenacia. Alla cena, allietata dalla performance 
di musicisti di alto livello quali Eliana Zunino, 
Giangi Sainato e Daniela Piras sono presenti, 
oltre ai membri della Giunta e del Consiglio 
Comunale, sia della maggioranza che 
dell’opposizione, moltissimi cittadini che 
hanno risposto con favore all’ iniziativa, tanto 
da prevedere di trasformarla in un appunta-
mento annuale di incontro e di dialogo fra gli 
abitanti di Albisola Superiore e la Croce Verde.
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Capitolo II         Le Risorse

Il nostro parco mezzi di soccorso e servizio

VEICOLO                                       ANNO                                            TIPOLOGIA MEZZO

Fiat Ducato  2015   Ambulanza (cat. A)

Fiat Ducato  2016  Ambulanza (cat. A)

Fiat Ducato 2017 Ambulanza (cat. A)

VW Transporter 2018 Ambulanza (cat. A)

Piaggio Porter 2003 Ambulanza (cat. A)

Fiat Ducato 2005 Ambulanza (cat. A) Trasporti

Fiat Scudo 2015 Trasporti

Ford Transit 2009 Servizi Sociali Trasporti

Ford Focus 2010 Automedica Trasporti

Il parco mezzi è aggiornato in
relazione alle necessità

dei servizi

Si evidenziano gli
aggiornamenti nel tempo dei

mezzi di soccorso

Il nuovo mezzo arrivato nel
2018 è un VW Trasporter

4x4 per completare le nostre
capacità operative

La croce Verde ha la gestione
logistica del P.M.A. ANPAS
dell’ambito N° 4 Savonese
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Capitolo II         Le Risorse

Una nuova ambulanza

VEICOLO                                       ANNO                                            TIPOLOGIA MEZZO
Nel 2018 l’Associazione si è dotata di un nuovo mezzo di soccorso:
una Ambulanza di tipo A VW Transporter 4X4.

Inaugurata nella frazione Ellera,
presenti Autorità comunali e
ecclesiastiche oltre a numerose
Confraternite.
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Capitolo III         Servizi

Questo capitolo identi�ca i vari servizi della Croce Verde tra cui le Urgenze il servi-
zio che più identi�ca l’Associazione, anche se vengono svolte diverse tipologie di 
prestazioni . Nell’anno 2018 con i nove mezzi a disposizione abbiamo eseguito 
4952 servizi con una percorrenza di 117.452 km.

a Statuto

Privati

Dialisi

Ospedalieri Territoriali

Urgenze

Manifestazioni
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Capitolo III         Servizi

Le Urgenze

L’Associazione, in convenzione con la ASL 2 di Savona, è attiva con il 118 di Savona 
Soccorso. Nel 2018 abbiamo svolto il servizio di copertura H24 con un minimo di 
una squadra di urgenza.
Lo svolgimento di un servizio di urgenza viene allertato dal 112 (numero Unico di 
Emergenza) tramite un codice di gravità e uno di identi�cazione . Quest’ultimo 
prevede l’intervento del mezzo di soccorso in base alla gravità: o la sola ambulanza 
o se necessario anche l’impegno dell’auto medica con il medico e infermiere a 
bordo.

Albisola Sup.: 1324

Autostrade: 33

Sassello: 1

Varazze: 97

Valleggia: 7Stella: 36

Savona: 61
Celle Ligure: 77Albissola Marina: 24

Secondari Urgenti: 5

Chilometri percorsi
•Km 18380

Urgenze 1666
(9 eseguite con trasbordo)
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Capitolo III         Servizi

Le Urgenze

Le scoperture, un nostro obiettivo: ridurle il più possibile
Per “scopertura“ si intende l’impossibilità di avere a disposizione il mezzo ed il relati-
vo equipaggio quali�cato per intervenire sulle richieste dal 112.
Ciò non vuol dire che la sede sia scoperta di personale, ma può accadere che i mezzi 
ed i volontari siano già impegnati in altri servizi (ad esempio di trasporto non urgen-
te) e quindi non si veri�chino le condizioni necessarie a dare la disponibilità sopra 
descritta. L’impegno dei nostri volontari, integrato con quello degli assegnati dal 
Servizio Civile Nazionale (ai quali va il nostro più sentito ringraziamento e quello 
della cittadinanza) ci ha permesso di raggiungere, in questi ultimi sei anni una 
percentuale di scopertura per l’anno 2018 di�cilmente superabile dell’ 1 per cento
(87 ore su 8790).

GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI CHE SI SONO PRODIGATI PER RAGGIUNGERE QUESTO 
OBIETTIVO. UN SENTITO RINGRAZIAMENTO ANCHE A CHI FACENDOSI CARICO DEI 
SERVIZI ORDINARI PERMETTE AI VOLONTARI AUTORIZZATI DI ESSERE DISPONIBILI 
PER LE URGENZE.

Spesso questi servizi vengono svolti in territori limitro� per le di�coltà che hanno le 
P.A. Consorelle vicine a far fronte ad una richiesta sempre maggiore di interventi 
urgenti.
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Capitolo III         Servizi

Programmati

La Croce Verde svolge i servizi socio-sanitari programmati. Tali servizi consistono 
in primo luogo nel trasportare dalle proprie abitazioni agli istituiti di cura 
(Ospedali, Centri di Riabilitazione, ecc.) i pazienti che necessitino di ricoveri 
programmati o di visite specialistiche e/o legali. Il trasporto dialisi, invece, consi-
ste nel trasporto di pazienti che vengono accompagnati dalle proprie abitazioni ai 
centri specializzati. I cosiddetti “servizi ospedalieri” altresì si occupano di pazienti 
dismessi dalle Strutture.

 

Ospedalieri
435

Manifestazioni
Assistenze

115

Servizi privati
6

Dialisi
417

Servizi a Interni
383

Programmati
475

Servizi a statuto
806

7918 Ore Volontario
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Una novità:

Crosses on Bike sulle passeggiate delle Albisole

Un nuovo progetto che nasce dalla collaborazione tra la Croce d’Oro di 
Albissola Marina e la Croce Verde, con lo scopo di o�rire un servizio in più sui 
nostri territori e, se possibile, velocizzare l’intervento di soccorso.
L’attività è stata svolta nei week end del periodo estivo con un impegno di 
tre volontari per turno operativo, dotati delle attrezzature di primo interven-
to, collegati con il 118 Savona Soccorso, i quali hanno pattugliato, in biciclet-
ta, le passeggiate dei due comuni.
Il servizio ha visto alternarsi, solo per quanto riguarda la Croce Verde, 35 
volontari per un totale di 200 ore volontario.
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Servizi Sociali

L’Associazione in collaborazione con gli enti locali di 
Albisola Superiore e Varazze, è fornitrice di servizi per 
il trasporto di persone diversamente abili dalle abita-
zioni alle strutture di competenza.
Per questi servizi la Croce Verde si è dotata di mezzi 
idonei a tale scopo.

L’impegno della Croce Verde nel settore socio sanitario è attivo anche con 
un servizio di “telesoccorso” h24 che permette alle famiglie di alleviare lo 
stato di isolamento dei familiari, che vivono soli.
Questa attività è prevista in cooperazione con i comuni di:
Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Varazze, Vado, Quiliano.
L’attività prevede, oltre che il presidio continuativo 24 ore su 24 tutto l’anno, 
tutte le procedure di installazione dell’apparato e un controllo settimanale 
delle utenze.

La Associazione anche quest’anno si è resa disponibile per le attività di aiuto 
e controllo delle persone sottoposte alla messa alla prova e l’a�damento al 
servizio sociale per l’esecuzione dei lavori di pubblica utilità.

Nel 2018 sono stati e�ettuati 656
Servizi, per un totale di Km 36385,
con un impegno di 1100 ore volontario
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Protezione Civile

La Croce Verde è parte integrante del servizio di 
Protezione Civile, sia operando direttamente con la 
P.C. presente sul territorio, sia in coordinazione con la 
protezione Civile ANPAS.

• La protezione civile dell'A.N.P.AS. interviene sull’allertamento del Diparti  
mento Nazionale di Protezione Civile, mentre a livelli comunali, provinciali e 
regionali l’allertamento è operata dalle autorità locali competenti , le Asso-
ciazioni intervengono con mezzi e risorse volontarie locali in piena autono-
mia, dopo aver informato la Sala operativa nazionale e la segreteria 
dell'A.N.P.AS. Queste ultime resteranno a disposizione per allargare l'inter-
vento di aiuto in caso di necessità.
•  Importante è il lavoro svolto sul terreno della prevenzione, soprattutto per 
ciò che riguarda la tutela ambientale(antincendio, controllo corsi d'acqua, 
controllo area a rischio di inquinamento, ecc.).
• Colonna Mobile
• Le risorse della Croce verde con qualifica di operatore di colonna mobile 
sono 11 Volontari, che dopo aver partecipato a speci�ci corsi si sono resi 
disponibili a svolgere l’attività di protezione civile. Tale quali�ca si pone 
come obiettivo di rendere omogenea la preparazione di base dei volontari 
operanti.
• I temi trattati sono la comunicazione, il ruolo e i compiti del volontariato, la 
sicurezza e le normative di riferimento (Decreto Legislativo 81/2008), la 
relazione con gli altri e la gestione dello stress.
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Protezione Civile

Le attività di protezione civile per l’Associazioni non si limitano agli interventi sulle 
emergenze gravi ma sono svolte durante tutto l’anno, in quanto il nostro territorio 
è esposto alle criticità idrogeologiche e richiede un monitoraggio continuativo.
L’ ARPAL per conto della Regione Liguria emette bollettini di Allerta Meteo 
secondo livelli di Allerta:
Idrogeologica – Nivologica - Altri rischi (Vento/Mare – Caldo/Freddo)

La Croce Verde attiva , secondo i livelli di allerta emessi dalla protezione civile attiva 
più squadre di emergenza.
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Protezione Civile

Le attività

• Nel 2018 La Liguria è stata, purtroppo, funestata da una tremenda tragedia; 
il crollo del ponte Morandi a Genova.

Nessuna parola ….. Presenti
con tutte le altre associazioni
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Protezione Civile

Il nostro impegno sul fronte del sisma
“Centro Italia” è iniziato il 24 giugno 2016
quando la prima scossa ha devastato
quella parte d’Italia.

2016 : 2 missioni sui luoghi del sisma con durata settimanale
1° missione campo base Amatrice
2° missione campo base Tolentino
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Protezione Civile

2017 : 2 Missioni sui luoghi del sisma

1° missione bisettimanale campo base Norcia

2° missione emergenza neve Pietra Camela
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Protezione Civile

L’Associazione è stata parte attiva nel progetto Albisolidale a favore del comune 
di Acquasanta Terme.
Una prima parte del ricavato economico di Albisolidale è stato utilizzato per 
l’acquisto di un generatore di corrente elettrica e una fresa da neve, consegnate 
direttamente al comune di Acquasanta Terme.

La Consegna fatta dai nostri Volontari

Operativa in buone mani
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Protezione Civile

A Novembre 2017 è stato consegnato al comune di Acquasanta Terme, il ricavato 
del progetto “Albisolidale” , con la speranza di far rinascere la sede operativa della 
P.A. Croce Verde del comune vittima del sisma.

La delegazione ad Acquasanta

Albisolidale S. Vincenzo La nuova sede
di Acquasanta prende vita
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Cultura e formazione

• Il Capitolo evidenzia le attività indicate nei punti fondanti che fanno riferimento 
ai valori del volontariato. Quali la formazione sanitaria della cittadinanza, il 
coinvolgimento dell’Associazione negli eventi e le manifestazioni sul territorio.
• Il Progetto Salvaterra nasce nel 2010, quando degli amici di Roberto Salvaterra, 
prematuramente scomparso, devolvono l’incasso di una sottoscrizione in 
bene�cenza alla Croce Verde. Successivamente viene elaborata l’idea di fornire il 
territorio di postazioni �sse per DAE (de�brillatori semi automatici) .
• In Italia 1 persona su 1000 può andare incontro a morte cardiaca improvvisa, nel 
65% dei casi dovuta a 2 aritmie (Fibrillazione Ventricolare e Tachicardia 
Ventricolare) , trattabili con la terapia elettrica mediante il DAE. Il fattore tempo è 
determinante in quanto statisticamente ogni minuto che passa dall’arresto 
cardiaco, in assenza di RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) la percentuale di 
sopravvivenza scende del 10%.
• In questo contesto sono nati i corsi di formazione IRC-COM (Italiana 
Resuscitation Council) per l’utilizzo dei DAE in Croce Verde e delle procedure di 
R.C.P. Il progetto nasce dalla collaborazione della Croce Verde di Albisola 
Superiore con la Croce Bianca di Savona; ad oggi sono state installate N°5 teche 
contenenti il DAE sul territorio Albisolese e N° 8 postazioni nel comune di Savona.

• L’Associazione dal 2011 annualmente tiene corsi di formazione che hanno 
interessato un numero sempre più ampio di soggetti.
• I corsi sono di abilitazione e rinnovo dell’autorizzazione all’uso del DAE, sono 
tenuti da formatori interni accreditati da IRC.
• Nel 2018 si sono tenuti 12 corsi per un totale di 140 partecipanti e 4 esami per il 
rinnovo dell’abilitazione per 110 operatori.
• Queste attività oltre un grande impegno organizzativo, hanno impegnato nove 
istruttori quali�cati IRC.
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Cultura e formazione

Sul territorio Comunale sono presenti cinque postazioni DAE
(Defribrillatori semiautomatici) del progetto Salvaterra gestiti
dalla Croce Verde, purtroppo questa estate una di queste
postazioni ha subito un atto vandalico con l’asportazione
dell’apparato.

La solidarietà, però, è sempre presente e….
pochi mesi dopo, grazie ad un’ iniziativa dell’Associazione ASD FILIA
in memoria di Daniele Perra, amici e parenti di Daniele hanno fatto dono alla 
cittadinanza di un nuovo DAE .
Il 9 Settembre il nuovo DAE è stato inaugurato e messo in attività presso il Museo 
Manlio Trucco, con la presenza dei parenti del giovane e delle autorità Comunali.
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Cultura e formazione

Una grande iniziativa bene�ca, questa volta 
ci ha visti, insieme alla Croce d’Oro di 
Albissola Marina, non arte�ci ma bene�ciari. 
Si è tenuto allo Sporting Tennis Albissole 
grazie alla organizzazione del maestro 
Zannino Rinaldo il 1° torneo delle 2 Croci . Le 
iscrizioni e le o�erte sono state devolute alle 
P.A. Croce Verde e Croce d’Oro.
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Cultura e formazione

L’associazione è attiva  con varie iniziative formative e culturali.
I corsi di primo soccorso per la popolazione hanno lo scopo di fornire
soccorritore non esperto, quale è il cittadino, utili nozioni tecnico pratiche 
per a�rontare incidenti o malori in modo da ridurre gli errori di intervento in 
attesa dei soccorsi.
Nel corso degli interventi viene spiegata l’organizzazione del sistema del
soccorso e come è attivo tramite il 112 e il 118 Savona Soccorso.



39

Capitolo III         Servizi

Cultura e formazione

L’associazione nel 2018 ha organizzato presso l’Istituto Comprensivo delle 
Albisole corsi di primo soccorso alle classi di scuola Primaria e Secondaria .
Le sessioni sono state tenute dai Volontari i quali hanno presentato le tecniche di 
soccorso e illustrato come funziona il soccorso attraverso il 112.
Le spiegazioni delle varie tipologie di intervento sono proseguite presso un mezzo 
di soccorso messo a disposizione dalla Croce Verde in modo da permettere ai 
ragazzi di visionare le varie apparecchiature presenti sulle ambulanze.
Presso lo stesso istituto la Croce Verde o�re il servizio di assistenza durante la 
settimana dedicata a “Giocasport”.

Nel periodo estivo in collaborazione con il comune, sulla passeggiata a mare si 
sono svolte due edizioni di Croceropoli . Si tratta
di una manifestazione per fare vivere ai bambini una
esperienza da “volontario” facendo anche provare
loro un viaggio in ambulanza a sirene spiegate.
La manifestazione ha coinvolto un grande numero
di bambini e le loro famiglie.
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Cultura e formazione

Le attività dell’associazione sono molteplici e oltre a partecipare attivamente alle 
manifestazioni, ne è promotrice: infatti nelle imminenze delle festività di Pasqua e 
nella ricorrenza del SS Natale i volontari hanno fatto visita ai residenti nelle RSA 
San Nicolò e Villa Elios, passando alcune ore con Loro e o�rendo i classici doni.

Per le festività pasquali siamo tornati
a fare la “Pasqua in corsia” nel Reparto
di Pediatria dell’Ospedale San Paolo.
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Cultura e formazione

Le richieste di supporto diretto e indiretto del servizio di soccorso 118
sono cresciute in modo esponenziale già nel 2017 e nel 2018 la Croce Verde ha 
svolto 115 servizi di supporto ad attività sportive territoriali, nazionali ed 
internazionali.

115
Manifestazioni e assistenze

Calcio Serie “A”

Caruggi&Lanterne

Milano - Sanremo

Motocross
Sanda

Madonna del Carmine

Cimento Invernale
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Cultura e formazione

Il Calendario della Croce verde

• Il Calendario è una consuetudine per la nostra comunità da sempre 
consegnato "porta a porta" con la consapevolezza di essere ben accettati ed 
anche molto attesi.
• Per noi l’avventura inizia durante l’ estate con la ricerca del tema che possa 
diventare il �lo conduttore della nuova edizione: la programmazione, 
l’impostazione gra�ca, la stampa e  poi la distribuzione, sono un impegno 
che portiamo avanti da moltissimi anni grazie ai volontari e soci.
• Questa piacevole attività ci avvicina personalmente alle famiglie e ci 
permette di sapere che in tutte le case sarà presente quello che è diventato 
con gli anni un simbolo ,“ il Calendario della Croce Verde”.  Le stesse famiglie 
con il loro contributo ci permettono di far fronte alle spese di gestione della 
associazione, senza dimenticare il contributo fattivo degli Sponsor del 
Calendario.

Esposizione dei Calendari durante i
festeggiamenti del 75° anniversario

Distribuzione porta a porta
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Cultura e formazione

Come seguirci:

#verdealbisola operativa    #verdealbisola    #croceverdealbisola

Pagina Facebook: croce verde albisola

Sito web: verdealbisola.it
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Un Bilancio delle attività e dell’impegno dei Volontari

                    Bilancio consuntivo operativo

Il lavoro benevolo, cioè la prestazione di lavoro e�ettuato gratuitamente dal personale 
volontario, si traduce in un risparmio di risorse �nanziarie, poiché le prestazioni ricevute 
costituirebbero un costo, se l’Associazione dovesse reperirle sul mercato del lavoro.
La rilevazione è avvenuta attraverso il sistema di registrazione delle e�ettive presenze dei 
volontari distribuiti sui vari turni e dei servizi svolti nelle varie tipologie di trasporti e di 
supporto alle attività della P.A.

Nel contesto delle ore/volontario non sono considerate le ore dedicate all’associazione 
dalla Presidenza e le riunioni del C.D.A

Attività di servizio

Sede sempre presidiata

Squadra operativa con equip. 3 vol. (scopertura 1%)

Seconda sq operativa seconda in urgenza

Servizi programmati

Crosses in bike

Volontariato vacanze

Direzione Servizi e back o�ce

Corsi IRC

Segreteria e CdA

365 gg

365 gg

150 urgenze

2636 serv

12 weekend

3 volontari

8760

26017

450

7918

240

504

4800

180

4460

Servizio Civile Nazionale -5289

Ore
volontario

Ore
volontarioAttività di supporto

5 operatori

Totale ore volontario per l’anno 2018 47.920
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