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Mi permetto di rivolgermi a Voi sottoponendoVi una nota relativa alle nostre attività del 
2007 preceduta da alcune righe che motivano questa mia proposta, nella speranza che sia 
da Voi positivamente accolta. 
 
Per la nostra Associazione è di vitale importanza informare i cittadini circa il destino delle 
iniziative di solidarietà a noi indirizzate; in altri termini è per noi cruciale fare quanta più 
chiarezza possibile circa il corretto impiego di tutto quanto riceviamo. 
 
Nella nostra Regione ed in particolare nella zona della provincia di Savona il servizio di 
pronto soccorso e trasporto infermi è garantito in via esclusiva da associazioni di 
volontariato diffuse in modo capillare sul territorio. 
 
Questo sistema rappresenta, ad oggi, l’unica alternativa credibile, per fornire servizi alla 
persona di natura primaria. 
 
Il Volontariato è, pertanto, specialmente in questo settore, un’inestimabile ricchezza da 
valorizzare e promuovere. Tuttavia, benchè non manchino mai, persone che vi si 
dedichino con assiduità ed abnegazione, in tempi recenti, per ragioni di natura socio-
economica che non stiamo ad enumerare in quanto palesi, il settore del Volontariato ha 
subito, nel suo complesso, un decremento di iscritti attivi.  
 
Il nostro appello è quello di aiutarci a raggiungere quante più persone possibile nel 
tentativo di poter avere con noi un costante o magari crescente numero di Volontari che si 
dedichino attivamente alle nostre attività sanitarie e formative. 
 
 
I nostri soci attivi sono volontari nel senso proprio del termine: la loro attività viene 
svolta senza nessuna forma di remunerazione. Le uniche forme di gratifica sono di 



natura puramente ideale e morale: l’affetto, la stima e la solidarietà della gente, la 
soddisfazione dell’aver effettuato un servizio nel modo più umano ed efficace 
possibile, la partecipazione alla vita ed alla gestione del Comitato, l’amicizia tra 
Volontari.  
 
 
La gestione del Comitato si è da sempre svolta all’insegna di alcuni valori che per nessuna 
ragione al mondo ed in nessun momento storico sono stati disattesi od 
annacquati:l’umanità innanzitutto, il Volontariato veramente gratuito ed una gestione 
onesta, trasparente e democratica. 
 
Uno dei nostri obiettivi è sempre stato ed oggi ancor di più quello di difendere questa 
preziosa realtà avvicinandoci ancora di più ai nostri concittadini il cui benessere è il nostro 
fine ed è per questo che auspichiamo di poter instaurare un fattivo e continuativo rapporto 
di comunicazione e collaborazione con Voi. 
 
RingraziandoVi per averci concesso la Vostra attenzione, a nome di tutti i Volontari di 
questo Comitato Locale C.R.I. di Vado Ligure, Vi auguro buon lavoro e porgo i miei più 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
                                                                                       IL PRESIDENTE 
 
                                                          DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI VADO LIGURE 
 
                                                                                      Pierangelo Bruno 

                                                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESOCONTO ATTIVITA’ ANNO 2007 
 

La gestione e l’operatività del nostro Comitato si basano sulla collaborazione assidua di Volontari. 
 
Il Comitato, conformemente alle regole dello Statuto della Croce Rossa Italiana è organizzato 
secondo criteri di natura democratica e partecipativa. I volontari eleggono periodicamente un 
Consiglio Direttivo incaricato di gestire e verificare lo svolgimento delle varie attività. Le decisioni di 
maggiore importanza, quali l’approvazione dei documenti di bilancio sono sottoposte alla votazione 
dell’Assemblea dei Volontari. 
 
Le attività espletate dai Volontari sono: 
 

• Attività sanitarie: servizi di Pronto Soccorso e Trasporto Infermi 

• Attività formative: corsi di primo soccorso alla popolazione, in particolare alle aziende 
pubbliche e private ai fini della Legge 626/94, corsi di formazione, aggiornamento e 
specializzazione interni ai Volontari stessi 

• Attività promozionali: manifestazioni organizzate ed effettuate per promuovere le attività 
della Croce Rossa, per raccogliere fondi con iniziative autonome ed in collaborazione con 
progetti locali di altre associazione e delle amministrazioni comunali. 

 
Le attività di natura sanitaria costituiscono l’impegno preponderante. Nel corso del 2007 sono stati 
effettuati 5.319 servizi di cui 1.620 d’urgenza. 
 
L’effettuazione di detti servizi è avvenuta grazie all’impiego di un parco mezzi, quantificabile in 11 
mezzi utilizzati sia presso la sede di Vado Ligure che quella di Quiliano, tra i quali, oltre alle 
autoambulanze di soccorso, figurano anche 2 mezzi per servizi interni.  
Nel 2007 abbiamo completato il rinnovo del parco mezzi potendo disporre ora di 5 nuove 
autoambulanze di cui 3 acquistate grazie alla solidarietà dei concittadini e delle istituzioni locali. 
 
Per garantire la continuità del servizio, il Comitato si avvale di n.5 addetti impiegati a titolo oneroso 
di cui, n.4 autisti soccorritori e n.1 amministrativo. 
 
Nel 2007 le entrate si quantificano in €  282.481,15 mentre le uscite, ammontano a €  282.406,96. 
 
In particolare, oltre alle spese per le dotazioni sanitarie correnti e durevoli, nel 2007 sono state 
programmate ed affrontate spese di ristrutturazione ed adeguamento della sede di Vado Ligure e 
dell’autorimessa della sede di Quiliano 
 
Gli introiti derivano non solo dai servizi convenzionati con ASL N° 2 Savonese, ma anche da un 
costante e consistente flusso di liberalità da parte di privati cittadini, aziende ed enti pubblici 
locali. Questo prezioso contributo è consentito da un consolidato legame di stima tra la nostra 
Associazione ed il territorio nonché da un costante sostegno garantito dall’Amministrazione 
Comunale di Vado Ligure, nella persona del sindaco Carlo Giacobbe.  
 
Relativamente alle iniziative promozionali, in particolare, hanno fatto registrare un lusinghiero 
successo la cerimonia di inaugurazione dell’ultima nuova ambulanza (23/06/07), la Castagnata 
2007 con abbinata lotteria (13/10/2007) e la Festa dei 10 anni della Delegazione di Quiliano. 
 
 
 

 
 

 
 


