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IL BILANCIO

Per Croce Verde
un utile nel 2018
di 114mila euro
e 50mila servizi
L’assemblea generale
della Pubblica Assistenza
ha espresso gratitudine
al presidente dimissionario
Guerrino Davoli

Luciano Salsi
REGGIO EMILIA. Il recente terre-

moto al vertice della Croce
Verde non ha impedito all’assemblea generale, riunita
nella sede di Baragalla
dell’associazione, di procedere all’approvazione del bilancio 2018 e alla ratifica delle
dimissioni del presidente
Guerrino Davoli, sostituito
dal vice Rolando Landini, il
fratello di Maurizio, segretario generale della Cgil.
Gli 88 volontari presenti
hanno espresso gratitudine a
Davoli e sostegno e fiducia al
neopresidente Landini e al vice Domenico Schiatti, nominati in tali incarichi dal consiglio direttivo.
In un ordine del giorno ap-

provato all’unanimità, l’assemblea della Pubblica Assistenza ha espresso gratitudine al presidente dimissionario. «Dall’assunzione della
presidenza nel 2014 – vi si
legge – Guerrino Davoli ha
traghettato Croce Verde verso una situazione di equilibrio economico, di sviluppo
delle attività, di consolidamento nell’efficienza e qualità dei servizi erogati. Nel corso del suo mandato Croce
Verde ha dovuto affrontare
questioni rilevanti, riuscendo a mantenere l’attività delle onoranze funebri nel proprio alveo, affidando la gestione della stessa a un trustee, ottemperando all’obbligo di mantenere separata la
gestione dell’attività profit, e
garantendo in questo modo
Croce Verde come unico beneficiario dei profitti di tale
attività».
Il bilancio, approvato con
85 voti favorevoli e tre astenuti, sancisce un budget complessivo di sei milioni e

811mila euro e un utile d’esercizio di 114mila e 248.
Ancora più rilevante il bilancio sociale, che ha visto, rispetto al 2017, una sensibile
crescita degli interventi, circa tremila in più. L’anno scorso l’associazione di Reggio e
Albinea ha effettuato 13.308
servizi di emergenza-urgenza, di cui 3.552 in codice rosso e quasi seimila in codice
giallo. Sono stati 36.607 i servizi ordinari di trasferimenti
ospedalieri, trasporto di dializzati, malati cronici e anziani. «Tra emergenze e ordinari – rileva la Croce Verde – il
totale dei servizi arriva quindi molto vicino ai 50.000 in
un anno, con una media di
137 al giorno».
L’illustrazione del bilancio
era stata introdotta dal Consiglio direttivo, che ha sottolineato la buona situazione di
liquidità che, a suo avviso,
consente di programmare politiche di investimento per i
prossimi anni, evitando comunque spese facili. In quanto alle azioni da intraprendere nel prossimo futuro ha aggiunto: «Intendiamo qualificare ulteriormente la formazione e addestramento degli
operatori, grazie all’impegno del Gruppo Formazione.
Vogliamo accrescere ed
estendere i servizi offerti, cercando di trovare le giuste risposte alle esigenze della popolazione. Intendiamo poi
completare la riorganizzazione dell’Associazione coinvolgendo e responsabilizzando
il maggior numero di volontari e dipendenti». —
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SOLIDARIeTÀ e SANITÀ

Le iniziative di giugno
portano ad Apro Onlus
25mila euro di donazioni
REGGIO EMILIA. Sono stati rac-

colti 25mila euro, nel mese
di giugno, in favore di Apro
Onlus, impegnata nella lotto contro il tumore al pancreas. Sono davvero tante le
iniziative che sono state realizzate a favore del progetto
“Il Tempo è prezioso. Capire, prevenire e curare il tumore del pancreas”.
La stagione estiva è iniziata con le Notti Rosa di Massenzatico, organizzate dal
Circolo Arci La Capannina-Paradisa in collaborazione con le tante realtà di volontariato presenti sul territorio. Grazie alla grande partecipazione e ai numerosi
volontari, sono stati donati
alla Onlus circa 8.000 euro
di offerte.
Sempre a Reggio si è poi
svolta, martedì 18 giugno,
la tradizionale cena ospitata dal Centro Sociale Biasola che, con la presenza di oltre 300 persone, ha superato i 4.000 euro di incasso.
Non sono mancati inoltre
gli appuntamenti in tutta la
provincia: primo fra tutti, sabato 8 giugno, la sesta edizione della grigliata di bene-

Il primario Romano Sassatelli riceve l’assegno a Salvaterra

ficenza “Ma che sapore ha la
solidarietà”, organizzata al
Parco del Liofante di Salvaterra. Più di settecento commensali hanno partecipato
all’evento per un incasso totale di 11.000 euro a favore
di Apro e altrettanti che saranno invece devoluti alla
Fondazione Grade.
Non poteva mancare Correggio, dove il 14 giugno –
al Centro Sociale Espansione Sud – sono stati raccolti
per Apro altri 2.000 euro
con una cena benefica organizzata dai volontari.
L’ultimo impegno del mese a favore dell'Associazio-

ne è stato ieri, con le volontarie di Apro Onlus presenti
nelle vie del centro di Bibbiano per partecipare al tradizionale mercatino del riuso.
Sono oltre duecento i volontari che si sono impegnati in tutto il mese appena
concluso per raggiungere
questo grande traguardo,
che è sicuramente significativo e importante per il territorio reggiano.
A loro vanno i ringraziamenti della Onlus, che si impegnerà a usare le donazioni nel modo migliore. —
G.B.
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