RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PORTOGRUARO ODV
PER L’ESERCIZIO 2022
La presente Relazione, che costituisce parte integrante del Bilancio di Previsione per l’Anno 2022, viene
redatta ai sensi dell’art. 36 dello Statuto del Comitato e del Regolamento sull’Ordinamento Finanziario
e Contabile CRI – Revisione n° 1 del 30 novembre 2019.
Il Bilancio, nella sua formazione, non si discosta da quello dell’Esercizio precedente, proseguendo nel
programma di consolidamento e potenziamento del Comitato soprattutto per quanto riguarda la
capacità di rispondere alle esigenze del Territorio e i relativi servizi rivolti alle persone vulnerabili, in
rete con Altre Associazioni di Volontariato, con i Servizi Sociali dei Comuni e con l’Azienda AULSS4
“Veneto Orientale”. Nonostante il perdurante della pandemia e la conseguente emergenza sanitaria, il
Consiglio Direttivo porta all’evidenza della presente Assemblea un miglioramento della situazione
rispetto all’anno 2020.
L’inizio del nuovo anno 2021 è stato caratterizzato da una leggera ripresa delle richieste di trasporto
infermi e da un costante aumento di assistenza alle famiglie mediante consegna di borse alimentari.
Il ruolo dei Volontari impegnati in questa attività di natura sociale, non consiste nel semplice sollievo di
natura economica, ma ha lo scopo di intessere relazioni concrete, per comprendere i reali bisogni
dell’utenza, dato che il calo di risorse economiche del periodo ha fatto emergere molte situazioni di
disagio sociale. Nel mese di aprile si è concluso un corso di secondo livello, per mezzo del quale 30
Volontari CRI hanno assunto la qualifica di Operatore Sociale Generico; anche grazie a ciò, è auspicabile
che nell’immediato futuro venga istituito uno Sportello Sociale presso il Comitato di Portogruaro, in
rete con i Servizi Sociali del territorio.
Se le richieste di acquisto e consegna di spese e farmaci a domicilio agli utenti in quarantena sono
estremamente diminuite, sono invece numerose le richieste di supporto alimentare che pervengono
dalle famiglie in difficoltà economica: nel corso dell’anno sono state 1050 le borse alimentari
predisposte e consegnate dai nostri Volontari. Questi supporti alle famiglie in difficoltà si sono potuti
realizzare mediante la distribuzione di viveri Agea ma anche con l’organizzazione di tre Raccolte
Alimentari avvenute presso due supermercati del Portogruarese, oltre che una raccolta di prodotti per
l’igiene personale e l’iniziativa “Carrelli Sospesi” durante il corso dell’anno.
Nel mese di marzo 2021 è iniziata, ed è tuttora in corso, una collaborazione a titolo gratuito con la
Protezione Civile per il Servizio di assistenza presso il Centro Vaccinale Polins di Portogruaro. A seguito
di una nostra proposta di collaborazione di natura sanitaria, in data 24 giugno c.a. presso la Direzione
dell’Azienda Socio Sanitaria N° 4 “Veneto Orientale”, è stata stipulata una Convenzione con la nostra
Associazione al fine di supportare l’attività di somministrazione di vaccini anti Covid-19 alla
popolazione. Da allora, un medico e quattro infermiere operano in collaborazione con il personale
sanitario del Centro Vaccinale.
Nel massimo rispetto del Protocollo predisposto da Croce Rossa Italiana Nazionale a tutela del
personale volontario durante la pandemia da Covid-19, sono riprese le attività di formazione verso
l’esterno. Sono già stati effettuati e si stanno predisponendo corsi di Primo Soccorso di cui al Dlgs 81/08
a Ditte ed Enti del Territorio, Corsi di BLSD e Manovre Salvavita Pediatriche. I nostri Volontari sono stati
chiamati ad illustrare le manovre di Primo Soccorso anche ad Educatori e Ragazzi nei campi estivi.

Con la ripresa delle attività all’aperto durante la stagione estiva, si è evidenziato un notevole aumento
della richiesta di assistenza sanitaria alla nostra Associazione. Attualmente i nostri Volontari dotati di
specifica formazione sono impegnati prevalentemente nei fine settimana in servizi presso
manifestazioni sportive, eventi culturali e folkloristici. Nel mese di novembre, l’Amministrazione del
Comune di Portogruaro ha conferito alla nostra Associazione, in segno di riconoscimento per le tante
attività svolte ed ancora in corso a supporto della cittadinanza durante il periodo pandemico, il “Premio
Gervino”, dedicato a persone ed enti meritevoli del territorio. Nello stesso periodo, si è concluso un
Corso di Accesso per Volontari CRI che ha portato n° 17 nuovi Volontari nel nostro Comitato. Nel mese
di dicembre, alcuni Volontari hanno iniziato a frequentare il Corso TSSA organizzato dal Comitato di San
Donà di Piave.
Durante l’anno in corso si sono svolte 3 raccolte fondi che hanno visto una risposta molto generosa da
parte della popolazione del territorio. Particolare successo ha riscosso il Bocolo di San Marco, portando
i nostri volontari a presidiare ben 11 piazze del Comprensorio Portogruarese.
Dopo un anno di sospensione, nell’ambito della Fiera di Sant’Andrea è stata organizzata una raccolta
fondi con uno Stand promozionale, ove venivano distribuiti prodotti alimentari ed artigianali creati e
confezionati dai nostri volontari e dai loro familiari. Quest’anno è anche ripresa, durante tutto il mese
di dicembre, l’attività di confezionamento dei pacchi regalo presso il Punto vendita SME di Portogruaro:
un servizio che ha coinvolto un numero importante di volontarie e di tirocinanti dell’ultimo corso di
accesso.
Nonostante le grandi difficoltà derivanti dalla pandemia ancora in corso, il livello di occupazione dei
servizi da parte dei volontari è stato buono, ma non esaustivo. Questa carenza durante il periodo estivo
ci ha costretto a richiedere supporto ai Comitati limitrofi per poter evadere le richieste di assistenza
sanitaria presentate al Comitato. Auspichiamo che il prossimo anno, anche per merito della campagna
vaccinale in corso, vi sia un miglioramento della situazione sanitaria, portando a un’ulteriore ripresa
delle Manifestazioni Sportive e Folkloristiche sul territorio, con conseguente ripresa dei servizi ed
aumento di risposta da parte dei Volontari.
Con l’inizio dell’anno 2022, il Consiglio ritiene utile l’invio di una presentazione dettagliata dei Servizi
svolti dai nostri Volontari alle Amministrazioni Comunali degli 11 Comuni del territorio, finalizzata ad
una richiesta di contributo a supporto delle attività del Comitato. Si prevede la continuazione del
Servizio di Trasporto farmaci salvavita in Convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale ed anche il rinnovo
per l’attività di supporto vaccinale per l’intero anno 2022. Il Consiglio dovrà monitorare continuamente
l’attività dell’Associazione, al fine di poter ottenere un miglioramento dei risultati e la continuità del
rispetto del principio di pareggio di bilancio.
Si specificano quindi alcune significative voci del bilancio di previsione 2022, al fine di meglio definire la
politica generale che ne ha determinato la redazione.
INVESTIMENTI:
Anche se durante l’anno 2021 il Comitato ha ricevuto in comodato d’uso dal Comitato Regionale un
automezzo “Fiat Doblò”, gli autoveicoli per trasporto di cose e persone attualmente in dotazione non
risultano sufficienti a coprire i tanti servizi richiestici da Enti e privati. Il mezzo “Fiat Scudo”, risulta
obsoleto e i costi per il mantenimento diventano progressivamente insostenibili. Pertanto, per l’anno
2022 viene previsto l’acquisto di un automezzo - anche usato - il cui valore possa aggirarsi fra Euro
20.000,00 e 25.000,00. Verrà imputato a costo di esercizio 2022 la quota di ammortamento.
Diventa necessario, per motivi di sicurezza, l’acquisto di una scala a castello, il cui prezzo potrà aggirarsi
fra i 1.000 ed i 1.500 Euro (+IVA). Verrà imputato a costo di esercizio 2022 la quota di ammortamento.
Si prevede l’acquisto di un “ancoraggio” per il posizionamento della sedia motorizzata in un’ambulanza

aggiuntiva. Il costo previsto, comprensivo di montaggio, è di euro 847,00 (iva compresa). Verrà
imputato a costo di esercizio 2022 la quota di ammortamento. Si prevede l’acquisto di n° 2 gazebi 3 mt.
X 3 mt. da utilizzare durante gli eventi sportivi e le manifestazioni che vedono la nostra Associazione
impegnata durante l’anno, in quanto quello in dotazione risulta usurato ed inutilizzabile. Il costo
previsto è di circa 2.500,00 euro (+ Iva) cadauno. Verrà imputato a costo di esercizio 2022 la quota di
ammortamento. Si prevede inoltre l’acquisto di un P.C. portatile da utilizzare durante le attività
istituzionali e formative interne ed esterne al Comitato. Il costo previsto è di euro 700,00 (iva
compresa). Verrà imputato a costo di esercizio 2022 la quota di ammortamento. Gli eventuali acquisti
vengono effettuati utilizzando le disponibilità bancarie dell’Associazione.
COSTI
I costi di maggior consistenza del presente bilancio riguardano le spese necessarie a garantire le attività
del Comitato, la sua capacità operativa ed amministrativa, nonché di risposta alle esigenze del territorio
tramite servizi rivolti alle persone vulnerabili, in rete con altre Associazioni di Volontariato e con i
Servizi Sociali dei Comuni e l’ULSS n. 4: riguardano l’acquisto di materiale di consumo, beni e servizi,
attrezzature, manutenzione mezzi, carburanti, assicurazioni, ecc. Nel 2022 si prevede l’acquisto di
alcune divise per Volontari, in quanto parecchie di quelle già in uso risultano estremamente usurate,
assicurando così il normale ricambio del vestiario in uso.
Il totale della spesa per l’anno 2022 è previsto in euro 101.050,00.
RICAVI
I ricavi di maggior consistenza del presente bilancio riguardano sostanzialmente i servizi di assistenza
sanitaria nelle manifestazioni sportive, eventi pubblici e trasporto infermi, dalle quote associative e
dalle entrate a titolo di donazioni/oblazioni/erogazioni liberali, proventi da raccolta fondi e corsi. La
previsione per le suddette voci è così suddivisa:
Tesseramento Soci
3.000,00
Trasporto infermi/manifestazioni sportive
60.000,00
Proventi da attività diverse
11.200,00
Donazioni/oblazioni/Erogazioni
6.000,00
Raccolta Fondi abituali e occasionali
11.900,00
Contributi Enti Pubblici
1.500,00
Contributi da soggetti privati
700,00
Proventi da contratti Enti Pubblici
5.000,00
5 per mille
1.500,00
Altri recuperi e rimborsi diversi
250,00
I ricavi ammontano complessivamente a euro 101.050,00.
Il bilancio di previsione per l’anno 2022 si chiude a pareggio.
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