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Destinatari
• Ai volontari del Comitato
Monti Prenestini
• Al presidente del Comitato
Regionale Lazio

In data 17/02/2017 presso la saletta del Centro Anziani di Palestrina in C.so Pierluigi, si è riunita l’Assemblea della
Croce Rossa del Comitato Monti Prenestini per discutere e deliberare sul seguente ODG:

1)

Relazione delle Attività del 2016;

2)

Presentazione delle linee operative ed obiettivi per l’anno 2017;

3)

Carta dei servizi;

4)

Presentazione della regolamentazione interna del Comitato;

5)

Assicurazione per il Presidente ed il Comitato Direttivo;

6)

Varie ed eventuali.

Sono presenti n° 51 iscritti come da elenco allegato.
Alle ore 21, 25 il Presidente Giuseppe Marchetti dà ufficialmente inizio ai lavori indicando leggendo l’ODG così da
portare a conoscenza tutti i presenti degli argomenti che verranno via via trattati nel corso dell’Assemblea.
Il Presidente inizia a porre l’attenzione sul fatto che nel 2016 vi è stata una profonda riorganizzazione che ha
portato degli ottimi risultati sia dal punto di vista operativo che economico.
Infatti la disponibilità liquida è raddoppiata e si è provveduto a dare un impulso generale a tutte le attività. La
situazione economica è migliorata nonostante vi siano state delle spese straordinarie come ad esempio per
l’assicurazione e per i mezzi.
Si è svolto un corso TSSA ed uno e in procinto di iniziare, un corso Full-D in svolgimento, due corsi di accesso ed un
corso per la popolazione.
Tutto ciò, sottolinea, è sicuramente un segno di un lavoro che viene svolto in un’ottica di crescita e di
miglioramento, pertanto, un ottimo risultato.
Il Sig. Presidente passa poi ad un breve preambolo per introdurre i successivi interventi dei delegati e si sofferma
per un momento anche sull'importanza del lavoro svoltosi ai fini di un miglioramento del nostro sito web.
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Sottolinea anche l’operato di tutti coloro che, con il loro sforzo, hanno contribuito ad assicurare che i servizi
concordati fossero svolti.
Di seguito prende la parola Franco De Prosperis (Area-Giovani) il quale nel complesso si ritiene soddisfatto del
lavoro svolto durante lo scorso anno e, pur sottolineando un calo fisiologico delle presenze, è fiducioso per
l’interesse che i giovani del nuovo corso stanno manifestando per le attività che la CRI organizza in occasione di
eventi ove vi siano coinvolti soggetti giovani.
Chiude dicendo che, sostanzialmente, il gruppo si sta allargando con la soddisfazione di tutta l’Assemblea.
Prende poi la parola Cinzia Fatello (Area-Politiche Sociali) e sottolinea il fatto che, partendo da zero, si sono
raggiunti degli ottimi risultati.
L’Area, ci dice, si è attivata con il terremoto di Amatrice. Ringrazia Ivana Buratti, Martina Passi, Laura Pera e
Federico.
Porta a conoscenza l’Assemblea che, attualmente, vi sono sette famiglie che traggono beneficio dalla nostra
attività sociale nonché un bimbo. A breve si prevede anche la partenza del banco alimentare.
Di seguito prende la parola il Vicepresidente Marco Febbo (Area-Formazione) ed inizia ad esporre la linea di
condotta strategica per il 2017.
Dichiara che non è stato facile raccogliere la sfida e portarla avanti ma è evidente che grandi miglioramenti sono
stati fatti i tutte le aree. Certamente, sottolinea, molto ancora abbiamo da fare per migliorare tutto l’operato del
Comitato ma i traguardi raggiunti sono veramente molti.
Marco pone l’accento su due principi fondamentali ispiratori:
A)

Senso di appartenenza;

B)

Competenze personali.

Il primo è caratterizzato dalla condivisione di determinati valori ai quali tutti i volontari devono essere legati per
poter dare il loro contributo in un’ottica di lavoro di gruppo e di reciproco aiuto e miglioramento.
Il simbolo che noi portiamo, dice, è qualcosa che ci deve entrare dentro il cuore perché vi è tanta storia dietro e
tante persone che si sono sacrificate per rendere possibile un miglioramento nell’affrontare il soddisfacimento dei
bisogni dei più deboli e indifesi.
Il secondo si basa sulla valorizzazione delle capacità che ciascuno ha e può portare all’interno del gruppo di
lavoro. Tale valorizzazione è, sicuramente, fonte di crescita per tutti.
Nelle attività, dice, non si sono avute riduzioni ed, in sostanza, sono rimaste invariate come numero. La novità si è
avuta sicuramente nelle attività di formazione. Infatti siamo penetrati molto di più nel territorio come formatori
rispetto a prima. Quindi molto meglio è andata l’attività formativa esterna rispetto ai periodi precedenti.
In tutte le aree si è lavorato molto di più per conoscenza personale con le persone che con le istituzioni, ciò
significa che si è avuto un grande incremento di presenza nel tessuto sociale.
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Essendo l’attività partita come punto di riferimento anche per altre realtà territoriali, la maggior presenza nel
tessuto sociale significa che il fine è stato raggiunto.
Infatti le attività del nostro Comitato hanno avuto un incremento nel territorio circostante.
Per quanto riguarda la formazione interna bisognerà dare molto risalto all’importanza di rendere edotti tutti i
volontari rispetto alla legislazione in materia di Sicurezza e Salute nella CRI come da D.lgs 81/2008.
Per quanto riguarda l’area emergenza, ci dice, non è applicabile solo alle grandi catastrofi. Si possono e si devono
acquisire competenze in materia di intervento a supporto per altre istituzioni anche se i fenomeni naturali o di
altra natura non siano grandissimi.
Dovremo essere pronti a partecipare anche ad interventi di qualsiasi tipo sul nostro territorio previo piano
concertato con gli altri corpi (es: Protezione Civile, Vigili del Fuoco ecc.), specialmente nelle prime ore dopo il
manifestarsi dell’evento dannoso.
In merito ai mezzi, ci dice, si deve quanto prima sostituire l’ambulanza più datata con una sicuramente più nuova.
Si sono presi contatti con la banca per un eventuale finanziamento. E’ comunque sempre bene tener presente che
un’eventuale contributo comunale sarà solo un’eventualità e non ci si può basare su questo. Quindi
l’autofinanziamento ed il finanziamento privato sono le principali fonti di finanziamento per far fronte alla spesa
di un nuovo mezzo.
Nella prossima Assemblea si tratterà in modo più approfondito l’argomento visto che saranno trattati anche e
non solo i centri di costo e di ricavo.
A seguire il Vicepresidente espone le slide che illustrano la CARTA DEI SERVIZI.
Ci spiega di seguito che la suddetta non è altro che la somma di tutti gli obiettivi strategici che il Comitato intende
perseguire entro l’anno 2020 in un’ottica di fattibilità e, quindi, di sostenibilità. E’ un patto di collaborazione con
la cittadinanza, è l’acquisizione di una buona conoscenza del territorio.
Abbiamo in progetto di supportare comuni meno organizzati rispetto al nostro, come ad esempio, Castel San
Pietro o Rocca di Cave per dare una risposta sempre più efficiente ed efficace alle altre realtà a noi vicine.
Con altri comuni intendiamo rafforzare o allacciare rapporti improntati alla durevolezza ed allo scambio di risorse
e competenze.
Nella carta abbiamo l’elencazione dei corsi e delle attività programmate:
Full-D
TSSA
Manovre Pediatriche
Giornate della Salute
Donazione Sangue
Inclusione Sociale
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Raccolta Viveri
Attività Ospedale
Banco Farmaco
Supporto altri Comitati
Emergenze
Piano Emergenza Comunale
Unità Cinofila
Squadra Soccorsi Speciali
Formazione Nuovi Opem
Diritto Internazionale Umanitario
Giovani
Strategie area 6
Formazione sulla Sicurezza e Salute
Acquisizione soci con benefit negli esercizi commerciali
Sottolinea anche l’importanza dell’Area 6 come ricerca di risorse finanziarie e non soltanto come strategie di
immagine o gestione del sito web.
Non vi sono domande e, pertanto si procede all’approvazione della CARTA DEI SERVIZI.
L’Assemblea approva all’unanimità il documento.
Si passa poi all’illustrazione delle slide relative al REGOLAMENTO INTERNO del Comitato Monti Prenestini
(V.Allegato 1).
Si procede alla votazione del documento e l’Assemblea lo approva all’unanimità.
Si passa di seguito al successivo punto dell’ODG ovvero l’approvazione dell’assicurazione per il Presidente ed i
membri del Direttivo per la copertura dei rischi civili e penali.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Nelle varie ed eventuali Daniela Chialastri chiede a tutti un ordine e pulizia maggiori di quelli che vi sono
specialmente per quello che riguarda i mezzi con i quali si lavora.
Marco Febbo chiede a tutti di partecipare alle attività strategiche e di ampliare l’orario della segreteria.
Alle ore 23,30 il Presidente dichiara l’Assemblea conclusa.
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Il segretario verbalizzante

il presidiente del comitato

Andrea de luca

Giuseppe MARCHETTI
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