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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18.30 in Roma alla Via 

Bernardino Ramazzini 31, presso la Sala Solferino, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci della Croce 

Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, in seconda convocazione giusto avviso 

trasmesso a tutti i soci con nota prot. N. 1691/U del 13.12.2021, recante il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale dell’Assemblea del 30/07/2021; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Presentazione Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022; 

4. Approvazione bilancio di Previsione per l’esercizio 2022; 

5. Varie ed eventuali. 

Presiede l’Assemblea il Presidente Debora Diodati 

Il Presidente propone la nomina, quale segretario verbalizzante, del socio volontario e dipendente 

amministrativo Patrizia Baroni. 

   L’Assemblea all’unanimità approva. 

Si constata che i soci presenti, anche per delega, all’assemblea sono n. 45 (quarantacinque), i nominativi 

dei soci presenti sono indicati nel libro firme cui originale viene custodito presso la sede dell’Associazione e di 

cui estratto si allega al presente verbale che ne forma   parte integrante e sostanziale (allegato 1).  

I soci assenti sono giustificati. 

Il Presidente apre formalmente i lavori ringraziando i presenti ed il Consiglio Direttivo e procedendo con 

la lettura dei 7 Principi Fondamentali della Croce Rossa. 

Punto 1 – Approvazione verbale dell’Assemblea al 30/07/2021 

Il Presidente passando allo svolgimento del primo punto all’ordine del giorno chiede ai presenti di 

approvare il verbale in oggetto, come da documento già pubblicato sul sito criroma.org 

Non essendoci rilievi da parte dei presenti si procede alla votazione 
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- CONTRARI 0 

- ASTENUTI 0 

DELIBERA 

(N. 1 del 29/12/2021) 

- Di approvare all’unanimità il verbale dell’Assemblea dei Soci del 30/07/2021 

Punto 2 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ringrazia nuovamente gli intervenuti per la partecipazione all’adunanza soprattutto in 

giornate come quella di oggi 29 dicembre, esprime inoltre un particolare ringraziamento per tutti i 

Volontari che anche in questi giorni di festività continuano incessantemente a svolgere servizio, restando 

in prima linea su tante attività, togliendo tempo alla loro sfera privata. 

Un pensiero inoltre va a tutti i Volontari fermi a casa per il contagio/quarantena da pandemia ed un caro 

ed affettuoso ricordo più sentito va ai Volontari che oggi purtroppo non sono più con noi. 

Il Presidente rammenta quanto il 2021 sia stato un anno difficile e pieno di impegno. 

Il Presidente riassume a titolo esemplificativo ma non esaustivo alcune delle rilevanti attività quali: 

DONAZIONE SANGUE che ci ha visto nel 2021 mantenere alto il numero delle raccolte, con il supporto 

di una grande campagna di sensibilizzazione svolta in sinergia con CRI Lazio – Regione Lazio – 

Comune di Roma – Euroma 2 – ATAC con ticket raffiguranti la promozione alla donazione. 

PIANI EMERGENZA FREDDO dove per la prima volta sono stati assegnati dei fondi ai Municipi del 

Comune di Roma e grazie a questi sono stati così avviati dei siti di accoglienza su molti territori con 

l’ausilio dei diversi Comitati CRI Territoriali: 

CRI Municipio 2-3 (già operativo da tempo) 

CRI Municipio 8-11-12 

CRI Municipio 13-14 

BETTER SHELTER (Via Ramazzini) 

Di prossima apertura anche un sito di accoglienza sul territorio della CRI Municipio 15. 
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UNITA’ DI STRADA attività oramai non rivolta solo al centro della Capitale ma anche sulla periferia e 

nella provincia di Roma 

La CONSEGNA PACCHI ALIMENTARI non si è mai fermata e continua ad essere un grande impegno 

per i Volontari che partecipano in questo settore. 

Il Volontariato conferma la sua attività all’interno della CASA PENOLEPE per le donne vittime di 

violenza e della CASA+ per i giovani LGBT vittime di violenza e discriminazione. 

AREA OPERAZIONI EMERGENZA E SOCCORSI oltre alla risposta continua alle varie emergenze si 

sottolinea l’intervento dei Volontari nelle giornate di esercitazioni congiunte con i Vigili del Fuoco. 

CENTRO EDUCAZIONE MOTORIA nella sua assistenza alle disabilità gravi e gravissime ha visto in 

questo anno l’internalizzazione del personale afferente alla società di servizi e dove permane la grande 

presenza del Volontariato. Sono state inoltre svolte giornate del Volontariato con apertura a tutti i 

Comitati CRI territoriali. 

CENTRI VACCINALI al momento permangono le quattro strutture che hanno ricevuto diversi 

riconoscimenti dalla Regione Lazio per il grande impegno profuso e sicuramente, vista la situazione 

pandemica, si proseguirà nell’attività per una parte del prossimo anno.  

GIOVANI CRI oltre ad essere di grande supporto presso gli HUB nella vaccinazione dei bambini anno 

altresì portato avanti dei progetti sia con Villa Maraini per le dipendenze che con l’Università Spagnola 

per gli scambi interculturali.  

FORMAZIONE nel corso dell’anno appena trascorso non si è mai smesso di fare formazione anche con 

Corsi di Accesso, Corsi per Coordinatori, Corsi per le dipendenze con Villa Maraini. 

DONAZIONI e RACCOLTE FONDI tra le diverse si ricordano la donazione di un’anziana signora 

destinata all’acquisto di un’Ambulanza, un mezzo disabili ed una macchina per il trasporto sangue. Sono 

state inoltre raccolte donazioni di fondi in occasione della scomparsa del Volontario Pasquale Di 

Bartolomeo destinate alla logistica in emergenza. In chiusura, dopo l’interruzione dello scorso anno, a 

dicembre del 2021 si è svolto il Mercatino di Natale con la destinazione del ricavato per un mezzo 

disabili destinato al Centro di Educazione Motoria. 
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Punto 3 – Presentazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022 

Il Presidente comunica ai presenti circa l’impegno del Comitato CRI di Roma nella redazione del Bilancio 

di Previsione per l’esercizio 2022. 

Il documento, consultabile sulla sezione trasparenza del sito criroma.org, è stato approvato dal Consiglio 

Direttivo nell’adunanza del 13 dicembre u.s. 

Il Presidente introduce il Dott. Daniele Caruso per la presentazione della previsione di bilancio per 

l’esercizio 2022 

Il Dott. Daniele Caruso illustra il documento posto all’approvazione dei soci quale risultato di quanto ci si 

prospetta per il prossimo anno 2022. 

Il bilancio di previsione è stato redatto sul dato storico rapportato alle attività consolidate e che restano 

confermate per il 2022 o nella percentuale dei mesi fino alla scadenza delle relative convenzioni. In 

merito agli HUB vaccinali, in via prudenziale, si è tenuto conto del proseguimento dell’attività almeno per 

il primo trimestre del 2022. 

Di rilevanza anche la nuova valutazione del costo del personale dovuta all’internalizzazione degli 

operatori CEM avvenuta nel corso del 2021. 

Il Dott. Daniele Caruso chiede ai presenti se ci sono interventi in merito al Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2022, nessuno chiede parola in merito all’argomento. 

Punto 4 – Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022 

Prende quindi parola il Presidente che procede alla votazione di approvazione del Bilancio di previsione 

esercizio2022. 

l’Assemblea, chiamata al voto si esprime: 

- CONTRARI: 0 

- ASTENUTI: 0 
DELIBERA 

(N° 2 del 29.12.2021) 
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- Di approvare ad unanimità il Bilancio di previsione per l’esercizio 2022, con il voto favorevole di tutti i 

presenti. 

Punto 5 – Varie ed eventuali 

In merito alle varie ed eventuali, il Presidente chiede se vi sono tra i presenti eventuali loro contributi, 

nessuno chiede parola. 

Il Presidente Debora Diodati invita ad intervenire Francesco Rocca Presidente Nazionale della Croce 

Rossa Italiana ed Adriano De Nardis Presidente del Comitato Regionale Lazio che, oltre a ringraziare il 

Comitato di Roma per le diverse collaborazioni nelle molteplici attività svolte congiuntamente, si 

complimentano con il Presidente di Roma Capitale, il Consiglio Direttivo e tutti i Volontari per i grandi 

risultati raggiunti oltre per la capacità di essere la differenza che nei grandi numeri e nelle molteplici 

preoccupazioni ha visto tutti rimboccarsi le maniche riportando tutto alle spalle. 

Null’altro essendo presente all’ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l’adunanza alle ore 20:00. 

Roma, lì 29 dicembre 2021 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Debora Diodati 

Presidente 

 

 

 

Patrizia Baroni  

Segretario 

 

 

 

Allegati: 

1. Estratto del Libro firme (conforme all’originale depositato in sede); 
2. Bilancio di previsione esercizio 2022. 

 

 


