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PREMESSA 
La nostra propensione alla trasparenza ed a rendere 
nostro operato, si arricchisce di un nuovo strumento di rendicontazione sociale.
 
La redazione di questo documento ci ha consentito di ripercorrere i numeri e Ie 
sfide che siamo stati capaci di raccogliere in questo complesso 
da  una crisi pandemica e sanitaria senza precedenti, ma anche economica e 
sociale.  
 
L’analisi ha fatto emergere quante 
continuare a svolgere la nostra
 
II mio ringraziamento va a tutt
associazioni, etc.) che hanno risposto al nostro appello nella fase emergenziale, 
che ci hanno consentito di svolgere al meglio 
collocando al centro le persone e, tra 
 
II 2021 per la Croce Rossa Italiana 
“Tempo della Disponibilità”, 
ma é stato anche un anno in cui con coraggio si é guardato al futuro, 
sede del Comitato che ci aspettiamo veda
quello dei molti che sposeranno il nostro progetto futuro.
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ne alla trasparenza ed a rendere conto alla 
nostro operato, si arricchisce di un nuovo strumento di rendicontazione sociale.

ne di questo documento ci ha consentito di ripercorrere i numeri e Ie 
sfide che siamo stati capaci di raccogliere in questo complesso 
da  una crisi pandemica e sanitaria senza precedenti, ma anche economica e 

emergere quante difficoltà siamo stati in grado di superare per
continuare a svolgere la nostra missione nella comunità e per la 

II mio ringraziamento va a tutti coloro (volontari, cittadini, imprenditori, istituzioni, 
nno risposto al nostro appello nella fase emergenziale, 

che ci hanno consentito di svolgere al meglio il nostro 
e persone e, tra le persone, le  più bisognose.

per la Croce Rossa Italiana — Comitato di Gambolò
”, dell’andare avanti senza lasciare indietro nessuno, 

ma é stato anche un anno in cui con coraggio si é guardato al futuro, 
ci aspettiamo veda, oltre al nostro entusiasmo

dei molti che sposeranno il nostro progetto futuro. 

           IL PRESIDENTE
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conto alla comunità del 
nostro operato, si arricchisce di un nuovo strumento di rendicontazione sociale. 

ne di questo documento ci ha consentito di ripercorrere i numeri e Ie 
sfide che siamo stati capaci di raccogliere in questo complesso periodo, segnato 
da  una crisi pandemica e sanitaria senza precedenti, ma anche economica e 

siamo stati in grado di superare per 
e per la comunità. 

cittadini, imprenditori, istituzioni, 
nno risposto al nostro appello nella fase emergenziale, 

 mandato, sempre 
bisognose. 

Gambolò, é stato I’anno del 
’andare avanti senza lasciare indietro nessuno, 

ma é stato anche un anno in cui con coraggio si é guardato al futuro, alla nuova 
oltre al nostro entusiasmo, anche 

IL PRESIDENTE 
Alfio Lo Castro 
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1 - Metodologia adottata
 
II Bilancio Sociale 2021 del Comitato di 
sua prima edizione ed ha recepito nei principi di redazione e nei suoi contenuti 
quanto previsto dai riferimenti normativi D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 112, D.Lgs. 3 
Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e D.M. 4 Luglio 2019:

• rilevanza: riportiamo solo Ie informazioni rilevanti affinché i nostri 
stakeholder possano comprendere I’andamento dell’organizzazione e degli impatti 
economici, sociali e ambientali della nostra attività;

• completezza: abbiamo identificato i principali stakeholder che inf
sono influenzati dall’attività del nostro ente, fornendo loro tutte 
consentire di valutare risultati sociali, economici e ambientali;

• trasparenza: il procedimento logico seguito per rilevare e classificare Ie 
informazioni é chiaro;  

• neutralità: le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale;

• competenza di periodo: Ie attività e i risultati sono quelli deII’anno di 
riferimento; 

• comparabilità: I’esposizione adottata rende possibile il confronto temporale 
con i risultati degli anni passati;

• chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile, 
accessibili anche a chi non é del settore;

• veridicità e verificabilità: sono esplicitate Ie fonti informative utilizzate;

• attendibilità: i dati sono riportati in

• autonomia delle terze parti: autonomia e indipendenza di giudizio nel trattare 
specifici aspetti. 

 

Trattandosi della prima edizione del bilancio sociale dell’ente, sono introdotti per 
la prima volta nel sistema di rendicontazione social
misurazione per i quali, non in tutti i casi é stato possibile ricostruire in riferimento 
ad anni precedenti gli elementi di raffronto utili ad una lettura comparativa e ad 
una valutazione suII’andamento deII’

 

II periodo di rendicontazione é il medesimo del bilancio d’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020. Valori economici e finanziari riportati nel presente documento 
derivano pertanto dal Bilancio d’esercizio 202

Croce Rossa Italiana
Comitato di Gambolò

Associazione della Croce Rossa Italiana –
Iscrizione n. 2701 Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia

Sede legale: Piazza Castello, 2 

adottata  per la redazione del bilancio

del Comitato di Gambolò della Croce Rossa Italian
sua prima edizione ed ha recepito nei principi di redazione e nei suoi contenuti 
quanto previsto dai riferimenti normativi D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 112, D.Lgs. 3 
Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e D.M. 4 Luglio 2019:

amo solo Ie informazioni rilevanti affinché i nostri 
stakeholder possano comprendere I’andamento dell’organizzazione e degli impatti 
economici, sociali e ambientali della nostra attività; 

completezza: abbiamo identificato i principali stakeholder che inf
’attività del nostro ente, fornendo loro tutte 

consentire di valutare risultati sociali, economici e ambientali; 

trasparenza: il procedimento logico seguito per rilevare e classificare Ie 

e informazioni sono rappresentate in maniera imparziale;

competenza di periodo: Ie attività e i risultati sono quelli deII’anno di 

comparabilità: I’esposizione adottata rende possibile il confronto temporale 
degli anni passati; 

e informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile, 
accessibili anche a chi non é del settore; 

veridicità e verificabilità: sono esplicitate Ie fonti informative utilizzate;

attendibilità: i dati sono riportati in maniera oggettiva; 

autonomia delle terze parti: autonomia e indipendenza di giudizio nel trattare 

Trattandosi della prima edizione del bilancio sociale dell’ente, sono introdotti per 
la prima volta nel sistema di rendicontazione sociale perimetri e metodi di 
misurazione per i quali, non in tutti i casi é stato possibile ricostruire in riferimento 
ad anni precedenti gli elementi di raffronto utili ad una lettura comparativa e ad 
una valutazione suII’andamento deII’attività nel tempo. 

periodo di rendicontazione é il medesimo del bilancio d’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020. Valori economici e finanziari riportati nel presente documento 
derivano pertanto dal Bilancio d’esercizio 2021, redatto secondo la normativa 
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bilancio  sociale  

della Croce Rossa Italiana é alla 
sua prima edizione ed ha recepito nei principi di redazione e nei suoi contenuti 
quanto previsto dai riferimenti normativi D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 112, D.Lgs. 3 
Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e D.M. 4 Luglio 2019: 

amo solo Ie informazioni rilevanti affinché i nostri 
stakeholder possano comprendere I’andamento dell’organizzazione e degli impatti 

completezza: abbiamo identificato i principali stakeholder che influenzano e 
’attività del nostro ente, fornendo loro tutte le informazioni per 

trasparenza: il procedimento logico seguito per rilevare e classificare Ie 

e informazioni sono rappresentate in maniera imparziale; 

competenza di periodo: Ie attività e i risultati sono quelli deII’anno di 

comparabilità: I’esposizione adottata rende possibile il confronto temporale 

e informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile, 

veridicità e verificabilità: sono esplicitate Ie fonti informative utilizzate; 

autonomia delle terze parti: autonomia e indipendenza di giudizio nel trattare 

Trattandosi della prima edizione del bilancio sociale dell’ente, sono introdotti per 
e perimetri e metodi di 

misurazione per i quali, non in tutti i casi é stato possibile ricostruire in riferimento 
ad anni precedenti gli elementi di raffronto utili ad una lettura comparativa e ad 

periodo di rendicontazione é il medesimo del bilancio d’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020. Valori economici e finanziari riportati nel presente documento 

, redatto secondo la normativa 



 

 

precedente, seppur abrogata (art. 102 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 con 
abrogazione della L 11 agosto 1991 n. 266 e della L 7 dicembre 2000 n. 383 e 
introduzione delle norme transitorie).

Nel bilancio sociale abbiamo delineato in modo omogeneo, puntuale e completo 
Ie attività condotte nel corso deII’anno, i risultati raggiunti e gli impatti prodotti 
neII’esercizio 2021. 

 

Per facilitare la consultazione, neII’impostazione editoriale del documento si é 
scelto di presentare i dati in 

Alla redazione del Bilancio Sociale ha contribuito il gruppo dirigente del Comitato. 
II processo di redazione del Bilancio Sociale ha preso avvio con un mandato del 
Consiglio Direttivo, ha incluso la definizione di un indice ragionato del documento, 
la raccolta e l’elaborazione dei dati da parte 
la redazione dei testi.  

Infine, il processo si é concluso con la revision
I’approvazione del documento nel suo insieme da parte del Consiglio Direttiv
prima e successivamente deII’AssembIea 

La trasparenza come base della relazione di fiducia ha inoltre portato I’ente a 
dotarsi nel corso del tempo di diversi strumenti di promozione di un’accountabiIity 
a tutto tondo verso i propri molteplici interloc
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brogata (art. 102 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 con 
abrogazione della L 11 agosto 1991 n. 266 e della L 7 dicembre 2000 n. 383 e 
introduzione delle norme transitorie). 

Nel bilancio sociale abbiamo delineato in modo omogeneo, puntuale e completo 
condotte nel corso deII’anno, i risultati raggiunti e gli impatti prodotti 

Per facilitare la consultazione, neII’impostazione editoriale del documento si é 
in sintesi e con un linguaggio di grande 

Alla redazione del Bilancio Sociale ha contribuito il gruppo dirigente del Comitato. 
II processo di redazione del Bilancio Sociale ha preso avvio con un mandato del 
Consiglio Direttivo, ha incluso la definizione di un indice ragionato del documento, 

raccolta e l’elaborazione dei dati da parte dei Delegati competenti per materia, 

Infine, il processo si é concluso con la revisione dei singoli capitoli 
I’approvazione del documento nel suo insieme da parte del Consiglio Direttiv

deII’AssembIea  . 

La trasparenza come base della relazione di fiducia ha inoltre portato I’ente a 
dotarsi nel corso del tempo di diversi strumenti di promozione di un’accountabiIity 
a tutto tondo verso i propri molteplici interlocutori. 
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brogata (art. 102 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 con 
abrogazione della L 11 agosto 1991 n. 266 e della L 7 dicembre 2000 n. 383 e 

Nel bilancio sociale abbiamo delineato in modo omogeneo, puntuale e completo 
condotte nel corso deII’anno, i risultati raggiunti e gli impatti prodotti 

Per facilitare la consultazione, neII’impostazione editoriale del documento si é 
un linguaggio di grande semplicità. 

Alla redazione del Bilancio Sociale ha contribuito il gruppo dirigente del Comitato. 
II processo di redazione del Bilancio Sociale ha preso avvio con un mandato del 
Consiglio Direttivo, ha incluso la definizione di un indice ragionato del documento, 

competenti per materia, 

e dei singoli capitoli e 
I’approvazione del documento nel suo insieme da parte del Consiglio Direttivo 

La trasparenza come base della relazione di fiducia ha inoltre portato I’ente a 
dotarsi nel corso del tempo di diversi strumenti di promozione di un’accountabiIity 



 

 

2 - Informazioni generali
 

  
Denominazione 
 
Contesto di riferimento 

 
Codice fiscale Partita IVA 
 
 
Forma giuridica  
 
 
Indirizzo sede legale e operativa
 
 
Area territoriale di operatività

 
Data Costituzione 
 
 
Numero iscrizione albi regionali
o nazionali 
 
Telefono 

 
Sito internet 

 
Mail 
 
 
Codice Ateco  
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Informazioni generali  

CROCE ROSSA ITALIANA  COMITATO 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
 
In quanto Associazione ausiliaria dei pubblici pote ri e 
nel rispetto dei propri principi, sv
soccorso alle persone in ogni tempo, in ambito soci
e sanitario, protezione civile, interventi di soccors o 
internazionale e in ambito della migrazione. 
 
02526140187 

 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

e operativa  
 
Piazza Castello 2, 27025 Gambolò (PV)

operatività  
 
L’ambito territoriale del Comitato di 
comprende i Comuni di Tromello, 
Garlasco 

 
29/12/2015 

ro iscrizione albi regionali  
 
n. 401/PV Registro Generale Regionale Volontariato

 
0381 930109 
 
 
www.crigambolo.it 
 
 
gambolo@cri.it 

 
949990 
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COMITATO DI GAMBOLO'  
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  

In quanto Associazione ausiliaria dei pubblici pote ri e 
propri principi, sv olge attività di 

soccorso alle persone in ogni tempo, in ambito soci ale 
sanitario, protezione civile, interventi di soccors o 

internazionale e in ambito della migrazione.  

OLONTARIATO  

Piazza Castello 2, 27025 Gambolò (PV)  

L’ambito territoriale del Comitato di Gambolò
Tromello, Borgo San Siro e 

Registro Generale Regionale Volontariato  



 

 

VALORI E FINALITA' PERSEGUITE
 
PRINCIPI  FONDAMENTALI  
II Comitato é parte integrante deII’Associazione della Croce Rossa Italiana, 
fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio 
decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, e che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 
1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana é 
firmataria. 

II Comitato riconosce come vincolanti i principi del diritto internazionale 
umanitario, le decisioni degli organi statutari del Movimento Internazionale della 
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (di seguito “Movimento”), in particolare 
delle risoluzioni della Conferenza Internazionale del Movimento e delle decisioni 
della Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione della Federazione 
Internazionale della Croce Rossa e M

La Croce Rossa Italiana rispetta rigorosamente ed agisce in 
Fondamentali del Movimento (di seguito: ”Principi Fondamentali"), adottati dalla 
XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e
Conferenza Internazionale della Croce Rossa, di seguito riportati:

• Umanità 
• Imparzialità 
• Neutralità 
• Indipendenza 
• Volontarietà 
• Unita Universalità 
 
Accanto ai 7 principi fondamentali, ci muoviamo anche in coerenza con quanto 
stabilisce il nostro Codice Etico:

• Continuità, come garanzia aII’erogazione di servizi
• Partecipazione, degli utenti e dei cittadini 
• Efficienza ed efficacia dei servizi
• Rispetto della persona 
• Attitudine a rendere conto dell’utiliz

 
OBIETTIVI GENERALI 
 
L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana e del Comitato é quello di 
prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di 
nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe s
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ALORI E FINALITA' PERSEGUITE 

II Comitato é parte integrante deII’Associazione della Croce Rossa Italiana, 
fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio 
decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, e che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 

i successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana é 

II Comitato riconosce come vincolanti i principi del diritto internazionale 
e decisioni degli organi statutari del Movimento Internazionale della 

la Mezzaluna Rossa (di seguito “Movimento”), in particolare 
delle risoluzioni della Conferenza Internazionale del Movimento e delle decisioni 
della Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione della Federazione 
Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (di seguito: “Federazione”).

La Croce Rossa Italiana rispetta rigorosamente ed agisce in conformità
Fondamentali del Movimento (di seguito: ”Principi Fondamentali"), adottati dalla 
XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e riaffermati dalla XXV 
Conferenza Internazionale della Croce Rossa, di seguito riportati:

Accanto ai 7 principi fondamentali, ci muoviamo anche in coerenza con quanto 
il nostro Codice Etico: 

Continuità, come garanzia aII’erogazione di servizi 
Partecipazione, degli utenti e dei cittadini al miglioramento continuo dei 
Efficienza ed efficacia dei servizi 

Attitudine a rendere conto dell’utilizzo delle risorse 

L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana e del Comitato é quello di 
prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di 
nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe s

Croce Rossa Italiana  
Comitato di Gambolò  

 

– Organizzazione di Volontariato - Comitato di Gambolò 
Iscrizione n. 2701 Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia 

Sede legale: Piazza Castello, 2 – 27025 Gambolò (PV) 
C.F. e P.IVA 025226140187 

Tel: 0381 938032 –Fax: 0381 930109  
Mail: gambolo@cri.it  Pec: cl.gambolo@cert.cri.it 

www.crigambolo.it  

II Comitato é parte integrante deII’Associazione della Croce Rossa Italiana, 
fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio 
decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, e che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 

i successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana é 

II Comitato riconosce come vincolanti i principi del diritto internazionale 
e decisioni degli organi statutari del Movimento Internazionale della 

la Mezzaluna Rossa (di seguito “Movimento”), in particolare 
delle risoluzioni della Conferenza Internazionale del Movimento e delle decisioni 
della Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione della Federazione 

ezzaluna Rossa (di seguito: “Federazione”). 

conformità ai Principi 
Fondamentali del Movimento (di seguito: ”Principi Fondamentali"), adottati dalla 

riaffermati dalla XXV 
Conferenza Internazionale della Croce Rossa, di seguito riportati: 

Accanto ai 7 principi fondamentali, ci muoviamo anche in coerenza con quanto 

continuo dei servizi 

L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana e del Comitato é quello di 
prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di 
nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione 



 

 

politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di 
una cultura della non violenza e della pace.
Per raggiungere questo obiettivo il Comitato, nel rispetto delle direttive, del 
coordinamento e della vigilanz
Regionale, si propone in particolare di:
• intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad 

intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli 
aggiuntivi ed in favore di tutte 
siano esse civili che militari;

• tutelare la salute, prevenire Ie malattie ed alleviare Ie sofferenze;
• formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di 

qualsiasi natura, predisponendo 
forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;

• proteggere e soccorrere Ie persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, 
calamita, conflitti sociali, malattie, ep
collettivo. II Comitato riconosce esplicitamente il potere di organizzazione e 
coordinamento del Comitato Nazionale in caso di emergenza e di attivazione 
neII’ambito del sistema di protezione civile, si impegna a mette
disposizione Ie proprie risorse disponibili e a favorire ed agevolare la 
partecipazione dei Soci a tutte ie attività conseguenti e necessarie. Si impegna 
altresì nella stessa misura e con Ie stesse modalità nei casi di attivazione 
internazionale della Croce Rossa Italiana neII’ambito dei meccanismi di 
risposta alle emergenze del Movimento;

• operare nel campo dei servizi 
sociosanitari ovvero nelle attività che hanno l’obiettivo di assicurare ai soggetti
ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per 
garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 
cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre Ie condizioni di bisogno 
individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, 
condizioni di non autonomia;

• promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo 
e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, 
con particolare attenzione a gruppi o individui con difficolta di integrazione 
sociale; 

• promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto 
internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la 
popolazione e la tutela dei diritti civili;

• promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce 
Rossa; 

• assumere, formare ed assegnare il personale, volontario e dipendente, 
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politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di 
una cultura della non violenza e della pace.  
Per raggiungere questo obiettivo il Comitato, nel rispetto delle direttive, del 
coordinamento e della vigilanza del Comitato Nazionale e del Comitato 
Regionale, si propone in particolare di: 

intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad 
intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli 

favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, 
siano esse civili che militari; 
tutelare la salute, prevenire Ie malattie ed alleviare Ie sofferenze;
formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di 

natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e 
forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;
proteggere e soccorrere Ie persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, 
calamita, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo 
collettivo. II Comitato riconosce esplicitamente il potere di organizzazione e 
coordinamento del Comitato Nazionale in caso di emergenza e di attivazione 
neII’ambito del sistema di protezione civile, si impegna a mette
disposizione Ie proprie risorse disponibili e a favorire ed agevolare la 
partecipazione dei Soci a tutte ie attività conseguenti e necessarie. Si impegna 
altresì nella stessa misura e con Ie stesse modalità nei casi di attivazione 

Croce Rossa Italiana neII’ambito dei meccanismi di 
risposta alle emergenze del Movimento; 
operare nel campo dei servizi alla persona, ed in particolare sanitari, sociali e 
sociosanitari ovvero nelle attività che hanno l’obiettivo di assicurare ai soggetti
ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per 
garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 
cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre Ie condizioni di bisogno 

are derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, 
condizioni di non autonomia; 
promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo 
e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, 
on particolare attenzione a gruppi o individui con difficolta di integrazione 

promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto 
internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la 

ela dei diritti civili; 
promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce 

assumere, formare ed assegnare il personale, volontario e dipendente, 
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politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di 

Per raggiungere questo obiettivo il Comitato, nel rispetto delle direttive, del 
a del Comitato Nazionale e del Comitato 

intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad 
intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli 

e vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, 

tutelare la salute, prevenire Ie malattie ed alleviare Ie sofferenze; 
formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di 

e attività a tal fine necessarie, nei modi e 
forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali; 
proteggere e soccorrere Ie persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, 

idemie o altre situazioni di pericolo 
collettivo. II Comitato riconosce esplicitamente il potere di organizzazione e 
coordinamento del Comitato Nazionale in caso di emergenza e di attivazione 
neII’ambito del sistema di protezione civile, si impegna a mettere a 
disposizione Ie proprie risorse disponibili e a favorire ed agevolare la 
partecipazione dei Soci a tutte ie attività conseguenti e necessarie. Si impegna 
altresì nella stessa misura e con Ie stesse modalità nei casi di attivazione 

Croce Rossa Italiana neII’ambito dei meccanismi di 

a persona, ed in particolare sanitari, sociali e 
sociosanitari ovvero nelle attività che hanno l’obiettivo di assicurare ai soggetti 
ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per 
garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 
cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre Ie condizioni di bisogno 

are derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, 

promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo 
e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, 
on particolare attenzione a gruppi o individui con difficolta di integrazione 

promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto 
internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la 

promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce 

assumere, formare ed assegnare il personale, volontario e dipendente, 



 

 

necessario all’adempimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità;
• collaborare lealmente con tutti i Comitati della Croce Rossa Italiana e favorire
• la partecipazione dei Soci iscritti presso Io stesso Comitato a manifestazioni 

ed attività di carattere provinciale, regionale, nazionale, secondo Ie proprie 
possibilità e Ie direttive dei Comitati territorialmente sovra ordinati;

• cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale 
umanitario e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa; 

• partecipare alle campagne promozional
interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale 
secondo quanto stabilito dai Comitati territorialmente sovra

 
ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE
II Comitato, quale articolazion
Italiana, esercita, neII’ambito del territorio di competenza, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, Ie seguenti attività 
di interesse pubblico sotto 
Comitato Nazionale, in coerenza con Ie disposizioni di legge, dello Statuto 
deII’Associazione della Croce Rossa Italiana nonché con i regolamenti e Ie linee 
guida emanate dal Comitato Nazionale C.R.I.:

• organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato 
Italiano I’applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di 
Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, 
nonché il supporto di attività ri
civile; 

• organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto 
dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza 
sociale e di soccorso sanitario in favore di popo
occasione di calamita e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, 
regionale, nazionale e internazionale;

• svolgere attività umanitarie presso i centri per I’identificazione e I’espulsione 
di immigrati stranieri, nonché gest
I’accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;

• svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei 
prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, d
rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in 
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necessario all’adempimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità;
ollaborare lealmente con tutti i Comitati della Croce Rossa Italiana e favorire

la partecipazione dei Soci iscritti presso Io stesso Comitato a manifestazioni 
ed attività di carattere provinciale, regionale, nazionale, secondo Ie proprie 

irettive dei Comitati territorialmente sovra ordinati;
cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale 
umanitario e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna 

partecipare alle campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche di 
interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale 
secondo quanto stabilito dai Comitati territorialmente sovra 

ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE 
II Comitato, quale articolazione territoriale deIl’Associazione della Croce Rossa 
Italiana, esercita, neII’ambito del territorio di competenza, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, Ie seguenti attività 
di interesse pubblico sotto il coordinamento del Comitato Regionale e del 
Comitato Nazionale, in coerenza con Ie disposizioni di legge, dello Statuto 
deII’Associazione della Croce Rossa Italiana nonché con i regolamenti e Ie linee 
guida emanate dal Comitato Nazionale C.R.I.: 

are una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato 
Italiano I’applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di 
Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, 
nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione 

organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto 
dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza 
sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in 
occasione di calamita e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, 
regionale, nazionale e internazionale; 
svolgere attività umanitarie presso i centri per I’identificazione e I’espulsione 
di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per 
I’accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei 
prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, d
rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in 
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necessario all’adempimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità; 
ollaborare lealmente con tutti i Comitati della Croce Rossa Italiana e favorire 

la partecipazione dei Soci iscritti presso Io stesso Comitato a manifestazioni 
ed attività di carattere provinciale, regionale, nazionale, secondo Ie proprie 

irettive dei Comitati territorialmente sovra ordinati; 
cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale 
umanitario e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna 

i, di sensibilizzazione su tematiche di 
interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale 

 ordinati. 

e territoriale deIl’Associazione della Croce Rossa 
Italiana, esercita, neII’ambito del territorio di competenza, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, Ie seguenti attività 

il coordinamento del Comitato Regionale e del 
Comitato Nazionale, in coerenza con Ie disposizioni di legge, dello Statuto 
deII’Associazione della Croce Rossa Italiana nonché con i regolamenti e Ie linee 

are una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato 
Italiano I’applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di 
Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, 

comprese nel servizio nazionale di protezione 

organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto 
dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza 

lazioni, anche straniere, in 
occasione di calamita e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, 

svolgere attività umanitarie presso i centri per I’identificazione e I’espulsione 
ire i predetti centri e quelli per 

I’accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo; 
svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei 
prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e 
rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in 



 

 

ausilio alle forze deII’ordine;
• svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e aII’estero, sentito il 

Ministro degli affari esteri, secondo Ie re
• agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai 

sensi deII’articolo 13 del Codice della protezione civile, di cui al decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

• promuovere e diffondere, nel rispe
sanitaria, la cultura della protezione civile e deII’assistenza alla persona;

• realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d’intesa ed 
in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con 
la cooperazione internazionale e I’integrazione;

• collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle 
popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;

• svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitari
convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;

• svolgere attività con i piu giovani ed in favore dei piu giovani, anche 
attraverso attività formative presso ie scuole di ogni ordine e grado;

• diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale 
umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;

• promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della 
donazione di sangue, organi e tessuti tra la
raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa 
vigente e delle norme statutarie; svolgere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2
bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120 e neII’ambito della programmazione 
regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di 
formazione per il person
dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare Ie relative 
certificazioni di idoneit

• svolgere, nell’ambito della programmazione regionale ed in conformità alle 
disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di 
formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre 
componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.
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ausilio alle forze deII’ordine; 
svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e aII’estero, sentito il 
Ministro degli affari esteri, secondo Ie regole determinate dal Movimento;
agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai 
sensi deII’articolo 13 del Codice della protezione civile, di cui al decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, I’educazione 
sanitaria, la cultura della protezione civile e deII’assistenza alla persona;
realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d’intesa ed 
in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per 
la cooperazione internazionale e I’integrazione; 
collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle 
popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità; 
svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, cosi come intese dalle 
convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;
svolgere attività con i piu giovani ed in favore dei piu giovani, anche 
attraverso attività formative presso ie scuole di ogni ordine e grado;

romuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale 
umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;
promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della 
donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la 
raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa 
vigente e delle norme statutarie; svolgere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2
bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120 e neII’ambito della programmazione 
egionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di 

per il personale non sanitario e per il personale civile all’uso di 
dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare Ie relative 
certificazioni di idoneità all’uso; 
svolgere, nell’ambito della programmazione regionale ed in conformità alle 
disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di 
formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre 

ture operative del Servizio nazionale di protezione civile.
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svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e aII’estero, sentito il 
gole determinate dal Movimento; 

agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai 
sensi deII’articolo 13 del Codice della protezione civile, di cui al decreto 

tto della normativa vigente, I’educazione 
sanitaria, la cultura della protezione civile e deII’assistenza alla persona; 
realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d’intesa ed 

gli uffici del Ministro per 

collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle 

a, cosi come intese dalle 
convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa; 
svolgere attività con i piu giovani ed in favore dei piu giovani, anche 
attraverso attività formative presso ie scuole di ogni ordine e grado; 

romuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale 
umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento; 
promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della 

popolazione, effettuare la 
raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa 
vigente e delle norme statutarie; svolgere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-
bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120 e neII’ambito della programmazione 
egionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di 

ale non sanitario e per il personale civile all’uso di 
dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare Ie relative 

svolgere, nell’ambito della programmazione regionale ed in conformità alle 
disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di 
formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre 

ture operative del Servizio nazionale di protezione civile. 



 

 

 
ATTIVITA SECONDARIE  

A norma degli articoli 56 e S7 del Codice del Terzo Settore, Ie pubbliche 
amministrazioni di cui aII’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 16S possono sottoscrivere convenzioni con il Comitato per Io 
svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, 
nonché affidare in convenzione in via prioritaria i servizi di trasporto sanitario di 
emergenza ed urgenza, ivi compre
urgenza 112, di trasporto infermi e di trasporto soggetti emodializzati per il 
Servizio sanitario nazionale.

 

CONVENZIONI 

AREU 
Con AREU abbiamo in essere una convenzione che prevede 1 
ambulanza 
emergenza urgenza.

ASST 
Con ASST abbiamo in essere accordi di collaborazione 
al trasporto

CLINICA B.M. Con la Clinica B.M. abbi
Servizio di Rianimazione

RSA 
Per alcune RSA svolgiamo servizio di trasporto infermi sia per il 
ricovero presso la loro struttura, sia per effettuare esami e controlli 
dei loro ospiti presso i vari ospedali.

  

 

II Comitato svolge, inoltre, attività di formazione, sia interna che esterna, in qualità 
di agenzia riconosciuta a livello
convenzioni con gli enti territoriali, 
università ed altri enti pubblici o privati.
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A norma degli articoli 56 e S7 del Codice del Terzo Settore, Ie pubbliche 
amministrazioni di cui aII’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

sono sottoscrivere convenzioni con il Comitato per Io 
svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, 
nonché affidare in convenzione in via prioritaria i servizi di trasporto sanitario di 
emergenza ed urgenza, ivi compresi il servizio di primo soccorso, di emergenza

, di trasporto infermi e di trasporto soggetti emodializzati per il 
Servizio sanitario nazionale. 

ATTIVITA' CONVENZIONATA

Con AREU abbiamo in essere una convenzione che prevede 1 
ambulanza in disponibilità per Io svolgimento di servizi di 
emergenza urgenza. 
Con ASST abbiamo in essere accordi di collaborazione 

trasporto di soggetti tra Enti ospedalieri e 

Con la Clinica B.M. abbiamo in essere una convenzione per il 
Servizio di Rianimazione 
Per alcune RSA svolgiamo servizio di trasporto infermi sia per il 
ricovero presso la loro struttura, sia per effettuare esami e controlli 
dei loro ospiti presso i vari ospedali. 

attività di formazione, sia interna che esterna, in qualità 
i agenzia riconosciuta a livello nazionale, anche mediante la stipula di 

convenzioni con gli enti territoriali, le strutture del Servizio sanitario nazionale, Ie 
ed altri enti pubblici o privati. 
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A norma degli articoli 56 e S7 del Codice del Terzo Settore, Ie pubbliche 
amministrazioni di cui aII’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

sono sottoscrivere convenzioni con il Comitato per Io 
svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, 
nonché affidare in convenzione in via prioritaria i servizi di trasporto sanitario di 

si il servizio di primo soccorso, di emergenza-
, di trasporto infermi e di trasporto soggetti emodializzati per il 

ATTIVITA' CONVENZIONATA  

Con AREU abbiamo in essere una convenzione che prevede 1 
disponibilità per Io svolgimento di servizi di 

Con ASST abbiamo in essere accordi di collaborazione funzionali 
tra Enti ospedalieri e in dimissione da PS. 

amo in essere una convenzione per il 

Per alcune RSA svolgiamo servizio di trasporto infermi sia per il 
ricovero presso la loro struttura, sia per effettuare esami e controlli 

attività di formazione, sia interna che esterna, in qualità 
nazionale, anche mediante la stipula di 

e strutture del Servizio sanitario nazionale, Ie 



 

 

3  - Struttura, governo e

COMPOSIZIONE DELLA BASE ASSOCIATIVA

I soci volontari sono persone fisiche che abbiano compiuto 14 anni di età che 
svolgono in maniera regolare, continuativa e senza scopo di lu
regolamenti nazionali, un’attività di volontariato per la CRI e versano la quota 
associativa annuale. 

Attualmente la base associativa del Comitato di 
(esclusi i volontari temporanei)
comunità 40.620 ore di volontariato.

Per favorire il reclutamento di giovani volontari vengono realizzate attività 
formative e di promozione del volontariato, seguendo Ie linee guida indicate dalla 
CRI. 

3.1 Sistema di governo e controllo, articol
degli organi 

Costituiscono gli organi del Comitato di 

a. l’Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente; 

d. il Revisore dei conti.

L’AssembIea dei Soci é il massimo organo deliberante; essa rappresenta l
importante espressione della vita del Comitato, da attuarsi attraverso il confronto, 
la proposta e l’emanazione di atti ad essa riservati.

II Consiglio Direttivo é I’organo che assicura I’amministrazione ordinaria del 
Comitato, eseguendo Ie delibere 
ed esecutivi. 

II Presidente rappresenta il Comitato ed i suoi Soci, sia aII’interno 
deII’Associazione che verso I’esterno.

II Revisore dei conti garantisce i controlli affinché gli atti di spesa e la gestio
finanziaria del Comitato siano rispettosi delle norme vigenti.

Il Comitato può essere gestito, e raggiunge
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Struttura, governo e  amministrazione  

OMPOSIZIONE DELLA BASE ASSOCIATIVA 

soci volontari sono persone fisiche che abbiano compiuto 14 anni di età che 
svolgono in maniera regolare, continuativa e senza scopo di lu
regolamenti nazionali, un’attività di volontariato per la CRI e versano la quota 

Attualmente la base associativa del Comitato di Gambolò é composta da 1
(esclusi i volontari temporanei). Nell’arco del 2020 sono stat

.620 ore di volontariato. 

Per favorire il reclutamento di giovani volontari vengono realizzate attività 
formative e di promozione del volontariato, seguendo Ie linee guida indicate dalla 

Sistema di governo e controllo, articolazione responsabilità e composizione 

Costituiscono gli organi del Comitato di Gambolò: 

l’Assemblea dei Soci; 

il Consiglio Direttivo; 

il Revisore dei conti. 

L’AssembIea dei Soci é il massimo organo deliberante; essa rappresenta l
importante espressione della vita del Comitato, da attuarsi attraverso il confronto, 
la proposta e l’emanazione di atti ad essa riservati. 

II Consiglio Direttivo é I’organo che assicura I’amministrazione ordinaria del 
delibere assembleari, predisponendone gli atti preparatori 

II Presidente rappresenta il Comitato ed i suoi Soci, sia aII’interno 
deII’Associazione che verso I’esterno. 

II Revisore dei conti garantisce i controlli affinché gli atti di spesa e la gestio
finanziaria del Comitato siano rispettosi delle norme vigenti. 

omitato può essere gestito, e raggiungere i migliori risultati di servizio verso il 

Croce Rossa Italiana  
Comitato di Gambolò  

 

– Organizzazione di Volontariato - Comitato di Gambolò 
Iscrizione n. 2701 Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia 

Sede legale: Piazza Castello, 2 – 27025 Gambolò (PV) 
C.F. e P.IVA 025226140187 

Tel: 0381 938032 –Fax: 0381 930109  
Mail: gambolo@cri.it  Pec: cl.gambolo@cert.cri.it 

www.crigambolo.it  

soci volontari sono persone fisiche che abbiano compiuto 14 anni di età che 
svolgono in maniera regolare, continuativa e senza scopo di lucro, secondo 
regolamenti nazionali, un’attività di volontariato per la CRI e versano la quota 

é composta da 120 soci 
Nell’arco del 2020 sono state donate alla 

Per favorire il reclutamento di giovani volontari vengono realizzate attività 
formative e di promozione del volontariato, seguendo Ie linee guida indicate dalla 

azione responsabilità e composizione 

L’AssembIea dei Soci é il massimo organo deliberante; essa rappresenta la più 
importante espressione della vita del Comitato, da attuarsi attraverso il confronto, 

II Consiglio Direttivo é I’organo che assicura I’amministrazione ordinaria del 
assembleari, predisponendone gli atti preparatori 

II Presidente rappresenta il Comitato ed i suoi Soci, sia aII’interno 

II Revisore dei conti garantisce i controlli affinché gli atti di spesa e la gestione 

i migliori risultati di servizio verso il 



 

 

territorio di competenza, solo grazie aII’interazione costante tra l’Assemblea, a cui 
partecipano tutti i Soci e che assume Ie decisioni più importanti, ed il Consiglio 
Direttivo 
AIIa luce di quanto sopra illustrato, ad oggi fino alla prossima scadenza, Ie 
responsabilità sono cosi articolate:
PRESIDENTE: Alfio Lo Castro
VICEPRESIDENTE: Mattea Rossi Borghes
CONSIGLIERE: Fabio Mazzucco
CONSIGLIERE: Carlo Landino
CONSIGLIERE GIOVANE: Martina
Con il nuovo ordinamento, recentemente approvato dal Parlamento, e' iniziata la 
nuova era della Croce Rossa Italiana che e' la 
umanitaria nazionale. 
Il Presidente ha successivamente nominato i Delegati Tecnici facenti parte del 
Consiglio di Presidenza e, ad ognuno, ha affidato la 
Salute  - Daniela Dusi  - Federica Maestri (Vice)
Sociale - Mattea Rossi Borghesan
Emergenze - Fabio Mazzucco
Principi e Valori – Chiara Vernole
Giovani - Martina Resente  
Sviluppo – Roberto Manzo –
Sono stati inoltre nominati altri Delega
Turni Operatori Sanitari - Francesca Ferrario
Formazione - Giorgio Naj, Francesco Corsini, Fabio Mazzucco, Federica Maestri, 
Chiara Vernole, Daniela Dusi, 
Carreri 
Magazzino sanitario - Carlo Mazza
Magazzino vestiario - Carlo Ma
Gestione mezzi - Francesco Sala
Gestione Patenti - Carlo Landino
Eventi - Mattea Rossi B, Emanuela Ferrari, Elisa Lutriani, Antonella Premoli, Carlo 
Mazza, Carlo Landino 
Amministrazione - Stefania Zago, Carlo Landino
A loro, sostenuti dalla cooperazion
l'impegnativo compito di raggiungere gli obiettivi di Area nell'ottica del processo di 
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, solo grazie aII’interazione costante tra l’Assemblea, a cui 
i i Soci e che assume Ie decisioni più importanti, ed il Consiglio 

AIIa luce di quanto sopra illustrato, ad oggi fino alla prossima scadenza, Ie 
onsabilità sono cosi articolate: 

Alfio Lo Castro 
Mattea Rossi Borghesano 

Fabio Mazzucco 
Carlo Landino 

Martina Resente 
Con il nuovo ordinamento, recentemente approvato dal Parlamento, e' iniziata la 
nuova era della Croce Rossa Italiana che e' la più grande organizzazione 

Il Presidente ha successivamente nominato i Delegati Tecnici facenti parte del 
Consiglio di Presidenza e, ad ognuno, ha affidato la responsabilità

Federica Maestri (Vice) 
attea Rossi Borghesano – Giuliana Badalla (Vice) 

Fabio Mazzucco – Erika Resente (Vice) 
Chiara Vernole -– Alessandra Zerbi (Vice) 

 
– Andrea Marusic (Vice) 

Sono stati inoltre nominati altri Delegati Tecnici Locali: 
Francesca Ferrario  
, Francesco Corsini, Fabio Mazzucco, Federica Maestri, 

ole, Daniela Dusi, Alessandra Zerbi, Marco F. Trecate

Carlo Mazza 
Carlo Mazza 

Francesco Sala 
Carlo Landino 

, Emanuela Ferrari, Elisa Lutriani, Antonella Premoli, Carlo 

Stefania Zago, Carlo Landino 
A loro, sostenuti dalla cooperazione di tutti i volontari e simpatizzanti, 
l'impegnativo compito di raggiungere gli obiettivi di Area nell'ottica del processo di 
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, solo grazie aII’interazione costante tra l’Assemblea, a cui 
i i Soci e che assume Ie decisioni più importanti, ed il Consiglio 

AIIa luce di quanto sopra illustrato, ad oggi fino alla prossima scadenza, Ie 

Con il nuovo ordinamento, recentemente approvato dal Parlamento, e' iniziata la 
rande organizzazione 

Il Presidente ha successivamente nominato i Delegati Tecnici facenti parte del 
responsabilità di un'area: 

, Francesco Corsini, Fabio Mazzucco, Federica Maestri, 
recate, Beatrice 

, Emanuela Ferrari, Elisa Lutriani, Antonella Premoli, Carlo 

e di tutti i volontari e simpatizzanti, spetterà 
l'impegnativo compito di raggiungere gli obiettivi di Area nell'ottica del processo di 



 

 

costruzione di una Croce Rossa Italiana sempre più forte e determinata.

DEMOCRATICITA' E PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA VI

La partecipazione dei soci 
quanto genera senso di appartenenza e di fiducia nello sviluppo e nella gestione 
quotidiana delle attività. 

Lo stato di emergenza e le restrizioni sociali introdotte
gestire e limitare il diffondersi della pandemia del contagio da Corona
fortemente influito sull’organizzazione degli abituali momenti formali e informali di 
incontro. 

4 - Persone che operano
Il Comitato di Gambolò applica il regolamento dei corsi di formazione per volontari 
e dipendenti della Croce Rossa Italiana secondo 
distinguono in quattro livelli. 

I corsi di primo IiveIIo costituiscono la formazione di base, necessaria 

• conoscere l’Associazione ed il Movimento e comprenderne Ie dinamiche;
• avvicinarsi alle attività, sia nella fase progettuale sia in quella esecutiva, con 

interesse e cognizione di causa;
• fornire Ie basi per favorire la partecipazione dei Volontari.

 
I corsi di secondo livello costituiscono la formazione che consente di svolgere con 
professionalità e competenza Ie attività che il Comitato CRI svolge sul territorio.

! corsi di terzo IiveIIo costituiscono la formazione che abilita ad effettuare attività di
docenza interne o esterne aII’Associazione, al coordinamento di risorse.

I corsi di quarto livello costituiscono la formazione dei formatori dell’Associazione 
nonché I’aIta specializzazione.

I corsi, classificati secondo i IiveIIi di formazione, corrispon
Quadro Europeo delle Qualifiche che disciplina criteri di conoscenze, abilita, 
responsabilità/autonomia che il partecipante acquisisce a conclusione del corso 
medesimo. 

L’avvento della pandemia non ha bloccato Ie attività formative an
ricorso a FAD e attività on- line, ma ha indubbiamente rallentato l’attività.
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costruzione di una Croce Rossa Italiana sempre più forte e determinata.

EMOCRATICITA' E PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA VITA DELL'ENTE

La partecipazione dei soci alla vita associativa é sempre molto importante in 
quanto genera senso di appartenenza e di fiducia nello sviluppo e nella gestione 

e restrizioni sociali introdotte dai decreti ministeriali per 
gestire e limitare il diffondersi della pandemia del contagio da Corona
fortemente influito sull’organizzazione degli abituali momenti formali e informali di 

Persone che operano  nell’ente 
applica il regolamento dei corsi di formazione per volontari 

e dipendenti della Croce Rossa Italiana secondo cui i corsi di formazione si 
  

I corsi di primo IiveIIo costituiscono la formazione di base, necessaria 

conoscere l’Associazione ed il Movimento e comprenderne Ie dinamiche;
, sia nella fase progettuale sia in quella esecutiva, con 

interesse e cognizione di causa; 
fornire Ie basi per favorire la partecipazione dei Volontari.

corsi di secondo livello costituiscono la formazione che consente di svolgere con 
professionalità e competenza Ie attività che il Comitato CRI svolge sul territorio.

! corsi di terzo IiveIIo costituiscono la formazione che abilita ad effettuare attività di
docenza interne o esterne aII’Associazione, al coordinamento di risorse.

I corsi di quarto livello costituiscono la formazione dei formatori dell’Associazione 
nonché I’aIta specializzazione. 

corsi, classificati secondo i IiveIIi di formazione, corrispondono a un IiveIIo del 
Quadro Europeo delle Qualifiche che disciplina criteri di conoscenze, abilita, 
responsabilità/autonomia che il partecipante acquisisce a conclusione del corso 

L’avvento della pandemia non ha bloccato Ie attività formative an
line, ma ha indubbiamente rallentato l’attività.
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costruzione di una Croce Rossa Italiana sempre più forte e determinata. 

TA DELL'ENTE 

a vita associativa é sempre molto importante in 
quanto genera senso di appartenenza e di fiducia nello sviluppo e nella gestione 

dai decreti ministeriali per 
gestire e limitare il diffondersi della pandemia del contagio da Corona Virus 19, ha 
fortemente influito sull’organizzazione degli abituali momenti formali e informali di 

applica il regolamento dei corsi di formazione per volontari 
i corsi di formazione si 

I corsi di primo IiveIIo costituiscono la formazione di base, necessaria per: 

conoscere l’Associazione ed il Movimento e comprenderne Ie dinamiche; 
, sia nella fase progettuale sia in quella esecutiva, con 

fornire Ie basi per favorire la partecipazione dei Volontari. 

corsi di secondo livello costituiscono la formazione che consente di svolgere con 
professionalità e competenza Ie attività che il Comitato CRI svolge sul territorio. 

! corsi di terzo IiveIIo costituiscono la formazione che abilita ad effettuare attività di 
docenza interne o esterne aII’Associazione, al coordinamento di risorse. 

I corsi di quarto livello costituiscono la formazione dei formatori dell’Associazione 

dono a un IiveIIo del 
Quadro Europeo delle Qualifiche che disciplina criteri di conoscenze, abilita, 
responsabilità/autonomia che il partecipante acquisisce a conclusione del corso 

L’avvento della pandemia non ha bloccato Ie attività formative anche grazie al 
line, ma ha indubbiamente rallentato l’attività. 



 

 

ATTIVITA' SVOLTE DAI VOLONTARI
 

 
 
TUTELA DELLA 
SALUTE 

Tutelare e proteggere 
la salute e la vita

 
 
INCLUSIONE 
SOCIALE 

Promuovere 
I’inclusione sociale

 
PREPARAZIONE E 
RISPOSTA AI 
DISASTRI 

Preparare Ie comunità e 
dare risposta a 
emergenze e disastri

COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 
PRINCIPI E VALORI 
UMANITARI 

Disseminare il Diritto
Internazionale Umanitario 
e cooperare con gli altri 
membri del Movimento 
Internazionale 

 
GIOVANI 

Promuovere attivamente 
Io sviluppo dei giovani e 
una cultura della 
cittadinanza attiva

VOLONTARIATO E 
SVILUPPO 

Prevenire e affrontare in
modo efficace ie 
vulnerabilità delle 
comunità 

 
NEL DETTAGLIO 
 

 
256 servizi svolti con convenzione Gettone per Servizio Emergenza Urgenza 
regione Lombardia, che ci ha visto
della pianura per un totale di 7332 Km percorsi con le nostre ambulanze;

192 servizi svolti per ATS Pavia presso gli ospedali del territorio percorrendo 
12512 Km e 4 servizi di trasporto pazienti dializzati per circa 98 km totali per

GEN FEB MAR

118 26 32

PRIVATI 58 49

CLINICA 31 21

ASST SECONDARI 1

STAZION.

Totale 116 102 121
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ATTIVITA' SVOLTE DAI VOLONTARI 

Tutelare e proteggere 
salute e la vita 

Servizio ambulanze e servizi sanitari 
Trasporto sangue e materiale biologico 
Telesoccorso 
Servizi sportivi e manifestazioni 
Trasporto con ambulanza a lungo raggio e per visite o terapie
Corsi di formazione 

ociale 

Trasporto quotidiano di persone diversamente abili verso i
educativi e sociosanitari 
Attività aggiuntive per gestione emergenza COVID
distribuzione farmaci e spesa alimentare 
Attività socio-assistenziali anche domiciliari

Preparare Ie comunità e 

e disastri 

Attivita per gestione emergenza CO\/ID-19 
della Gentilezza" : attivita distribuzione farmaci e spesa alimentare, 
trasporti sanitari 
Corsi di primo soccorso per la popolazione

Disseminare il Diritto 
Internazionale Umanitario 
e cooperare con gli altri 
membri del Movimento 

 
Corsi di formazione per volontari e rivolti ad aziende e comunita 
territoriale 

Promuovere attivamente 
sviluppo dei giovani e 

una cultura della 
cittadinanza attiva 

Sospensione delle abituali attività di promozione e senilizzazione
dei giovani a causa delle restrizioni ministeriali
 

Prevenire e affrontare in 
modo efficace ie 

ilità delle 
Sostegno per la comunicazione a tutte le attività
Corsi di formazione per volontari 

256 servizi svolti con convenzione Gettone per Servizio Emergenza Urgenza 
che ci ha visto impegnati sul territorio gestito dalla SOREU 

della pianura per un totale di 7332 Km percorsi con le nostre ambulanze;

192 servizi svolti per ATS Pavia presso gli ospedali del territorio percorrendo 
12512 Km e 4 servizi di trasporto pazienti dializzati per circa 98 km totali per

MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT

33 40 27 18 14 9 16 14

60 40 48 48 35 42 41 56

26 21 14 7 8 15 25 22

1 11 7 10 27 28 28

2 2 10 10 2 3 5

121 104 110 90 69 96 115 120

SERVIZI 2021
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Trasporto con ambulanza a lungo raggio e per visite o terapie 

Trasporto quotidiano di persone diversamente abili verso i centri socio 

Attività aggiuntive per gestione emergenza COVID-19“ — attività 

assistenziali anche domiciliari 

19 - Progetto ‘Tempo 
della Gentilezza" : attivita distribuzione farmaci e spesa alimentare, 

Corsi di primo soccorso per la popolazione 

Corsi di formazione per volontari e rivolti ad aziende e comunita 

Sospensione delle abituali attività di promozione e senilizzazione 
dei giovani a causa delle restrizioni ministeriali 

Sostegno per la comunicazione a tutte le attività 

 

256 servizi svolti con convenzione Gettone per Servizio Emergenza Urgenza 
io gestito dalla SOREU 

della pianura per un totale di 7332 Km percorsi con le nostre ambulanze; 

192 servizi svolti per ATS Pavia presso gli ospedali del territorio percorrendo 
12512 Km e 4 servizi di trasporto pazienti dializzati per circa 98 km totali percorsi. 

NOV DIC TOTALE

14 17 10 256

56 46 35 558

22 19 25 234

28 39 40 192

34

120 121 110 1274



 

 

Abbiamo collaborato con l'Istituto Clinico Beato Matteo svolgendo 234 servizi con 
il personale medico di Rianimazione a bordo  che ci hanno impegnato per circa 
16810 km e sempre con il medesimo 
Rianimazione. 

Il nostro Comitato si è messo a disposizione per la cittadinanza svolgendo 
servizi a carico di privati per un totale di 15138 Km effettuati e ha presenziato a  
34 eventi sportivi sul territorio per una somma di 5628 Km; abbiamo infine 
collaborato con la Casa di Riposo Fratelli Carnevale e altre RSA prendendo in 
carico 148 trasporti che ci hanno impegnato per 6791 Km.

Sono stati svolti anche numer
permesso di raggiungere la popolazione per la consegn
l’istallazione di una unita’ di telesoccorso

Il Comitato ha supportato il territorio per l’intero anno 2021 svolgendo 1274 
servizi, percorrendo con le proprie ambulanze e auto  72.
 
Per il reclutamento e l'aggiornamento tecnico s
2 corsi Base rivolti alla popolazione per permettere l’accesso in CRI e aumentare 
il numero di Volontari che operano in Comitato.
3 corsi di Manovre Salvavita Pediatrica in collaborazio
per insegnare ai neo genitori e a chi 
MD Ped e conoscere meglio la macchina del soccorso.
Per migliorare la formazione interna e permettere un servizio sempre p
professionale e preciso, si sono svolti numerosi incontri e aggiornamenti legati a 
svariate tematiche, tutti i Volontari hanno dovuto superare un esame di BLSD per 
il mantenimento della qualifica e poter proseguire a svolgere le attivita’ in 
ambulanza. 
Abbiamo collaborato con l’associazione Falchi Rugby facendo loro il corso di 
aggiornamento obbligatorio 
Durante l’intero hanno si e’ svolto il cors
volontari agli interventi in 
esperti al corso di riqualifica che ogni soccorritore attivo
 
Per quanto riguarda le attività socio
distribuzione di 1922 pacchi viveri alle famiglie bisognose segnalateci dai
Servizi  Sociali dei Comuni di Borgo S.Siro(6), Tromello (
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Istituto Clinico Beato Matteo svolgendo 234 servizi con 
il personale medico di Rianimazione a bordo  che ci hanno impegnato per circa 

km e sempre con il medesimo Istituto abbiamo garantito una Ambulanza d

Il nostro Comitato si è messo a disposizione per la cittadinanza svolgendo 
servizi a carico di privati per un totale di 15138 Km effettuati e ha presenziato a  

eventi sportivi sul territorio per una somma di 5628 Km; abbiamo infine 
n la Casa di Riposo Fratelli Carnevale e altre RSA prendendo in 

carico 148 trasporti che ci hanno impegnato per 6791 Km. 

Sono stati svolti anche numerosi servizi socio assistenziali, 94 circa, che hanno 
permesso di raggiungere la popolazione per la consegna dei viveri
l’istallazione di una unita’ di telesoccorso, impegnandoci per 5013 km.

Il Comitato ha supportato il territorio per l’intero anno 2021 svolgendo 1274 
servizi, percorrendo con le proprie ambulanze e auto  72.346 km.

tamento e l'aggiornamento tecnico sono stati organizzati e 
2 corsi Base rivolti alla popolazione per permettere l’accesso in CRI e aumentare 
il numero di Volontari che operano in Comitato. 
3 corsi di Manovre Salvavita Pediatrica in collaborazione con il Consultorio Il Sole, 

ai neo genitori e a chi altro ne fosse interessato
MD Ped e conoscere meglio la macchina del soccorso. 
Per migliorare la formazione interna e permettere un servizio sempre p

, si sono svolti numerosi incontri e aggiornamenti legati a 
svariate tematiche, tutti i Volontari hanno dovuto superare un esame di BLSD per 
il mantenimento della qualifica e poter proseguire a svolgere le attivita’ in 

on l’associazione Falchi Rugby facendo loro il corso di 
 per l’utilizzo del defibrillatore. 

Durante l’intero hanno si e’ svolto il corso TSSA/SSE per poter preparare nuovi 
 emergenza ed abbiamo preparat

esperti al corso di riqualifica che ogni soccorritore attivo deve fare ogni 5 anni.

Per quanto riguarda le attività socio-assistenziali anno 2021 del Comitato
pacchi viveri alle famiglie bisognose segnalateci dai

ei Comuni di Borgo S.Siro(6), Tromello (40) e Gambolò (75)
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Istituto Clinico Beato Matteo svolgendo 234 servizi con 
il personale medico di Rianimazione a bordo  che ci hanno impegnato per circa 

stituto abbiamo garantito una Ambulanza di 

Il nostro Comitato si è messo a disposizione per la cittadinanza svolgendo 558 
servizi a carico di privati per un totale di 15138 Km effettuati e ha presenziato a  

eventi sportivi sul territorio per una somma di 5628 Km; abbiamo infine 
n la Casa di Riposo Fratelli Carnevale e altre RSA prendendo in 

, 94 circa, che hanno 
a dei viveri/medicinali e o 

impegnandoci per 5013 km. 

Il Comitato ha supportato il territorio per l’intero anno 2021 svolgendo 1274 
346 km. 

organizzati e realizzati: 
2 corsi Base rivolti alla popolazione per permettere l’accesso in CRI e aumentare 

ne con il Consultorio Il Sole, 
ne fosse interessato, le manovre base 

Per migliorare la formazione interna e permettere un servizio sempre più 
, si sono svolti numerosi incontri e aggiornamenti legati a 

svariate tematiche, tutti i Volontari hanno dovuto superare un esame di BLSD per 
il mantenimento della qualifica e poter proseguire a svolgere le attivita’ in 

on l’associazione Falchi Rugby facendo loro il corso di 

TSSA/SSE per poter preparare nuovi 
abbiamo preparato 10 volontari gia’ 

deve fare ogni 5 anni. 

anno 2021 del Comitato: 
pacchi viveri alle famiglie bisognose segnalateci dai 

40) e Gambolò (75) 



 

 

Sono stati distribuiti: 
 
Pasta  Kg 4800 
Caffè  x g 250   206 conf. 
Pastina prima infanzia  66 conf.
Carne in gelatina 1502 
Succhi 1312 conf. 
Latte  3339 conf. 
Succhi in bricco  3996 conf. 
Olio di girasole  940 bottiglie
Olio extra vergine  296 bottiglie
Riso kg.1268 
Marmellata 623 conf. 
Tonno g 80 x 2628 pz 
Pecorino g 350 x190 pz 
Parmigiano reg.g 350 x 200pz
Fontina g 350 x 200pz 
Provolone g 350 x 120 pz 
Farina kg 604 confez. 
Zucchero kg 865 confez. 
Grana padano g 350 x 529 pz
Prosciutto 49 pz 
Prosciutto  preaffettato g 300x 200 pz
Cotechino 100pz 
Omogeneizzati 1212 barattolin
Biscotti infanzia g 350 x425 pz
Passata pomodoro g 350 x 1284 pz
Mortadella g 450 x 200 pz 
Lenticchie  g 350 x 340 pz 
Croissant 200 pz 
Asiago g 350 x 120 pz 
Montasio g 350 x7 pz 
Macedonia g 300 x792 pz    
Carne in  scatola kg 1 x19 pz
Tonno g 160 x 1716 pz 
Polpa pomodoro kg 1x 24 pz
Polpa pomodoro g 350 x 2440 pz
Biscotti frollino senzaglutine 180 pz
Biscotti frollini g 350 x 1540 conf.
Crostatine 200 pz 
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conf. 

 
bottiglie 

bottiglie 

Parmigiano reg.g 350 x 200pz 

Grana padano g 350 x 529 pz 

preaffettato g 300x 200 pz 

Omogeneizzati 1212 barattolini 
Biscotti infanzia g 350 x425 pz 
Passata pomodoro g 350 x 1284 pz 

 
scatola kg 1 x19 pz   

Polpa pomodoro kg 1x 24 pz 
Polpa pomodoro g 350 x 2440 pz 

ti frollino senzaglutine 180 pz 
Biscotti frollini g 350 x 1540 conf. 
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Fagioli g 350 x395 pz  
Ceci 456 pz 
Crackers g 500 x 161 conf 
Cracker senza glut  40 pz 
Minestrone g 300 x 364 pz 
Preparato x risotto verdura o funghi
Fette biscottate x g 400 x215 pz
Crema cacao g 350 x42 pz 
  
Tutti questi prodotti FEAD o 
presso i magazzini SITAF di Pavia.
Altri prodotti, talvolta anche frutta o verdura
Alimentare di Muggiò . 
Permanendo il periodo di emergenza
aiutare le famiglie in emergenza fornendo, a domicilio, la borsa della spesa e il 
servizio di pronto farmaci. 
A maggio e settembre c'è stata la 
Bennet di Parona. 
Il Comitato di Gambolò offre 
15 giorni si effettuano telefonate di controllo 
Ad ottobre, in occasione
presentazione del Calendario 2022,
pressione arteriosa e glicemia
Nei primi giorni di Novembre si è effettuata la r
Tromello e Gambolò  
Vi è stata inoltre la Partecipazione alla COLLETTA NAZIONALE indetta da
Alimentare. 
Il ricavato del Torneo di Burraco,
solidali, ritirati presso il Centro
sostenere le attività  del Comitato CRI nell'ambito sanitario e delle emergenze
 
Per quanto riguarda le Operazioni Emergenza e Soccorsi 
svolte nell’anno 2021. 
Il Comitato ha collaborato alla gestione
comuni di Gambolò e Tromello 
Sars- Cov- 2; nello specifico:
- Coordinamento delle risorse disponibili 
- Gestione e coordinamento dei volontari temporanei
- Compilazione di report giornalieri sui servizi effettuati
- Riunioni periodiche di aggiornamento con la SOR
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Preparato x risotto verdura o funghi 204 pz 

te biscottate x g 400 x215 pz 
 

Tutti questi prodotti FEAD o Nazionale, vengono suddivisi  da OpC Pavia e ritirati 
presso i magazzini SITAF di Pavia. 

talvolta anche frutta o verdura, si ritirano mensilmente

Permanendo il periodo di emergenza  Covid, è  stata data ampia disponibilità per 
famiglie in emergenza fornendo, a domicilio, la borsa della spesa e il 

c'è stata la partecipazione alla raccolta viveri presso 

Il Comitato di Gambolò offre inoltre il servizio di Telesoccorso ad 8 anz
15 giorni si effettuano telefonate di controllo e una volta al mese visite

sione  della Festa Patronale, è stata organizzata la 
Calendario 2022, era disponibile anche il rilevamento gratuito di 

pressione arteriosa e glicemia 
Nei primi giorni di Novembre si è effettuata la raccolta fondi presso i Cimiteri di 

Partecipazione alla COLLETTA NAZIONALE indetta da

Torneo di Burraco, organizzato a novembre ed i 180 panettoni 
Centro  CRI Regionale, è  servito principal

del Comitato CRI nell'ambito sanitario e delle emergenze

Operazioni Emergenza e Soccorsi di seguito

collaborato alla gestione dei Centri Operativi Co
comuni di Gambolò e Tromello per la gestione e il contenimento pandemico d

2; nello specifico: 
mento delle risorse disponibili sul territorio  

Gestione e coordinamento dei volontari temporanei 
ort giornalieri sui servizi effettuati 

Riunioni periodiche di aggiornamento con la SOR 
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da OpC Pavia e ritirati 

si ritirano mensilmente  presso Banco 

stata data ampia disponibilità per 
famiglie in emergenza fornendo, a domicilio, la borsa della spesa e il 

accolta viveri presso la 

il servizio di Telesoccorso ad 8 anziani. Ogni 
e una volta al mese visite domiciliari.  

Festa Patronale, è stata organizzata la 
rilevamento gratuito di 

accolta fondi presso i Cimiteri di 

Partecipazione alla COLLETTA NAZIONALE indetta dal Banco 

organizzato a novembre ed i 180 panettoni 
servito principalmente  a 

del Comitato CRI nell'ambito sanitario e delle emergenze. 

di seguito le attività 

dei Centri Operativi Comunali (COC) nei 
contenimento pandemico del 



 

 

Nel mese di Settembre, il nostro personale ha 
due ricerche di persone disperse all’interno del territorio di competenza.
 

5  Obiettivi e attività 
 

Le attività di Croce Rossa sono tutte riconducibili a 6 principali aree di intervento, 
ciascuna con scopi specifici per raggiungere obiettivi prefissati ed essere sempre 
presenti nella realtà quotidiana.

Gli Obiettivi strategici della Croc
necessita e delle vulnerabilità
sono ispirati ai nostri Principi Fondamentali e Valori Umanitari.

Essi identificano Ie priorità umanitarie deII'Associazione, a tu
l’impegno di soci, volontari ed operatori CRI a prevenire e alleviare la sofferenza 
umana, contribuire al mantenimento e alla promozione della 
una cultura della non violenza e della pace.

Formulati in linea con la Strategia
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, essi forniscono quindi il quadro strategico di 
riferimento che guiderà I'azione della Croce Rossa Italiana.

L'adozione dei sei Obiettivi Strategici
costruzione di una Società Nazionale 

AIIa base di una Croce Rossa Italiana piu forte vi é una rete capillare di unita 
territoriali che vogliono "fare di 
operando in maniera trasparente nei confronti dei beneficiari e fornendo servizi 
affidabili, concepiti aIl’interno di un piano strategico basato sull’anaIisi dei bisogni 
e delle vulnerabilità della comunità
in considerazione le capacità
sostenibile. 

Le unità territoriali servono Ie rispettive 
quotidiana organizzata di volontari che hanno scelto di aderire al Movimento 
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e ai Principi Fondamentali e 
Valori Umanitari, che conoscono e condividono gli indirizzi e gli obiettivi strategici 
della propria Società Nazionale e della Federazione Internazionale delle 
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Nel mese di Settembre, il nostro personale ha inoltre collaborato in occasione di 
ricerche di persone disperse all’interno del territorio di competenza.

Le attività di Croce Rossa sono tutte riconducibili a 6 principali aree di intervento, 
ciascuna con scopi specifici per raggiungere obiettivi prefissati ed essere sempre 

quotidiana. 

della Croce Rossa Italiana sono basati suII'anaIisi delle 
vulnerabilità delle comunità che quotidianamente serviamo e 

sono ispirati ai nostri Principi Fondamentali e Valori Umanitari. 

umanitarie deII'Associazione, a tutti i livelli, e riflettono 
l’impegno di soci, volontari ed operatori CRI a prevenire e alleviare la sofferenza 
umana, contribuire al mantenimento e alla promozione della 
una cultura della non violenza e della pace. 

n la Strategia della Federazione Internazionale delle 
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, essi forniscono quindi il quadro strategico di 

I'azione della Croce Rossa Italiana. 

L'adozione dei sei Obiettivi Strategici s'inserisce nell’ambito del processo di 
Nazionale più forte. 

AIIa base di una Croce Rossa Italiana piu forte vi é una rete capillare di unita 
territoriali che vogliono "fare di più, fare meglio ed ottenere un maggiore impatto", 

aniera trasparente nei confronti dei beneficiari e fornendo servizi 
affidabili, concepiti aIl’interno di un piano strategico basato sull’anaIisi dei bisogni 

comunità alla quale rivolgono il loro operat
capacità e Ie risorse che possono essere ottenute in maniera 

territoriali servono Ie rispettive comunità daII’interno, grazie aII’azione 
quotidiana organizzata di volontari che hanno scelto di aderire al Movimento 

e di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e ai Principi Fondamentali e 
Valori Umanitari, che conoscono e condividono gli indirizzi e gli obiettivi strategici 

Nazionale e della Federazione Internazionale delle 
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collaborato in occasione di 
ricerche di persone disperse all’interno del territorio di competenza. 

Le attività di Croce Rossa sono tutte riconducibili a 6 principali aree di intervento, 
ciascuna con scopi specifici per raggiungere obiettivi prefissati ed essere sempre 

e Rossa Italiana sono basati suII'anaIisi delle 
che quotidianamente serviamo e 

 

tti i livelli, e riflettono 
l’impegno di soci, volontari ed operatori CRI a prevenire e alleviare la sofferenza 
umana, contribuire al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di 

della Federazione Internazionale delle Società 
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, essi forniscono quindi il quadro strategico di 

nell’ambito del processo di 

AIIa base di una Croce Rossa Italiana piu forte vi é una rete capillare di unita 
, fare meglio ed ottenere un maggiore impatto", 

aniera trasparente nei confronti dei beneficiari e fornendo servizi 
affidabili, concepiti aIl’interno di un piano strategico basato sull’anaIisi dei bisogni 

alla quale rivolgono il loro operato, e tenendo 
e Ie risorse che possono essere ottenute in maniera 

daII’interno, grazie aII’azione 
quotidiana organizzata di volontari che hanno scelto di aderire al Movimento 

e di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e ai Principi Fondamentali e 
Valori Umanitari, che conoscono e condividono gli indirizzi e gli obiettivi strategici 

Nazionale e della Federazione Internazionale delle Società 



 

 

di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

6  Situazione patrimoniale, economico e

In un’ottica di trasparenza I’ente sceglie di comunicare Ie informazioni relative alla 
propria dimensione economica, in particolare quelle relative alle fonti di ricavo 
con indicazione anche dei ricavi da raccolte fondi 
svolte neII’esercizio, la capacita di destinare tali ricavi alle attività tipiche, 
I’efficienza nella gestione delle risorse, il valore creato e distribuito ai propri 
stakeholder. 

La presente rendicontazione economico e finanziaria ha Io scopo di comunicare 
agli stakeholder, in modo chiaro e trasparente, la capacita deII’ente di gestire in 
modo efficace ed efficiente Ie risorse messegli a disposizione dalla collettività, 
garantendo al contempo la con
crescere nel tempo. 

NOTA INTEGRATIVA AL 

Ai sensi del D. Lgs 117/2017, gli enti del Terzo settore redigono il bilancio di 
esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Cont
Nota integrativa e accompagnato dalla Relazione di Missione che illustra le poste 
di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2021 riflette le attività che si sono 
sviluppate nel corso dell’anno, in conformità a quanto indicato nel vigente Statuto 
della Croce Rossa Italiana 
sull’ordinamento contabile e finanziario della CRI.

Il bilancio sottoposto corrisponde quindi alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute secondo il criterio della competenza economico temporale, 
che a riguardo alla maturazione dei proventi e degli oneri ed al momento in cui i 
beni ed i servizi vengono acquisiti all’economia della Associazione.

Esso è stato redatto tenendo in considerazione le finalità di veridicità e 
correttezza, con riferimento sia agli aspetti valutativi che di informativa ed in base 
al presupposto che l’ente sia funzion
secondo prudenza e nella
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na Rossa. 

Situazione patrimoniale, economico e  finanziaria

In un’ottica di trasparenza I’ente sceglie di comunicare Ie informazioni relative alla 
propria dimensione economica, in particolare quelle relative alle fonti di ricavo 

ei ricavi da raccolte fondi — e impiegate per Ie attività 
svolte neII’esercizio, la capacita di destinare tali ricavi alle attività tipiche, 
I’efficienza nella gestione delle risorse, il valore creato e distribuito ai propri 

ontazione economico e finanziaria ha Io scopo di comunicare 
agli stakeholder, in modo chiaro e trasparente, la capacita deII’ente di gestire in 
modo efficace ed efficiente Ie risorse messegli a disposizione dalla collettività, 
garantendo al contempo la continuità gestionale e la capacita di sostenersi e 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2021

Premessa 

Ai sensi del D. Lgs 117/2017, gli enti del Terzo settore redigono il bilancio di 
esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico Gestionale, dalla 
Nota integrativa e accompagnato dalla Relazione di Missione che illustra le poste 
di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie. 

hiuso il 31/12/2021 riflette le attività che si sono 
sviluppate nel corso dell’anno, in conformità a quanto indicato nel vigente Statuto 
della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gambolò e del Regolamento 
sull’ordinamento contabile e finanziario della CRI. 

Il bilancio sottoposto corrisponde quindi alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute secondo il criterio della competenza economico temporale, 
che a riguardo alla maturazione dei proventi e degli oneri ed al momento in cui i 

rvizi vengono acquisiti all’economia della Associazione.

Esso è stato redatto tenendo in considerazione le finalità di veridicità e 
correttezza, con riferimento sia agli aspetti valutativi che di informativa ed in base 
al presupposto che l’ente sia funzionante. Le valutazioni sono state determinate 
secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività, nonché 
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finanziaria  

In un’ottica di trasparenza I’ente sceglie di comunicare Ie informazioni relative alla 
propria dimensione economica, in particolare quelle relative alle fonti di ricavo — 

e impiegate per Ie attività 
svolte neII’esercizio, la capacita di destinare tali ricavi alle attività tipiche, 
I’efficienza nella gestione delle risorse, il valore creato e distribuito ai propri 

ontazione economico e finanziaria ha Io scopo di comunicare 
agli stakeholder, in modo chiaro e trasparente, la capacita deII’ente di gestire in 
modo efficace ed efficiente Ie risorse messegli a disposizione dalla collettività, 

tinuità gestionale e la capacita di sostenersi e 

31/12/2021 

Ai sensi del D. Lgs 117/2017, gli enti del Terzo settore redigono il bilancio di 
o Economico Gestionale, dalla 

Nota integrativa e accompagnato dalla Relazione di Missione che illustra le poste 
di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di 

hiuso il 31/12/2021 riflette le attività che si sono 
sviluppate nel corso dell’anno, in conformità a quanto indicato nel vigente Statuto 

Comitato di Gambolò e del Regolamento 

Il bilancio sottoposto corrisponde quindi alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute secondo il criterio della competenza economico temporale, 
che a riguardo alla maturazione dei proventi e degli oneri ed al momento in cui i 

rvizi vengono acquisiti all’economia della Associazione. 

Esso è stato redatto tenendo in considerazione le finalità di veridicità e 
correttezza, con riferimento sia agli aspetti valutativi che di informativa ed in base 

ante. Le valutazioni sono state determinate 
prospettiva di continuazione dell’attività, nonché 



 

 

tenendo conto della funzione economica dell'attivo o del passivo considerato.

Sono state osservate le norme stabilite dall’articolo 2423
Civile, ove applicabili, con i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice 
Civile, così come modificati a seguito della emanazione del D.Lgs. 17.01.2003 n. 
6 e dei successivi decreti correttivi, e le norme di comportamento
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di Enti Non Profit.

La Croce Rossa Italiana –
registro delle "persone giuridiche private" della Regione Lombardia dei comitati 
locali dell’associazione italiana della Croce Rossa, ai sensi del Decreto della R. L. 
nr. 8449 del 16/09/2014. 

Costituiscono entrate del Comitato Locale: i proventi derivanti dalle attività 
espletate e le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
erogazioni liberali e le pubbliche raccolte di fondi derivanti da iniziativi 
promozionali finalizzate al proprio finanziamento (quali feste, lotterie e 
sottoscrizioni anche a premi);le quote associative dei soci; i contributi delle regioni 
di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche attività o 
progetti realizzati nell’ambito delle attività statutarie; i redditi patrimoniali; le altre 
entrate compatibili con le finalità sociali.

Il patrimonio del Comitato di Gambolò è destina
statutari. 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Il rendiconto di gestione consente di visualizzare entrate e uscite da un punto di 
vista contabile attraverso la registrazione di tutti gli introiti e di tutt
effettuati nel corso dell’anno. 

L’anno 2021 è stato caratterizzato dalla continuazione dell’emergenza pandemica 
dovuta alla diffusione dell’infezione del virus COVID

L’emergenza epidemiologica e le misure di contrasto adottate, hanno mod
nel 2021 il contesto economico di riferimento, che ha subito un drastico 
cambiamento generando, per la CRI, un incremento delle attività.

In aggiunta nel corso del 2021 è stato sottoscritta la convenzione con ASST di 
Pavia per il trasporto infermi 
convenuto di procedere all’assunzione a tempo determinato del personale 
necessario. 

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato l’andamento della gestione 
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tenendo conto della funzione economica dell'attivo o del passivo considerato.

Sono state osservate le norme stabilite dall’articolo 2423 e seguenti del Codice 
Civile, ove applicabili, con i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice 
Civile, così come modificati a seguito della emanazione del D.Lgs. 17.01.2003 n. 
6 e dei successivi decreti correttivi, e le norme di comportamento
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di Enti Non Profit.

– Comitato di Gambolò è un’associazione iscritta nel 
registro delle "persone giuridiche private" della Regione Lombardia dei comitati 

dell’associazione italiana della Croce Rossa, ai sensi del Decreto della R. L. 

Costituiscono entrate del Comitato Locale: i proventi derivanti dalle attività 
espletate e le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
erogazioni liberali e le pubbliche raccolte di fondi derivanti da iniziativi 
promozionali finalizzate al proprio finanziamento (quali feste, lotterie e 
sottoscrizioni anche a premi);le quote associative dei soci; i contributi delle regioni 

istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche attività o 
progetti realizzati nell’ambito delle attività statutarie; i redditi patrimoniali; le altre 
entrate compatibili con le finalità sociali. 

Il patrimonio del Comitato di Gambolò è destinato all’assolvimento degli scopi 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Il rendiconto di gestione consente di visualizzare entrate e uscite da un punto di 
vista contabile attraverso la registrazione di tutti gli introiti e di tutt
effettuati nel corso dell’anno.  

L’anno 2021 è stato caratterizzato dalla continuazione dell’emergenza pandemica 
dovuta alla diffusione dell’infezione del virus COVID-19. 

L’emergenza epidemiologica e le misure di contrasto adottate, hanno mod
nel 2021 il contesto economico di riferimento, che ha subito un drastico 
cambiamento generando, per la CRI, un incremento delle attività.

In aggiunta nel corso del 2021 è stato sottoscritta la convenzione con ASST di 
Pavia per il trasporto infermi interospedalieri, per ottemperare a tali servizi si è 
convenuto di procedere all’assunzione a tempo determinato del personale 

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato l’andamento della gestione 
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tenendo conto della funzione economica dell'attivo o del passivo considerato. 

e seguenti del Codice 
Civile, ove applicabili, con i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice 
Civile, così come modificati a seguito della emanazione del D.Lgs. 17.01.2003 n. 
6 e dei successivi decreti correttivi, e le norme di comportamento emanate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di Enti Non Profit. 

Comitato di Gambolò è un’associazione iscritta nel 
registro delle "persone giuridiche private" della Regione Lombardia dei comitati 

dell’associazione italiana della Croce Rossa, ai sensi del Decreto della R. L. 

Costituiscono entrate del Comitato Locale: i proventi derivanti dalle attività 
espletate e le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; le 
erogazioni liberali e le pubbliche raccolte di fondi derivanti da iniziativi 
promozionali finalizzate al proprio finanziamento (quali feste, lotterie e 
sottoscrizioni anche a premi);le quote associative dei soci; i contributi delle regioni 

istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche attività o 
progetti realizzati nell’ambito delle attività statutarie; i redditi patrimoniali; le altre 

to all’assolvimento degli scopi 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
Il rendiconto di gestione consente di visualizzare entrate e uscite da un punto di 
vista contabile attraverso la registrazione di tutti gli introiti e di tutti i pagamenti 

L’anno 2021 è stato caratterizzato dalla continuazione dell’emergenza pandemica 

L’emergenza epidemiologica e le misure di contrasto adottate, hanno modificato 
nel 2021 il contesto economico di riferimento, che ha subito un drastico 
cambiamento generando, per la CRI, un incremento delle attività. 

In aggiunta nel corso del 2021 è stato sottoscritta la convenzione con ASST di 
interospedalieri, per ottemperare a tali servizi si è 

convenuto di procedere all’assunzione a tempo determinato del personale 

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato l’andamento della gestione 



 

 

nel suo complesso, si fa riferimento 
Bilancio. 

Di seguito, invece, si riportano le osservazioni maggiormente significative relative 
alla situazione finanziaria. 

Nel corso del 2021 dal punto di vista patrimoniale si evidenzia un incremento di 
42.400,11€ di disponibilità liquide.

Non si segnalano problemi nell’incasso dei crediti in essere alla chiusura 
dell’esercizio. 

I ricavi del 2021 ammontano a  114.899,29 
precedente di 18.586,18€. 

I ricavi sono principalmente determinati dai servizi di ambulanza trasporto infermi 
per  84.228,12 € e dalle oblazioni ricevute nel corso dell’anno per  30.671,17 €

I costi del 2021 ammontano a  71.994,64 
precedente per un importo di  6.324,63
composta dalla diminuzione delle quote di ammortamenti di 
dall’incremento dei costi per il personale dipendente di  17.092,11 

Principi contabili e 

I criteri utilizzati nella form
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, 
elemento necessario ai fini della compara
esercizi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, 
pertanto l'effetto delle operazioni e degl
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 
pagamenti). 

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costodi acquisto.

CREDITI 
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nel suo complesso, si fa riferimento alla relazione di missione allegata al presente 

Di seguito, invece, si riportano le osservazioni maggiormente significative relative 

Nel corso del 2021 dal punto di vista patrimoniale si evidenzia un incremento di 
à liquide. 

Non si segnalano problemi nell’incasso dei crediti in essere alla chiusura 

I ricavi del 2021 ammontano a  114.899,29 €, con un incremento rispetto all’anno 

ente determinati dai servizi di ambulanza trasporto infermi 
€ e dalle oblazioni ricevute nel corso dell’anno per  30.671,17 €

I costi del 2021 ammontano a  71.994,64 € e sono superiori rispetto all’anno 
precedente per un importo di  6.324,63 €, tale variazione 
composta dalla diminuzione delle quote di ammortamenti di 
dall’incremento dei costi per il personale dipendente di  17.092,11 

Principi contabili e Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, 
pertanto l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 

ATTIVO 

IZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costodi acquisto. 
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alla relazione di missione allegata al presente 

Di seguito, invece, si riportano le osservazioni maggiormente significative relative 

Nel corso del 2021 dal punto di vista patrimoniale si evidenzia un incremento di 

Non si segnalano problemi nell’incasso dei crediti in essere alla chiusura 

€, con un incremento rispetto all’anno 

ente determinati dai servizi di ambulanza trasporto infermi 
€ e dalle oblazioni ricevute nel corso dell’anno per  30.671,17 € 

€ e sono superiori rispetto all’anno 
€, tale variazione è principalmente 

composta dalla diminuzione delle quote di ammortamenti di -14.391,02€ e 
dall’incremento dei costi per il personale dipendente di  17.092,11 €. 

azione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, 

bilità dei bilanci della società nei vari 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, 

i altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 



 

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.Non si necessita di evidenziare 
crediti a lungo termine. 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Le partite numerarie qui classificat
nominale. 

RATEI E RISCONTI 

I ratei e risconti, ove presenti, sono determinati secondo il principio della 
competenza economica etemporale avendo cura di imputare allo esercizio in 
chiusura le quote di costi e ric

FORNITORI 

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche 
dell’usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla 
legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con 
modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei 
cespiti sono ridotte del 50%. in quanto rappresentativa della partecipazione 
effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà 
esercizio. Non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni, discrezionali o 
volontarie, delle immobilizzazi

CREDITI 

PATRIMONIO NETTO 

Le poste di riferimento sono valutate al valore nominale.

TRATTAMENTO TFR 

DEBITI 

Il valore dei debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di 
resi o di rettifiche di fatturazione. Le imposte
aliquote e le norme vigenti. 

RATEI E RISCONTI 
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Sono esposti al presumibile valore di realizzo.Non si necessita di evidenziare 

Le partite numerarie qui classificate sono state iscritte in base al loro valore 

I ratei e risconti, ove presenti, sono determinati secondo il principio della 
competenza economica etemporale avendo cura di imputare allo esercizio in 
chiusura le quote di costi e ricavi ad essopertinenti. 

PASSIVO 

F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche 
dell’usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla 
legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con 
modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei 

dotte del 50%. in quanto rappresentativa della partecipazione 
effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà 
esercizio. Non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni, discrezionali o 
volontarie, delle immobilizzazioni materiali. 

Le poste di riferimento sono valutate al valore nominale. 

Il valore dei debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di 
resi o di rettifiche di fatturazione. Le imposte sono accantonate secondo le 
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Sono esposti al presumibile valore di realizzo.Non si necessita di evidenziare 

e sono state iscritte in base al loro valore 

I ratei e risconti, ove presenti, sono determinati secondo il principio della 
competenza economica etemporale avendo cura di imputare allo esercizio in 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche 
dell’usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla 
legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con 
modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei 

dotte del 50%. in quanto rappresentativa della partecipazione 
effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà 
esercizio. Non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni, discrezionali o 

Il valore dei debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di 
sono accantonate secondo le 



 

 

I ratei e risconti, ove presenti, sono determinati secondo il principio della 
competenza economica e temporale avendo cura di imputare allo esercizio in 
chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.

Dati sull'occupazione 

L'organico aziendale ha subito delle variazioni rispetto al precedente esercizio: 
al 31 Dicembre risultano n. 3 personale dipendente
amministrativo) con contratto part time a tempo determi

ATTIVITA’ 

A) Immobilizzazioni material

Saldo al 31.12.2020 

16.741,17€ 

Costruzioni leggere

Tendostruttura

Macchinari, apparecchi e attrez. varie

Climatizzatore portatile

2 Monitor Multiparametri Portatile PC300

Ventilatore polmonare portatile

Valvola Peep 5-20 cm H2O blu 30 mm

Pompa a siringa S7

Defibrillatore Life Pack

Macchine d'ufficio e elettrom.

Stampante Epson

Autoveicoli da trasporto

Ambulanza Fiat Ducato CRI 928AD

Ambulanza Fiat Ducato CRI 927AD

Manutenzioni e riparazioni

Eccedenza manut. e ripar. anno 2020/0

Macchinari ed Impianti Generici

Stufa

Attrezzatura specifica

Sedia portantina

Defibrillatore semiautomatico

Manichino Resusci Anne QCPR

AED Trainer FR3 (sim. arresto card.)

Manichino Resusci Junior

2 Monitor per segnali vitali

Attrezzatura generica

Lettore di badge

Totale
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I ratei e risconti, ove presenti, sono determinati secondo il principio della 
competenza economica e temporale avendo cura di imputare allo esercizio in 

ricavi ad esso pertinenti. 

L'organico aziendale ha subito delle variazioni rispetto al precedente esercizio: 
al 31 Dicembre risultano n. 3 personale dipendente (2 operativi + 1 
amministrativo) con contratto part time a tempo determinato. 

li 

Saldo al 31.12.2020 Variazioni 

5.426,21 € +11.314,96 € 

% 

Amm

Anno 

acquisto

Valore 

iniziale

Amm. Anni 

prec.

Amm.to 

Tendostruttura 10% 2015 1.033,34 -568,32

Macchinari, apparecchi e attrez. varie

Climatizzatore portatile 15,0% 2019 499,00 -112,28

2 Monitor Multiparametri Portatile PC300 15,0% 2020 963,80 -72,29

Ventilatore polmonare portatile 7,5% 2021 4.084,50 0

Valvola Peep 5-20 cm H2O blu 30 mm 7,5% 2021 183,00 0

Pompa a siringa S7 7,5% 2021 1.039,50 0

Defibrillatore Life Pack 7,5% 2021 8.483,88 0

Stampante Epson 20% 2016 950,38 -855,36

Ambulanza Fiat Ducato CRI 928AD 10% 2015 84.868,82 -84.868,82

Ambulanza Fiat Ducato CRI 927AD 10% 2015 68.140,82 -68.140,82

Eccedenza manut. e ripar. anno 2020/0 20% 2020 2.397,21 0

Stufa 15% 2015 649,00 -535,43

Sedia portantina 12,5% 2015 1.263,92 -868,95

Defibrillatore semiautomatico 12,5% 2015 732,00 -503,25

Manichino Resusci Anne QCPR 12,5% 2016 2.012,02 -1131,75

AED Trainer FR3 (sim. arresto card.) 12,5% 2016 369,06 -207,59

Manichino Resusci Junior 12,5% 2016 1.110,20 -624,51

2 Monitor per segnali vitali 12,5% 2018 1.924,67 -601,45

Lettore di badge 25% 2016 812,52 -812,51

   181.517,64 - 159.903,33 -     2.955,36 
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I ratei e risconti, ove presenti, sono determinati secondo il principio della 
competenza economica e temporale avendo cura di imputare allo esercizio in 

L'organico aziendale ha subito delle variazioni rispetto al precedente esercizio: 
(2 operativi + 1 

 

Amm.to 

2021

Valore 

residuo

-103,33 361,69

-74,85 311,87

-144,57 746,94

-306,34 3.778,16

-13,73 169,27

-77,96 961,54

-636,29 7.847,59

-95,02 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-479,44 1.917,77

-97,35 16,22

-157,99 236,98

-91,5 137,25

-251,5 628,77

-46,13 115,34

-138,78 346,91

-240,58 1.082,64

0 0,00

-     2.955,36        18.658,94 



 

 

B) Crediti 

 

Saldo al 31.12.2021 

28.859,44 € 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

 

Descrizione

Verso Clienti 

Fatture da emettere

Crediti tributari 

 

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021 sono così costituiti:

 

Ist. Clinica di Pavia e Vigevano

CRI Pavia

ASST

Nel corso dell'esercizio non sono variate le condizioni di pagamento relativamente 
ai crediti. 

C) Disponibilità liquide 

 

Saldo al 31.12.2021 

202.017,19 € 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità alla data di chiusura dell'esercizio.
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 Saldo al 31.12.2020 Variazioni

45.402,87 € - 16.543,43 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 

Descrizione Entro 12 mesi > 12 mesi Totale

20.290,00 0 20.290,00

Fatture da emettere 8.569,22 0 8.569,22

 0,22  0  

Totale 28.859,44

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021 sono così costituiti:

Cliente Importo 

Ist. Clinica di Pavia e Vigevano 10.861,16 

CRI Pavia 8.060,56 

ST 1.124,28 

Nel corso dell'esercizio non sono variate le condizioni di pagamento relativamente 

 Saldo al 31.12.2020 Variazioni

159.617,08 € + 42.400,11 

Il saldo rappresenta le disponibilità alla data di chiusura dell'esercizio.
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Variazioni 

16.543,43 € 

Totale 

290,00 

8.569,22 

 0,22  

28.859,44 

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021 sono così costituiti: 

Nel corso dell'esercizio non sono variate le condizioni di pagamento relativamente 

Variazioni 

42.400,11 € 

Il saldo rappresenta le disponibilità alla data di chiusura dell'esercizio. 



 

 

D) Ratei e risconti 

 

Saldo al 31.12.2021 

12.182,83 € 

 

Misurano proventi e oneri la cui comp
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri.Non sussistono al 
31/12/2021ratei e risconti aventi durata superiore a cinque ann

E) Debiti 

 

Saldo al 31.12.2021 

155,00€ 

 

A) Crediti 

 

Saldo al 31.12.2021 

0 € 

 

B) PATRIMONIO NETTO

 

Saldo al 31.12.2021 

206.422,17 € 

 

Fondo di dotazione dell’ente

Riserve statutarie di utili

Croce Rossa Italiana
Comitato di Gambolò

Associazione della Croce Rossa Italiana –
Iscrizione n. 2701 Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia

Sede legale: Piazza Castello, 2 

 Saldo al 31.12.2020 Variazioni

2.943,01 € + 9.239,82 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri.Non sussistono al 
31/12/2021ratei e risconti aventi durata superiore a cinque ann

 Saldo al 31.12.2020 Variazioni

0,00€ + 155,00

PASSIVITA’ 

 Saldo al 31.12.2020 Variazioni

60,00 € - 

B) PATRIMONIO NETTO 

 Saldo al 31.12.2020 Variazioni

175.779,07 € + 30.643,10

Descrizione Valore 

ndo di dotazione dell’ente 19.229,52 € 

Riserve statutarie di utili 187.192,65 € 

Croce Rossa Italiana  
Comitato di Gambolò  

 

– Organizzazione di Volontariato - Comitato di Gambolò 
Iscrizione n. 2701 Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia 

Sede legale: Piazza Castello, 2 – 27025 Gambolò (PV) 
C.F. e P.IVA 025226140187 

Tel: 0381 938032 –Fax: 0381 930109  
Mail: gambolo@cri.it  Pec: cl.gambolo@cert.cri.it 

www.crigambolo.it  

Variazioni 

9.239,82 € 

etenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri.Non sussistono al 
31/12/2021ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

Variazioni 

+ 155,00€ 

Variazioni 

 60,00 € 

Variazioni 

30.643,10€ 



 

 

 

 

Saldo al 31.12.2021 

794,85€ 

 

 

D) Debiti 

 

Saldo al 31.12.2021 

9.739,81 € 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa. 

Descrizione

Debiti verso fornitori

Fatture da ricevere

Erario c/IVA 

Erario c/Rit. Fiscali Lav. Dipendenti

Erario c/Rit. Fiscali Lav. Autonomi

Debito vs. Inps Lav. Dipendenti

Dipendenti conto retribuzioni

Note credito da emettere

 

Non sussistono debiti verso banche al 
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

E) Ratei e risconti 

 

Saldo al 31.12.2021 

Croce Rossa Italiana
Comitato di Gambolò

Associazione della Croce Rossa Italiana –
Iscrizione n. 2701 Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia

Sede legale: Piazza Castello, 2 

C) TRATTAMENTO TFR 

 Saldo al 31.12.2020 Variazioni

0 € + 794,85

 Saldo al 31.12.2020 Variazioni

6.359,33€ + 3.380,48

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

Descrizione Entro 12 mesi > 12 mesi

Debiti verso fornitori 887,57 € 

Fatture da ricevere 5.053,34 €  

6,00 € 

c/Rit. Fiscali Lav. Dipendenti 15,90 € 

rario c/Rit. Fiscali Lav. Autonomi 155,00 € 

Debito vs. Inps Lav. Dipendenti 1.280,00 € 

Dipendenti conto retribuzioni 2.322,00 € 

Note credito da emettere 20,00 € 

Non sussistono debiti verso banche al 31/12/2021 relativi a mutui passivi, 
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 

 Saldo al 31.12.2020 Variazioni

Croce Rossa Italiana  
Comitato di Gambolò  

 

– Organizzazione di Volontariato - Comitato di Gambolò 
Iscrizione n. 2701 Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia 

Sede legale: Piazza Castello, 2 – 27025 Gambolò (PV) 
C.F. e P.IVA 025226140187 

Tel: 0381 938032 –Fax: 0381 930109  
Mail: gambolo@cri.it  Pec: cl.gambolo@cert.cri.it 

www.crigambolo.it  

Variazioni 

794,85€ 

Variazioni 

3.380,48€ 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

> 12 mesi 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

31/12/2021 relativi a mutui passivi, 

Variazioni 



 

 

94,15 € 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggia
della competenza temporale. Non sussistono al 31/12/2021 ratei e risconti aventi 
durata superiore a cinque anni.

A) Ricavi 

 

Saldo al 31.12.2021 

114.899,29 € 

 

Descrizione 

Ricavi vendite e prestazioni 

Altri ricavi e proventi 

 

Di seguito, si fornisce l'indicazione della composizione del valore dei ricavi nonché 
le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente.

Nella comparazione rispetto all’esercizio precedente, a fronte di un maggior 
dettaglio delle singole voci, i valori sono stati opportunamente adattati in modo da 
renderli equiparabili. Nello specifico sono stati suddivisi i ricavi derivanti da PA, gli 
introiti da Proventi del 5 per mille, il contributo per recupero accise e il contributo 
per credito d’imposta. 

 

1) Dettaglio Ricavi vendite e prestazione voci principali
 

Descrizione

Serv. Sanitari con PA AREU G

Serv. Sanitari Trasporti interospedalieri

Serv. Sanitari Trasporti interospedalieri

Privati 

Serv. Sanitari  Reperibilità 

Serv. Sanitari  Dialisi 

Croce Rossa Italiana
Comitato di Gambolò

Associazione della Croce Rossa Italiana –
Iscrizione n. 2701 Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia

Sede legale: Piazza Castello, 2 

547,67 € -453,52

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggia
della competenza temporale. Non sussistono al 31/12/2021 ratei e risconti aventi 
durata superiore a cinque anni. 

CONTO ECONOMICO 
 

 Saldo al 31.12.2020 Variazioni

96.313,11 € + 18.586,18

2021 2020 Variazioni

 84.228,12 € 65.776,70 € 

30.671,17 € 30.536,41 € 

Di seguito, si fornisce l'indicazione della composizione del valore dei ricavi nonché 
ioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente.

Nella comparazione rispetto all’esercizio precedente, a fronte di un maggior 
dettaglio delle singole voci, i valori sono stati opportunamente adattati in modo da 

Nello specifico sono stati suddivisi i ricavi derivanti da PA, gli 
introiti da Proventi del 5 per mille, il contributo per recupero accise e il contributo 

Dettaglio Ricavi vendite e prestazione voci principali 

Descrizione 2021 2020 Variazioni

AREU Gettone 9.069,88 € 20.168,94 € 

interospedalieri 39.496,10 € 16.415,75€ + 

interospedalieri - 26.680,00 € 20.482,00 € 

 4.240,00 € 4.400,00 € 

0 € 1.440,75 € 

Croce Rossa Italiana  
Comitato di Gambolò  

 

– Organizzazione di Volontariato - Comitato di Gambolò 
Iscrizione n. 2701 Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia 

Sede legale: Piazza Castello, 2 – 27025 Gambolò (PV) 
C.F. e P.IVA 025226140187 

Tel: 0381 938032 –Fax: 0381 930109  
Mail: gambolo@cri.it  Pec: cl.gambolo@cert.cri.it 

www.crigambolo.it  

453,52€ 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale. Non sussistono al 31/12/2021 ratei e risconti aventi 

Variazioni 

18.586,18€ 

Variazioni 

+ 18.451,42€ 

+  134,76 € 

Di seguito, si fornisce l'indicazione della composizione del valore dei ricavi nonché 
ioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente. 

Nella comparazione rispetto all’esercizio precedente, a fronte di un maggior 
dettaglio delle singole voci, i valori sono stati opportunamente adattati in modo da 

Nello specifico sono stati suddivisi i ricavi derivanti da PA, gli 
introiti da Proventi del 5 per mille, il contributo per recupero accise e il contributo 

Variazioni 

-11.099,06 € 

+ 23.080,35 € 

+ 6.198,00 € 

-160,00 € 

- 1.440,75 € 



 

 

Serv. Sanitari Assistenza 

sportiva,manifestazioni 

Serv. Sociale con PA Telesoccorso

Serv. Sociale Telesoccorso 

 

 

2) Dettaglio Altri ricavi e proventi voci principali
 

Descrizione

Oblazioni 

Proventi per eventi 

Tesseramento soci 

Contributi erogati dai comuni, provincie, et

Proventi del 5 per mille 

Contributo recupero accise 

Contributo erariale per crediti d’imposta

Contributo Fondo Un Castelletto per la vita

 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto precedentemente 
esposto. 
 

B) Costi 

 

Saldo al 31.12.2021 

71.994,64 € 

 

Di seguito, si fornisce l'indicazione della composizione del valore dei costi nonché 
le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente.
Nella comparazione rispetto all’esercizio precedente, a fronte di un maggior 
dettaglio delle singole voci, i valori sono stati opportunamente adattati in modo da 
renderli equiparabili ove possibile.
 
 

Croce Rossa Italiana
Comitato di Gambolò

Associazione della Croce Rossa Italiana –
Iscrizione n. 2701 Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia

Sede legale: Piazza Castello, 2 

3.700,00 € 1.450,00€ 

Serv. Sociale con PA Telesoccorso 240,00 € 400,00 € 

 800,00 € 880,00 € 

Dettaglio Altri ricavi e proventi voci principali 

Descrizione 2021 2020 

7.682,50 € 20.950,36 

€ 

6.808,25 € 2.445,00 € 

770,00 € 1.040,00 € 

Contributi erogati dai comuni, provincie, et 2.000,00 € 1.000,00 € 

1.453,60 € 2.975,21 € 

 1.480,74 € 1.339,47 € 

erariale per crediti d’imposta 1.385,08 € 634,37 € 

Contributo Fondo Un Castelletto per la vita 8.860,00 € 0 € 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto precedentemente 

 Saldo al 31.12.2020 Variazioni

65.670,01 € + 6.324,63 

Di seguito, si fornisce l'indicazione della composizione del valore dei costi nonché 
le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente.

tto all’esercizio precedente, a fronte di un maggior 
dettaglio delle singole voci, i valori sono stati opportunamente adattati in modo da 
renderli equiparabili ove possibile. 

Croce Rossa Italiana  
Comitato di Gambolò  

 

– Organizzazione di Volontariato - Comitato di Gambolò 
Iscrizione n. 2701 Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia 

Sede legale: Piazza Castello, 2 – 27025 Gambolò (PV) 
C.F. e P.IVA 025226140187 

Tel: 0381 938032 –Fax: 0381 930109  
Mail: gambolo@cri.it  Pec: cl.gambolo@cert.cri.it 

www.crigambolo.it  

+ 2.250,00 € 

- 160,00 € 

- 80,00 € 

Variazioni 

-13.694,55€ 

+ 4.363,25€ 

-270,00€ 

+ 1.000,00 € 

-1.521,61 € 

+ 141,27 € 

+ 750,71 € 

+ 8.860,00 € 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto precedentemente 

Variazioni 

6.324,63 € 

Di seguito, si fornisce l'indicazione della composizione del valore dei costi nonché 
le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente. 

tto all’esercizio precedente, a fronte di un maggior 
dettaglio delle singole voci, i valori sono stati opportunamente adattati in modo da 



 

 

 Descrizione 

Materie prime e di consumo 

Costi per Servizi 

Costi godimento beni diterzi 

Costi del personale 

Ammortamento Imm. Materiali

Oneri diversi di gestione 

Proventi e oneri straordinari

La variazione è strettamente correlata a quanto precedentemente 
 

Proposta di destinazione del risultato di gestione

Il bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili. 
 
Il bilancio 2021 è approvato 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 20
42.904,65 €, in sede di redazione del bilancio al netto delle imposte e dopo avere 
effettuato accantonamenti per gli ammortamenti.
 
7 Contenziosi e controversie

Non sono presenti contenziosi e controversie.
 
8  Monitoraggio svolto da

Nel corso dell’attività di vigilanza I’organo di controllo ha anche posto in essere Ie 
opportune verifiche in ossequio alle normative di legge con particolare riguardo 
alle disposizioni di cui aII’art. 30 comma 7 del
monitoraggio in relazione all’osservanza da parte dell’associazione delle finalità 
sociali come previste dalla normativa di riferimento sopra citata.

Croce Rossa Italiana
Comitato di Gambolò

Associazione della Croce Rossa Italiana –
Iscrizione n. 2701 Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia

Sede legale: Piazza Castello, 2 

2021 2020 

 27.786,10 € 23.877,24 € 

22.295,64 € 23.048,49 € 

 1.529,50 € 982,47 € 

17.092,11 € 0€ 

Ammortamento Imm. Materiali 2.475,92 € 16.866,94 € 

613,08 € 692,85 € 

 202,29 € 202,02 € 

ente correlata a quanto precedentemente 

Proposta di destinazione del risultato di gestione 

Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 

1 è approvato anche con parere favorevole del revisore dei conti.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, chiude con un Utile di 
in sede di redazione del bilancio al netto delle imposte e dopo avere 

effettuato accantonamenti per gli ammortamenti. 

7 Contenziosi e controversie  

enti contenziosi e controversie. 

8  Monitoraggio svolto da ll'organo di controllo 

Nel corso dell’attività di vigilanza I’organo di controllo ha anche posto in essere Ie 
opportune verifiche in ossequio alle normative di legge con particolare riguardo 
alle disposizioni di cui aII’art. 30 comma 7 del D.Lgs. n. 117/17
monitoraggio in relazione all’osservanza da parte dell’associazione delle finalità 
sociali come previste dalla normativa di riferimento sopra citata.

Croce Rossa Italiana  
Comitato di Gambolò  

 

– Organizzazione di Volontariato - Comitato di Gambolò 
Iscrizione n. 2701 Registro Persone Giuridiche Regione Lombardia 
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C.F. e P.IVA 025226140187 
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Variazioni 

+  3.908,86 € 

-752,85 € 

+ 547,03 € 

+ 17.092,11 € 

-14.391,02 € 

- 79,77 € 

-0,27€ 

ente correlata a quanto precedentemente esposto. 

Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 

con parere favorevole del revisore dei conti. 

chiude con un Utile di 
in sede di redazione del bilancio al netto delle imposte e dopo avere 

Nel corso dell’attività di vigilanza I’organo di controllo ha anche posto in essere Ie 
opportune verifiche in ossequio alle normative di legge con particolare riguardo 

, il seguente 
monitoraggio in relazione all’osservanza da parte dell’associazione delle finalità 
sociali come previste dalla normativa di riferimento sopra citata. 


