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Relazione di Missione anno 2021 – Assemblea dei Soci Aprile 2022 

 

Anche il bilancio economico dell'Associazione per l'anno 2021, come quello del 2020, è stato 

influenzato dalla Pandemia che dal Marzo 2020 ci ha colpito. 

Diversi sono i cambiamenti rispetto ai bilanci precedenti che negli anni sono sempre stati molto simili 

tra loro.  

Abbiamo chiuso il bilancio con un utile d'esercizio di 3.500 euro, molto differente rispetto a quello 

dell’anno 2020 che è stato con un utile di circa 52.500 euro, dovuto in gran parte al versamento di 

un’annualità aggiuntiva del 5x1000 ed al riconoscimento extra-convenzione delle macchine 

aggiuntive per far fronte all’emergenza pandemica del periodo Marzo-Giugno 2020.  

Nel 2021 è venuto a mancare il versamento relativo alla rendicontazione del 2020, che è ancora alla 

verifica dell’ASL oltre che ad una riduzione sostanziale delle offerte ricevute rispetto al 2020.  Questo 

per sottolineare come il dato dell’utile del 2021 sia ingannevole in quanto ci andrebbero aggiunti 

quest’ultima partita economica che farebbe abbondantemente aumentare l’utile d’esercizio del 2020. 

 

Va sottolineato che la situazione di cassa è estremamente positiva e rende al momento solida 

economicamente la nostra Associazione. 

 

I ricavi maggiori presenti a bilancio sono ovviamente quelli provenienti dalla convenzione con 

l'Azienda Ausl, la quale ha sostanzialmente mantenuto i benefici economici a nostro favore. Infatti 

abbiamo ricevuto entrate da parte dell’AUSL di Reggio Emilia per poco meno di 240.000 Euro.  

 

Importanti sono anche le risorse pervenute con il 5x1000, che ammontano a 24.000 Euro circa. 

 

Altre entrate rilevanti derivano dalle donazioni fatte dai nostri cittadini, infatti sono pervenuti circa 

43.000 euro in erogazioni liberali. 

Doveroso quindi da parte nostra ringraziare tutti i vari Comitati, Pro Loco, Usi Civici e Associazioni 

locali che non hanno fatto mancare il loro sostegno alla nostra associazione e a tutti i cittadini che 

hanno offerto il loro generoso contributo, a sostegno della nostra associazione, va il nostro più sentito 

ringraziamento. 

Sono proprio queste risorse che pervengono ogni anno dalla nostra comunità che permetto 

all'Associazione di poter rimanere operativa e a garantire il presidio territoriale. Infatti in mancanza 

di queste risorse la nostra associazione non riuscirebbe a sostenersi autonomamente. 

 

Le maggiori spese invece sono relative ai costi del personale dipendente, che ammontano a circa 

150.000 euro. Questa voce di spesa è aumentata in modo rilevante rispetto all’esercizio precedente 

poiché abbiamo dovuto far fronte all'aumento di servizi e per sopperire alla carenza di volontari.  

Attualmente abbiamo 5 collaboratori assunti, di cui 3 a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato 

ed uno in apprendistato. 
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Ulteriore importante voce di spesa riguarda i mezzi. Infatti tra manutenzioni ordinarie, manutenzioni 

straordinarie a seguito di sinistri, costo dei carburanti, dei bolli e delle assicurazioni si è speso 

all’incirca 34.000 Euro. 

 

Le altre voci di spesa sono rimaste pressoché invariate per un totale di 319.500 Euro. 

 

Nel corso del 2021 abbiamo programmato l’acquisto di 2 nuove ambulanze che sono state 

acquistate da Olmedo Special Vehicles. Entrambe dovrebbero essere consegnate entro Giugno 

2022. Per l’acquisto, considerata la valutazione del nostro usato, è stata programmata una spesa di 

circa 75.000 Euro. 

Nel corso del 2022 stiamo programmando alcuni lavori di manutenzione della sede e la 

realizzazione di un box per il ricovero dei nostri mezzi, che in questo momento sono tenuti in 

diversi garage in affitto nelle vicinanze della sede associativa. 

Crediamo che la strada intrapresa sia quella giusta affinché sia garantito il mantenimento, sul territorio 

dell’Alto Appennino, di un presidio di pronto intervento sanitario come il nostro. 

Una menzione particolare ed assolutamente doverosa è il ricordo di Franco Correggi, nostro storico 

Presidente, venuto a mancare nelle scorse settimane. Mai negli ultimi 20 anni è mancato ad 

un’Assemblea dei Soci e solo grazie al suo impegno che ha messo nella gestione amministrativa della 

nostra Associazione se la nostra Croce Verde è diventata una realtà consolidata di essenziale 

importanza nella nostra comunità. Sarà nostro compito custodirla e cercare di migliorarla nel corso 

del prossimo futuro, questo sarà il modo più onorevole di ricordare Franco. 

 

Concludiamo la relazione porgendo a tutti i volontari e collaboratori, un caloroso e sentito grazie per 

l'impegno profuso in ogni turno ed in ogni tipo di servizio svolto. 

 

Busana, Aprile 2022 

Il Presidente 

e 

Il Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


