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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16.30 in Roma alla Via Bernardino 

Ramazzini 31, sede del Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, sul piazzale del Villaggio 

Better, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci della Croce Rossa Italiana - Comitato Area 

Metropolitana di Roma Capitale, in seconda convocazione giusto avviso trasmesso a tutti i soci con 

nota prot. N. 389/U del 13.04.2022, recante il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale dell’Assemblea del 29/12/2021; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Presentazione Bilancio Sociale 2021; 

4. Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/2021 e relativi allegati; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Presiede l’Assemblea il Presidente Debora Diodati 

 

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

amministrativo Patrizia Baroni. 

   L’Assemblea all’unanimità approva. 

 

Si constata che i soci presenti, anche per delega, all’assemblea sono n. 75 (settantacinque), i 

nominativi dei soci presenti sono indicati nel libro firme cui originale viene custodito presso la sede 

dell’Associazione e di cui estratto si allega al presente verbale che ne forma   parte integrante e 

sostanziale (allegato 1).  

I soci assenti sono giustificati. 

 

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

con la lettura dei 7 Principi Fondamentali della Croce Rossa. 

 

Punto 1 – Approvazione verbale dell’Assemblea al 29/12/2021 
Il Presidente passando allo svolgimento del primo punto all’ordine del giorno chiede ai presenti di 

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

Non essendoci rilievi da parte dei presenti si procede alla votazione 

- CONTRARI 0 

- ASTENUTI 0 

DELIBERA 

(N. 1 del 30/04/2022) 

- Di approvare all’unanimità il verbale dell’Assemblea dei Soci del 29/12/2021 
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Punto 2 – Comunicazioni del Presidente 

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

Il Presidente prosegue nel descrivere l’anno 2021 nella sua complessità essendo stato lo stesso un 

anno difficile che ha visto tutta la Croce Rossa impegnata con un grande lavoro di squadra su diversi 

fronti in diverse importanti attività sia emergenziali oltre che sanitarie e sociali. 

Ricorda, solo a titolo esemplificativo, l’enorme lavoro presso i centri vaccinali da poco terminato ad 

eccezione dell’Hub Termini che ci vede ancora presenti a supporto della popolazione Ucraina in 

continuo arrivo nel nostro Paese. A tal proposito il Presidente evidenzia il grande lavoro svolto dalla 

Croce Rossa Italiana secondo le indicazioni ricevute dalla Consorella Ucraina per il “ponte 

umanitario” che sta attuando in questi mesi. 

Prosegue il Presidente evidenziano la nota questione CEM / ASL RM 3 che in questi giorni ha visto 

momenti di agitazione tra i familiari degli utenti ospiti del Centro di Educazione Motoria. 

Il Presidente ringrazia vivamente i Presidenti dei Comitati Territoriali per la pazienza avuta in questi 

ultimi anni nell’attesa dell’avvio dei piani di rientro delle esposizioni in essere. Piani di rientro già 

avviati per molti Comitati CRI. 

 

Punto 3 – Presentazione del Bilancio Sociale 

Il Presidente ricorda ai presenti circa l’obbligo per il Comitato CRI di Roma nella redazione del 

Bilancio Sociale 2021, avendo lo stesso un fatturato superiore ad un milione di euro. 

Il documento, consultabile sulla sezione trasparenza del sito criroma.org, è stato redatto con il 

contributo nella partecipazione del Consiglio Direttivo e di tutti i referenti le attività ed approvato dallo 

stesso Consiglio Direttivo nell’ultima adunanza del 11 aprile u.s. 

Leggendo il Bilancio Sociale 2021 possiamo toccare quanto da noi svolto dando un valore descrittivo 

ai numeri del bilancio di esercizio. 

Il Presidente evidenzia quanto comunemente è per noi più semplice non contarci e quanto 

preferiamo essere parte attiva piuttosto che voler mettere nero su bianco il nostro operato 

producendo dei “Report Attività”, quest’anno il documento del Bilancio Sociale si allinea 

maggiormente in questa direzione nel voler essere la fotografia descrittiva dei numeri nell’impegno 

per le attività svolte. 

Conclude il Presidente ringraziando tutti i partecipanti, volontari di Roma e Provincia nonché il 

personale di staff e dipendente per il comune impegno andato oltre ogni migliore aspettativa. 

 
Punto 4 – Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2021 e relativi allegati. 

Il Presidente introduce il Dott. Daniele Caruso con il compito di presentare il bilancio di esercizio 

2021 ovvero della trasposizione delle attività esplicate nel bilancio sociale in numeri economici e 

patrimoniali. 
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Il Dott. Caruso introduce le novità del legislatore in merito alla redazione del documento del Bilancio 

e Relazione di Gestione per l’esercizio 2021 e dell’inizio dell’attività di iscrizione del Comitato CRI di 

Roma al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

Il Dott. Caruso in relazione all’esercizio 2021 informa i presenti dell’importante lavoro di 

ristrutturazione svolto in primis dal Presidente del Comitato supportato dallo staff e che vede lo 

stesso tornare ad avere un Patrimonio Netto positivo che ci consente l’apertura nella partecipazione 

ai nuovi bandi. 

Il lavoro di risanamento ci porta finalmente a poter operare in modo più puntuale e preciso sull’analisi 

delle singole attività. 

Il Dott. Caruso evidenzia quindi le diverse poste che compongono il bilancio di esercizio e constatato 

che nessun abbia necessità di chiarimenti passa quindi la parola al Revisore dei Conti Dott. Raffaele 

Ponticiello. 

Il Revisore dei Conti, nel rappresentare la propria funzione all’interno dell’Associazione ovvero il 

ruolo di controllo della corretta tenuta dei conti e del loro andamento, conferma quanto si era previsto 

a chiusura dello scorso anno ovvero la continuità nella linea economica del Comitato.  

Il Revisore dei Conti chiede ai presenti se ci sono eventuali domande a chiarimento della sua attività 

e si constata non esserci alcun intervento in merito. 

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

esercizio al 31/12/2021. 

l’Assemblea, chiamata al voto si esprime: 

- CONTRARI: 0 

- ASTENUTI: 0 

 
DELIBERA 

(N° 2 del 30.04.2022) 

- Di approvare ad unanimità il Bilancio consolidato al 31/12/2021 che presenta, nel suo risultato di 

esercizio, un avanzo pari ad euro 807.670, con il voto favorevole di tutti i presenti. 

 

Punto 5 – Varie ed eventuali 

In merito alle varie ed eventuali, il Presidente invita il Consiglio Direttivo a manifestare i loro 

eventuali contributi. 

Prende parola il Consigliere Giovane Mirko Simei che informa i presenti circa il recente incontro 

CRI degli stati generali della gioventù che ci vede nel ruolo di interlocutori privilegiati come Roma 

e Provincia. 

Dagli stati generali è emersa purtroppo una flessione della partecipazione dei giovani che ci vede 

attrattivi nei confronti degli stessi ma di riscontro vi è poca partecipazione. 

Il Consigliere Simei conclude nel voler ringraziare il Presidente, i Consiglieri, i Delegati e soprattutto 

i Referenti che a qualsiasi titolo si prendono carico di un qualsiasi impegno all’interno del Comitato. 
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Il Presidente ringrazia Adriano De Nardis Presidente Regionale per la presenza e quest’ultimo, nel 

prendere parola, esprime riconoscenza agli operatori intervenuti nel grande impegno che ci vede 

presenti nel conflitto dell’Ucraina e del grande lavoro dei volontari e dipendenti che con spirito di 

abnegazione sono intervenuti nel supporto alla Consorella. Evidenzia inoltre gli importanti risultati 

raggiunti e visibili sui rapporti per la formazione e per la base associativa. 

Il Presidente di Roma comunica ai presenti quanto emerso nell’Assemblea Nazionale odierna e 

dell’evidenza di un calo di continuità del volontariato nei primi due anni, ciononostante e con grande 

piacere intende cogliere l’occasione dell’odierna riunione per onorare alcuni dei presenti con la 

croce di anzianità per i gli anni di servizio resi all’interno dell’Associazione della Croce Rossa 

Italiana. 

Al termine della consegna il Presidente esprime un pensiero di ricordo per coloro che continuano 

ad essere con noi anche se non sono più presenti e rende omaggio al Volontario Pasquale Di 

Bartolomeo con l’intitolazione a suo nome della via davanti al magazzino Logistica del 

Comprensorio di Via Ramazzini.  

 

Il Presidente chiede se vi sono tra i presenti eventuali loro contributi, nessuno chiede parola. 

 

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

18:45. 

 
Roma, lì 30 aprile 2022 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Debora Diodati 
Presidente 

 
 
 
Patrizia Baroni 
Segretario 

 
 
 

Allegati: 

1. Estratto del Libro firme (conforme all’originale depositato in sede); 
2. Bilancio al 31/12/2021 e Relazione di Missione; 
3. Bilancio Sociale 2021; 
4. Relazione del Revisore dei conti; 

 


