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CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato Locale di Senigallia 

 
LE CIFRE 

Nel corso dell’anno 2012 la Croce Rossa di Senigallia ha operato in numerosi campi, a riprova del 
fatto che l’associazione si esprime a 360 gradi. 
Decisamente importanti le cifre per i trasporti sanitari. Sono stati effettuati 10663 viaggi (compresi 
numerosi trasporti a lunga percorrenza) per un totale di 255144 chilometri e sono stati trasportati 
13074 pazienti. All’interno di queste cifre si posiziona l’attività di emergenza sanitaria 118 (dalle 
21.00 alle 7.00, salvo i mesi estivi in cui il servizio è stato svolto H24) che ha visto l’effettuazione di 
925 servizi con il trasporto di 916 pazienti per un totale di 7947 km percorsi. 
 

MANIFESTAZIONI E GARE 
Numerose le manifestazioni alle quali la Croce Rossa è stata chiamata a prestare assistenza; dal 
Caterraduno alla Notte Bianca, dal Summer Jamboree, alla Fiera di S. Agostino, allo spettacolo di 
Capodanno e altre ancora, in stretto contatto con le amministrazioni comunali di Senigallia e di 
Castelleone di Suasa. Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, sono stati seguiti tutti gli 
incontri casalinghi di una squadra di basket e di due squadre di calcio, oltre a numerose 
competizioni podistiche, ciclistiche, e di nuoto. Per quanto riguarda l’assistenza alla manifestazione 
delle “Frecce Tricolori” sono stati impegnati numerosi volontari, 1 ambulanza ed è stato montato un 
PMA. 
 

EDUCAZIONE SANITARIA 
Non sono mancate attività di educazione sanitaria nei confronti della popolazione, quali 
misurazione della pressione arteriosa (soprattutto a cura dei volontari di Castelleone di Suasa che 
con cadenza trisettimanale hanno effettuato la misurazione della pressione arteriosa ai cittadini dei 
centri anziani a Castelleone di Suasa e a Ostra Vetere) o giornate della prevenzione di varie 
patologie, mentre con i ragazzi del biennio dell'Istituto Tecnico “Corinaldesi” sono state trattate le 
problematiche del primo soccorso nel caso di incidenti stradali e domestici.  
 

ATTIVITÀ VARIE 
A febbraio è stato organizzata la 28ª edizione del “Carnevale dei Bambini”. A fine aprile, in via 
Carducci, c’è stata la fase conclusiva del progetto di educazione stradale che ha coinvolto ben 850 
bambini delle scuole dell’infanzia e primaria della città e dell’hinterland. Si è anche collaborato con 
l’Associazione Filatelica esponendo documenti, foto e materiale Cri in occasione della 
manifestazione “Senafil 2012”. Non è mancata, in agosto, la tradizionale manifestazione “La Cri 
incontra la cittadinanza” che quest’anno si è tenuta in Piazza Roma. Ormai entrate nella tradizione 
anche la festa di Halloween, curata dai Giovani della Cri e la manifestazione “Le tavole del Natale”. 
Un grosso impegno si è dimostrato il Convegno di D.I.U. (Diritto Internazionale Umanitario) che si 
è tenuto presso la caserma del XIV Battaglione Mobile della Polizia con la partecipazione di 
personale della Croce Rossa, delle Forze Armate e della Polizia. Sono naturalmente continuate le 
attività già consolidate: ippoterapia, sostegno agli anziani nelle due case di riposo, aiuto alle 
mamme presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Senigallia, volontariato presso il pronto 
soccorso e il reparto di ostetricia e ginecologia dello stesso ospedale, sostegno alle donne 
mastectomizzate all’Andos, corso di primo soccorso per l’Unitre di Ostra Vetere, assistenza al 
poligono di tiro presso la Caserma “Avogadro”, pronto farmaco, attività di segreteria, gestione dei 
magazzini di Via Narente e di Via Po, incontri di educazione stradale con i bambini dell’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia e con gli alunni della primaria, confezionamento di pacchi presso un 
ipermercato della città e tante altre attività che hanno messo in risalto la voglia di fare del 
personale, in tutti i campi.  
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PROTEZIONE CIVILE 
Per quanto riguarda la protezione civile, oltre alle attività routinarie, i volontari di Senigallia sono 
stati coinvolti in due importanti eventi.  
Nel mese di febbraio si è verificata l’emergenza neve, che ha richiesto l’impegno di numerosi 
volontari; inoltre, agli automezzi già normalmente in servizio, si sono aggiunti 2 ambulanze per il 
servizio 118 e un mezzo per il trasporto dei pazienti (dotato di pedana per l’accessibilità di 
eventuali disabili). 
Ancora più impegnativi gli interventi in occasione del terremoto in Emilia, che ha visto coinvolti 10 
volontari (compresi due clown di corsia) per un totale complessivo di 156 giornate di operatività. 
Un’ambulanza e 2 simulatori hanno partecipato alla simulazione di terremoto che si è svolta ad 
ottobre a Corinaldo. 4 simulatori, 4 truccatori e 1 ambulanza sono intervenuti nell’esercitazione 
internazionale di salvataggio in mare che si è svolta al largo di Ancona nel mese di ottobre. Nello 
stesso mese, e per due giorni, è stata prestata assistenza in occasione della Gara internazionale 
di equitazione che si è svolta al Conero, con l’impiego di un totale di 2 ambulanze e di 7 volontari. 
Un’altra attività consiste nel trasporto di materiale (soprattutto per l’igiene personale) a favore degli 
immigrati (provenienti soprattutto dall’Africa). Nel 2012 sono stati effettuati 4 viaggi presso il CARA 
di Borgo Mezzanone (Fg) con 1 furgone e 5 viaggi al Centro Polivalente di Emergenza a Bresso 
(Mi) con 2 furgoni per ogni viaggio, per un totale complessivo di quasi 300 quintali di materiale. 
 

ADDESTRAMENTO 
Di pari passo è continuato, e anzi ha avuto una forte accelerazione (anche per rispondere alle 
richieste della base e alle disposizioni dei vertici nazionali), l’aggiornamento dei volontari e dei 
dipendenti nei campi nei quali operano; quindi corsi di P.S.T.I. (pronto soccorso e trasporto 
infermi), di BLSD (rianimazione cardio-polmonare con l’ausilio del defibrillatore semiautomatico) e 
PBLSD (per lattanti e bambini), aggiornamenti costanti sull’uso delle ultime attrezzature in 
dotazione e sulle nuove tecniche di intervento, che hanno permesso un grande salto in avanti nella 
professionalità degli operatori.  
Un momento importante, anche a riprova della capacità operativa dei volontari del Comitato di 
Senigallia, è stata la gara regionale di primo soccorso di Visso, che la nostra squadra ha vinto; 
acquisendo quindi il diritto di rappresentare le Marche nella gara nazionale di Ortona. 
 

SOCCORSI SPECIALI 
Esistono poi i soccorsi speciali quali gli O.P.S.A. (Operatori polivalenti di soccorso in acqua), le 
U.C. (unità cinofile che effettuano ricerche di persone disperse), gli S.M.T.S (Soccorso con Mezzi e 
Tecniche Speciali) e il nucleo N.B.C.R. (Nucleare, biologico, chimico, radiologico). A sostegno 
dell’attività di addestramento concorrono, infine, i truccatori e i simulatori, ormai regolarmente 
impiegati in tutte le esercitazioni della Croce Rossa e di altre associazioni. Nel Comitato di 
Senigallia operano anche 9 clown di corsia che prestano la loro attività principalmente presso 
alcuni reparti degli ospedali di Fano e Pesaro 
 

IL COMITATO LOCALE DI SENI GALLIA (fino al 15 dicembre 2012) 
Il Comitato Locale della Croce Rossa di Senigallia era articolato, fino al dicembre 2012, su quattro 
componenti (due Gruppi di Volontari del Soccorso a Senigallia e a Castelleone Di Suasa, un 
Gruppo di Infermiere Volontarie, un Gruppo di Pionieri, un gruppo del Comitato Femminile e un 
Nucleo NA.A.A.P.RO. del Corpo Militare) per un totale di quasi 500 volontari e poteva contare su 1 
dipendente amministrativo coadiuvato da una collaboratrice part-time e su 9 autisti, ai quali si sono 
aggiunti nel periodo estivo una ventina di volontari di altri Comitati italiani che, in cambio di 
ospitalità gratuita, hanno offerto la disponibilità di un turno di servizio al giorno. 
 

IL COMITATO LOCALE DI SENI GALLIA (le elezioni) 
Con diverse ordinanze, a partire dal novembre 2012, è iniziato il processo di rinnovamento della 
Croce Rossa Italiana. Il primo atto è stato il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 
“Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 
della legge 4 novembre 2010, n. 183” che è entrato in vigore il 3 novembre 2012. A seguire il 
regolamento per le elezioni e l’indizione delle elezioni a tutti i livelli. Un atto particolarmente 
importante è stato l’ordinanza del Commissario Straordinario Cri che imponeva lo scioglimento 
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delle Componenti Volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate, per cui la composizione attuale 
del nostro Comitato Locale (comprensivo della Sede Cri di Castelleone di Suasa) prevede una sola 
componente civile (i Volontari) e le due tradizionali componenti ausiliarie della Forze Armate 
(Infermiere Volontarie e Corpo Militare). A seguito delle elezioni che si sono svolte nei mesi di 
dicembre 2012 e gennaio 2013 sono risultati eletti: 
Geom Marco Mazzanti Presidente Comitato Locale Cri di Senigallia 
Sig. Christian D’Accardi Presidente Comitato Provinciale Cri di Ancona 
Dott. Fabio Cecconi  Presidente Comitato Regionale Marche 
Dott. Francesco Rocca Presidente Nazionale Cri 
È entrato in vigore anche il nuovo regolamento dei volontari che, tra le altre innovazioni, prevede 
una suddivisione delle attività in 6 aree alle quali ogni volontario può accedere a seconda della 
propria predisposizione e delle proprie competenze.. 
 

IL COMITATO LOCALE DI SENI GALLIA (il rinnovamento) 
Le elezioni sono state un momento estremamente delicato e, allo stesso tempo, di grande 
importanza, poiché hanno sancito la fine del commissariamento ad ogni livello territoriale e hanno 
restituito la guida dell'Associazione ai rappresentanti scelti dai soci. 
Si tratta di un’operazione complessa di rinnovamento che è appena all’inizio e che prevede il 
riordino legislativo della Croce Rossa Italiana tramite un processo distinto in tre fasi: 

 una prima fase, che si conclude il 31 dicembre 2013, in cui la CRI assume un ordinamento 
democratico provvisorio e si predispongono gli atti preparatori alla fase successiva; 

 una seconda fase nella quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, si costituisce una nuova 
associazione privata di interesse pubblico della Croce Rossa Italiana alla quale sono trasferiti tutti i 
compiti svolti prevalentemente da volontari, mentre contestualmente l'"Ente Croce Rossa" rimane 
confinato, cambiando denominazione, a funzioni di supporto tecnico-logistico dell'attività 
dell'Associazione, operando altresì come intestatario di beni e personale, a disposizione 
temporaneamente e a titolo gratuito per l'Associazione; 

 una terza fase nella quale, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l' "Ente" è soppresso e 
messo in liquidazione, mentre all'Associazione sono trasferite tutte le funzioni attualmente 
esercitate dalla CRI "ente pubblico". 
Siamo stati dunque chiamati dal legislatore a dare ora il via alla prima fase di ricostituzione degli 
organi di governo dei Comitati Territoriali dell'Associazione e a livello nazionale, secondo le 
indicazioni del Movimento Internazionale in materia di organizzazione delle Società Nazionali.  
 

COME CONTATTARE IL COMITATO LOCALE CRI DI SENIGALLIA 
 
Presidenza       071.7910435 
Centrale operativa      071.7910430 
Comitato Locale – segreteria    071.64354 
Comitato Locale – segreteria   fax - 071.7910427 
Comitato Locale – posta elettronica:   cl.senigallia@cri.it 
Comitato Locale – segreteria Soci   071.65632 
Infermiere Volontarie     071.7910428 
Infermiere Volontarie – posta elettronica  isp.senigallia@iv.cri.it 
Referente Comunicazione    331.6425827 
Referente Comunicazione – posta elettronica comunicazioni@crisenigallia.it 
 

SITO INTERNET 
 

www.crisenigallia.it 
 
 


