
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE  
PRESENTAZIONE LISTA PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

(LISTA 1)  

Per garantire la continuità del ruolo e della           
presenza della Croce Verde nella realtà sociale di 
Reggio Emilia, ci impegniamo a realizzare,                       
nei prossimi quattro anni, gli obiettivi                     
sotto elencati. 

• VOLONTARIATO 

La situazione che si è determinata con la pandemia COVID 19, 
evidenzia la necessità di rilanciare e sviluppare una forte                   
iniziativa finalizzata ad incrementare il numero e la presenza di 
volontari attivi. 

Si dovrà agire con specifiche modalità: 

 con campagne informative esterne per la acquisizione di                    
nuovi volontari,  

interne per valorizzare chi è già volontario 

Il responsabile dei volontari affiancato da un gruppo di                       
volontari avrà il compito di promuovere e valorizzare                               
il volontariato in Croce Verde, coinvolgendo                                               
il personale dipendente. 
 

• ORGANIZZAZIONE CROCE VERDE 

Si deve portare a compimento la struttura organizzativa interna, 
coinvolgendo e responsabilizzando più volontari, in aggiunta alle 
responsabilità già definite ed operanti, con l’obiettivo di                            
migliorare ulteriormente l’attività amministrativa ed operativa 
dell’Associazione. 

Questo aiuterà il Consiglio Direttivo ad espletare compiutamente 
i ruoli previsti dallo Statuto relativamente alle strategie da                    
adottare e le conseguenti scelte attuative. 

Particolare attenzione va rivolta al ruolo del CONSORZIO,                     
costituito dalla Pubblica Assistenza, Saof, Impresa Sociale e                 
Pianeta Verde; alle competenze ad esso assegnate per l’attività 
amministrativa delle singole componenti, allo sviluppo che può                
avere all’interno e all’esterno 

LANDINI  
ROLANDO 

CANEPARI 
ADOLFO  

CERVONE  

MARGHERITA 

CONTI 
GIULIO 

BEN 
RAMZI 

POLVERINO 
LUIGI 

VALLI 
MARGARET 

presidente  
uscente,  

volontario  
dall’aprile 2010. 

Vice-presidente 
uscente,  

volontario  
dal luglio 2007. 

Consigliera 
uscente,  

volontaria dal 
febbraio 2017 

volontario  
dal luglio 2000, 
direttore tecnico 
da Agosto 2019. 

Lavoro come  
rappresentante 

tecnico  
commerciale. 

volontario  
dall'ottobre 2013, 
per l’azienda per 
cui lavoro sono 
Responsabile 

Controllo  
e Qualità. 

volontario dal 
giugno 2017, già 
dentro al mondo 

Croce Verde  
dal 2010 come 
dipendente al  

Servizio  
Ospedaliero, poi 

Pubblica  
Assistenza  
ed infine  
Onoranze  
Funebri.  

volontaria dal 
gennaio 2004,  
diplomata in  
ragioneria,  
indirizzo  

programmatori, 
lavoro presso  
Cirfood e mi  
occupo della  

gestione  
finanziaria dei 
Soci, rapporti 

bancari e attività 
di Funding. 

Anni 69 Anni 71 Anni 51 Anni 41 Anni 35 Anni 33 Anni 45 

PROGRAMMA ELETTORALE 

• LA CROCE VERDE SUL TERRITORIO E IL RAPPORTO 
CON LE PUBBLICHE ASSISTENZE 

 

Una buona ed efficiente organizzazione interna, deve creare le 
condizioni per garantire ed estendere i servizi offerti alla                    
cittadinanza. 

Servizi che tenderanno ad aumentare da parte della sanità                 
pubblica e dai mutamenti sociali; dovremo essere in grado di 
estendere i rapporti di collaborazione, con le altre associazioni di 
volontariato presenti sul territorio, dando seguito ad una logica di 
cooperazione e reciproco sostegno e valorizzazione. 

Sarà importante sviluppare una concreta iniziativa con le                  
istituzioni locali, la pubblica amministrazione e l’azienda sanitaria. 

Parallelamente vanno costruiti degli accordi con le pubbliche                  
assistenze ANPAS e CRI, che, nel rispetto delle singole                          
autonomie, rafforzino e migliorino l’azione comune, per la Croce 
Verde e più in generale per l’insieme delle Pubbliche Assistenze 
Reggiane. 
 

• CONSOLIDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO 

Negli ultimi anni è stata realizzata un importante opera di                   
risanamento economico e finanziario, è necessario continuare a 
contenere i costi, razionalizzare le spese, concludere la                      
riorganizzazione interna. 

Particolare importanza sarà l’avvio della raccolta fondi; 

 i lavori dell’ampliamento sono finalizzati a rendere sempre di più 
ospitali e accoglienti gli spazi della sede, ad offrire ai volontari 
nuove e migliori occasioni di incontro e aggregazione, unitamente 
alla organizzazione di feste, eventi ludici, ricreativi e culturali.  

Siamo consapevoli e convinti di potere ottenere un 
buon raccolto per la semina che oggi facciamo. 


