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 “L’Associazione si prefigge, 

senza fini di lucro, di perseguire 

esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale, di sostenere, 

coordinare, promuovere, creare e 

dirigere iniziative nel campo 

sociale, assistenziale, trasporto 

infermi, anziani e feriti con 

autoambulanza e/o mezzi idonei, 

nel campo educativo e di 

protezione civile, corsi di 

istruzione per la preparazione 

teorica e pratica al pronto 

soccorso di volontari, nonché il 

mantenimento di legami tra i 

propri soci volontari per 

eventuali attività pratiche di 

gruppo. 

L’associazione assumerà ed 

organizzerà iniziative che 

risultino rispondenti al suo 

scopo, non potrà svolgere attività 

diverse da quelle sopra indicate 

ad eccezione di quelle accessorie 

per natura a quelle statutarie, in 

quanto integrative delle stesse.” 

(Titolo 1 art. 1 comma 3 STATUTO) 



1 – INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

Presentazione 

  
 

AVSS Croce Blu Onlus col passare del tempo sta avendo un’influenza sempre maggiore sul piano 

provinciale delle Associazioni di Volontariato in campo socio-sanitario. La riconferma della convenzione 

presso l’Ente Fiere di Verona per il 2015 sta ad indicare la continuità della qualità del servizio prestato e la 

garanzia di un gruppo ben avviato.  

A dicembre, in Associazione Temporanea d’Impresa insieme ad altre croci del territorio, ci siamo aggiudicati 

la gara d’appalto per i servizi di trasporto sanitario per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 

Verona e  l’ ULSS 20 

Di seguito le tappe salienti della nostra storia con i nostri successi e insuccessi. Ogni piccolo traguardo, per la 

nostra associazione, è stimolo a fare sempre qualcosa in più per “fare bene del bene”. 

 



 

Il 27 Novembre 2013, Croce Blu  insieme a S.O.S. Sona, Volontari Valeggio e Polo Emergency Villafranca 

hanno ufficialmente presentato  UNI.VER.SO (Unione Veronese Soccorso), una Associazione ONLUS di 

secondo livello che nasce dalla precisa volontà di unire gli intenti per “fare squadra” e “fare rete”. Il 

progetto è continuato con successo negli anni successivi 

 

 

La cooperazione tra queste Associazioni, in realtà c’è sempre stata e proprio per questo è nata l’esigenza 

di unire esperienze, competenze, risorse materiali ed umane trasformando le singole iniziative di ogni 

associazione in veri e propri progetti di gruppo. 

1995
•Fondazione A.V.S.S. Croce Blu onlus e acquisto ambulanza DELTA 1

1996
•Acquisto ambulanza DELTA 2

1997
•Acquisto ambulanza DELTA 3 e trasferimento da Piazza del Popolo a Via Fenil Novo S.M.B.A

2000
•Trasferimetno da Via Fenil Novo a Via Mazzini

2001
•Acquisto ambulanza DELTA 4

2003
•Dismissione DELTA 3 causa incidente e sostituzione ambulanza DELTA 2

2004
•Acquisto ambulanza DELTA 5

2005
•Crisi economica dell'associazione  e cambio organizzazione interna 

2006 •Trasferimento da Via Mazzini a via 26 Aprile S.M.B.A.

2007
•Acquisto ambulanza DELTA 6 e trasferimento in via Firenze S.M.B.A

2008 •Arrivo automedica DELTA 20 da donazione 

2010
•Acquisto ambulanza DELTA 7 e apertura stazionamento di Mizzole (VR)

2012 
•Acquisto ambulanza DELTA 8

2013
•Costituzione UNI.VER.SO. (Unione Veronese del Soccorso) presentazione progetto E.R.M.E.S.

2014 
•Convenzione mezzo infermierizzato denominato Alpha 8

2015
•Acquisto ambulanza DELTA 9 e nuova FIAT PUNTO



Il  corso autisti, è un esempio che ha trasformato singole iniziative in capo ad ogni Associazione in un vero e 
proprio corso strutturato, completo, qualificato e ricco di importanti interventi esterni (Polizia Stradale, Vigili 
del Fuoco, Psicologi, Corsi di Guida Sicura). Un grande successo e un grande lavoro di squadra ! 

 In occasione della presentazione dell’Associazione UNI.VER.SO è stato presentato un altro traguardo 
raggiunto: la realizzazione del progetto E.R.M.E.S. (Ecg Rapidi in eMergenza ExtraoSpedaliera). 

 

Tale progetto prevede la dotazione delle ambulanze delle Associate di UNI.VER.SO. di un elettrocardiografo 
portatile che consente, previo coordinamento con la CO del SUEM 118, la trasmissione di un 
elettrocardiogramma a 12 derivazioni verso la stessa CO e da qui verso l’Unità Coronarica territoriale 
competente per la refertazione. Il progetto E.R.M.E.S si integra con le specifiche dei DGR n. 4299 del 29.12.04 
e DGR n. 4550 del 28.12.07 che prevedono l’istituzione della rete integrata interospedaliera per il 
trattamento in emergenza dei pazienti affetti da infarto miocardio acuto (IMA) nella Regione Veneto 
nell’ambito di una strategia terapeutica integrata. 

La novità saliente di questo progetto è che l’apparecchiatura adottata, data la semplicità di utilizzo, si 

presta ad essere utilizzata anche da personale soccorritore non sanitario, consentendo quindi una 
efficace scalabilità del progetto sul territorio, incontrando le esigenze del tessuto del soccorso veronese 
costituito per la gran parte di mezzi di tipo BLS (Basic Life Support) con soli volontari a bordo. 

Con l’obiettivo di accorciare i tempi della diagnosi, adottando una strategia di rete che abbrevi i percorsi, 
disegnando una corsia preferenziale che salti tappe intermedie ed inutili attese, per trasportare il paziente 
direttamente nel luogo di cura per lui ottimale. 

 

 DESCRIZIONE DELLA MISSION 

Garantire un servizio di emergenza di qualità considerando che la formazione è al centro del nostro 
pensare il soccorso. Fornire assistenza ai pazienti che necessitano di trasporto ordinario prestando particolare 
attenzione alla tutela della dignità e della privacy delle persone che si trovano costrette al contatto con 
persone estranee in delicati momenti della propria vita.  
La diffusione delle cultura sanitaria sul territorio è un altro punto fermo della nostra associazione che si 
esprime in incontri didattico-informativi presso le scuole elementari e medie, uffici comunali e popolazione in 
generale al fine di insegnare come e quando utilizzare i numeri di Emergenza Pubblica ed in principal modo 
come effettuare una chiamata di emergenza al 118, come comportarsi in caso di terremoto, incendio e in 
tutti i casi in cui si rende necessaria un’evacuazione. 

L’iniziativa ci ha visto partecipi e ed emotivamente motivati durante 
la campagna di sensibilizzazione dedicata all’arresto cardiaco, con lo scopo di migliorare la conoscenza 

e la formazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla rianimazione cardiopolmonare. Migliaia di 
persone sono state non solo raggiunte ma direttamente coinvolte nelle iniziative di sensibilizzazione. 
L’evento ha visto diversi appuntamenti di dimostrazione e formazione di cosa fare durante il verificarsi di un 
arresto cardiaco e la risposta dei cittadini è stata appagante dal punto di vista umano.  



 

 
 

 

 

PROGRAMMI FUTURI 

La visione futura di Croce Blu onlus è da sempre lungimirante e stimolata da nuove avventure e progetti. Nel 

breve termine il nostro interesse si focalizzerà nell’acquisto di un’ulteriore mezzo di soccorso avanzato, al 

fine di poter rispondere alle sempre più restrittive richieste delle convenzioni regionali. 

Formazione del personale e aumento per quanto possibile della sicurezza durante l’espletamento dei servizi 

saranno un GOAL fondamentale che il consiglio direttivo si è imposto ed intende fermamente rispettare. A tal 

proposito il gruppo di formatori organizza regolari retraining per i soccorritori già effettivi che prevedono 

lezioni focalizzate al rendere sempre aggiornati e preparati sulle nuove tecniche e linee guida oltre ai rinnovi 

delle autorizzazioni all’uso del defibrillatore. 

 

 

 



 

 

 

 

2 – GOVERNO E RISORSE UMANE 

La compagine sociale 

Ad oggi sono iscritti presso la nostra Onlus 91 volontari, alcuni presenti dalla nascita dell’Associazione nel 

1995 e gli ultimi arrivati quest’anno. 

Riportiamo, di seguito il grafico (fig. 1) che evidenzia la percentuale degli associati suddivisa per età media 

relativa ai dati del 2015. Da questo si evince che la compagine sociale è, per la maggior parte, rappresentata 

da persone di età tra venti e quarant’anni; l’età media degli associati nel 2015 rimane invariata rispetto 

agli ultimi anni e risulta essere di 34 anni. 

 

 

 

ETA' ANAGRAFICA DEI 

VOLONTARI 

FASCE 

DI ETA' M 

    

F TOT 

<20 1 2 3 

20-30 14 19 33 

30-40 16 7 23 

40-50 11 8 19 

50-60 7 4 11 

>60 2 0 2 

TOTALE 51 40 91 

 

 

 

 

 



Fig. 1 anno 2015 

 
Fig.2 anno 2014 

 
Fig. 1 anno 2013  
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Del nostro gruppo di soci, alcuni sono presenti sin dal 1995 e costituiscono le colonne portanti 

dell’associazione. Quest’anno infatti abbiamo festeggiato il ventennale della nostra Associazione. 

 

 

 

 

PERMANENZA DEI SOCI IN ASSOCIAZIONE 

Si può riassumere nei seguenti grafici (fig. 4 anno 2015– fig. 5 anno 2014 – fig. 6 anno 2013) l’anzianità di 

appartenenza all’associazione.  

 

Fig. 4 – anno 2015 

 

 

 

 

 

 

23%

38

%

26%

13%
sotto 2 anni

tra 2-5 anni

tra 5-10 anni

oltre >10 anni

Soci Fondatori: 

Arvelli Enrico 

 Borella Graziano 

Dani Marzio  

 Grigoletti Alberto  

Massini Stefano  

 Pieresca Luigi 

 Salomoni Andrea  

Schiavo Marino  

Speri Roberto  

Vurro Vito  

Walter Rollino 



Fig. 5 – anno 2014 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – anno 2013 

 

 

COSTO DEL VOLONTARIATO 

TIPO DI COSTO 

 
ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013 

ASSICURAZIONI 
 

6.125,71 € 5.102,38 € 5.061,36 € 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

1392,55 € 3.520,42 € 3.550,41 € 

DIVISE E ABBIGLIAMENTO 
 

10467,47 € 5.182,76 € 14.758,51 € 

RIMBORSI SPESE 
 

4.655,23 € 4.574,00 € 2.744,00 € 

22%

41%

23%

14%
sotto 2 anni

tra 2-5 anni

tra 5-10 anni

oltre >10 anni

32%

36,00%

19,00%

13,00% SOTTO 2 ANNI

TRA 2 E 5 ANNI

TRA 5 E 10 ANNI

OLTRE 10 ANNI



TOTALE 22.640,96 € 26.114,28 € 13.403,32 € 

 

 

DESCRIZIONE DEL GOVERNO: 

Gli organi dell’associazione, come prevede lo statuto sono: 

- Assemblea dei soci 

Composta da tutti gli aderenti dell’associazione che si riuniscono almeno una volta l’anno 

(convocazione ordinaria per approvazione di bilancio consuntivo e preventivo entro il mese di aprile; 

convocazione straordinaria ogni qualvolta il consiglio direttivo lo giudichi opportuno o ne sia fatta 

domanda motivata da almeno un decimo dei soci). 

 

- Consiglio direttivo 

È investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. E’ eletto 

dall’assemblea e dura in carica quattro anni.  

Attualmente il consiglio direttivo si compone dei seguenti membri: 

 

Presidente:  Ferro Cristian 

Vice Presidente/ Segretario:  Girelli Dino  

Consigliere:  Raffa Silvana con incarico di responsabile dipendenti 

Consigliere:  Zuppini Diego con incarico di responsabile operativo 

Consigliere:  Bagolin Mariangela con incarico di responsabile di sede 

Consigliere:  Crippa Marco  

Consigliere:  Rossi Emanuel con incarico di responsabile dei presidi 

 

- Presidente 

Rappresenta l’associazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici. 

Ha la rappresentanza legale e vigila sull’osservanza delle disposizioni statutarie e i regolamenti. 

 

- Direttore Sanitario  

Compito attualmente ricoperto dal Dott. Marco Redivo 

Ha la funzione di garante della qualità globale e della professionalità del servizio di soccorso prestato 

dal personale.  Ha il compito di sovraintendere alla formazione dei soci attivi, svolge funzioni 

ispettive all’uso e manutenzione del materiale sanitario. 

 

- Revisori 

Hanno il compito di controllare l’amministrazione,  vigilano sulla corrispondenza tra le entrate e le 

uscite e verificano la regolarità del bilancio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENZA DEI CONSIGLIERI NELLA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

 

 
 

 

 

• Il direttore sanitario non ha l’obbligo di presenza a tutti i consigli ma partecipa attivamente a tutte 
le riunioni  in cui vengono discussi argomenti di interesse sanitario 

 

 

 

 

DATI SUL PERSONALE RETRIBUITO 

All’interno della nostra associazione risultano assunti (al 31/12/14) cinque dipendenti che sopperiscono, 

durante il giorno alle carenze del personale volontario (che lavora, studia…) in virtù del fatto che una delle 

ambulanze che svolgono servizio è in regime di convenzione con l’ULSS 20 dalle 7.00 alle 24.00 dal lunedì 

al sabato. Inoltre ci sono 8 collaboratori occasionali che dal 2014 danno il loro supporto a copertura in 

quanto con il nuovo mezzo A8 l’impiego di risorse è aumentato esponenzialmente. 

18%

82%

PRESENZA MEDIA AI CONSIGLI DIRETTIVI 2015

Assenze

giustificate %

Presenza media

consiglieri %

22

78

PRESENZA MEDIA AI CONSIGLI DIRETTIVI 2014

Assenze

giustificate %

Presenza media

consiglieri %

19

81

PRESENZA MEDIA AI CONSIGLI DIRETTIVI 2013

Assenze

giustificate %

Presenza media

consiglieri %

PRESENZA MEDIA 

DIRETTORE SANITARIO 2015

Presenza  %

Non necessario %

75

25

PRESENZA MEDIA DIRETTORE 

SANITARIO 2014

Presenza  %

Non necessario %

5050

PRESENZA MEDIA DIRETTORE 

SANITARIO 2013

Presenza  %

Non necessario %

63

37



Nominativo Qualifica Mansione Durata Costo lordo sostenuto 

Bongiovanni 

Laura 

 

Operaio 

– part 

time 

Impiegata 

amministrativa 

– livello C3 

ccnl Anpas 

 

Contratto di 

sostituzione 

maternità da 

3/11/2014 al 

29/10/2015 

 

 

 

Costo lordo sostenuto € 

103728,19cosi suddiviso:  

- 75.593,54 € 

retribuzioni 

- 19.013,97 € 

contributi INPS 

- 2057,45€ 

contributi INAIL 

- 6.554,23 € TFR 

- 509,00 € visite 

mediche 

obbligatorie  

 

Bonin 

Michela 
Operaio 

Autista-

Soccorritore – 

livello C2 ccnl 

Anpas 

Contratto a 

tempo 

determinato dal 

26/10/2015 al 

30/04/2016 

Massini 

Stefano 
Operaio 

Autista-

Soccorritore – 

livello C5 ccnl 

ANPAS 

Contratto a 

tempo 

indeterminato 

dal 16/09/2003 

Pertile Laura 

 

Operaio 

Autista-

Soccorritore – 

livello C3 ccnl 

Anpas 

Contratto a 

tempo 

indeterminato 

dal 01/08/2011 

Rossignoli 

Simone 

 

Operaio 

Autista-

Soccorritore  - 

livello C2 ccnl 

Anpas 

Contratto a 

tempo 

determinato dal 

18/02/2013 al 

04/09/2015 

Zampiero 

Silvia 

 

Operaio 

 

Autista-

Soccorritore – 

livello C5 ccnl 

Anpas 

Contratto a 

tempo 

indeterminato 

dal 03/05/2010 

 

 

 



DIPENDENTI 
CROCE BLU 

M F TOT 

Tempo pieno 2 3 5 

tempo parziale 0 1 1 

Totale collaboratori 2 4 6 

tempo determinato 1 2 3 

tempo indeterminato 1 2 3 

 

Abitualmente i dipendenti coprono solamente il turno diurno ma sono sempre affiancati da almeno un 

soccorritore volontario. Per quanto riguarda le ore serali nei fine settimana e nelle giornate festive, invece, il 

servizio è sempre svolto da personale totalmente volontario.  

 

Di seguito viene rappresentata la percentuale di ore annue effettuate dal personale volontario e dal 

personale dipendente relativamente all’anno 2015, 2014 e 2013 

 

  

 

 

9616; 38%

24.948; 

72%

2014

ORE DIPENDENTI ORE VOLONTARI

Ore totali dei volontari: 24.948 

Ore totali dei dipendenti: 9.616 

22%

78%

2015

ORE DIPENDENTI ORE VOLONTARI

Ore totali dei volontari: 25.970 

Ore totali dei dipendenti: 7.117,00 



 

 

 

 

Ci avvaliamo occasionalmente della collaborazione di alcuni autisti soccorritori e di professionisti per 

garantire efficienza e professionalità nella copertura sanitaria di manifestazioni importanti.  

Quest’anno abbiamo aderito nuovamente al Servizio Civile Regionale in concerto con CSV di Verona che ha 

previsto l’ingresso in associazione di una giovane. 

La vita associativa però non è composta solamente dal servizio attivo sui mezzi di soccorso ma, alcuni 

volontari, oltre a svolgere regolarmente turno in ambulanza si occupano di aspetti necessari al 

funzionamento dell’associazione stessa. L’organizzazione operativa quotidiana è la base per garantire un 

servizio efficiente ed efficace e la suddivisione dei compiti permette un maggiore controllo qualitativo.  

Forniamo di seguito una tabella nella quale sono riportati i dati riferiti alla presenza per ogni responsabile di 

settore.   

 

RUOLI DI SERVIZIO PRESENTI NELL'ASSOCIAZIONE 

TIPOLOGIA 

RUOLI 

VOLONTARI 

ORE 

Istruttori e tutor 600 

Presidente 110 

Direttore Sanitario 70 

Responsabile 
operativo 

120 

Responsabile 
autisti 40 
Responsabile 
automezzi 100 
Responsabile di 
sede 20 
Responsabile 
farmacia 80 
Responsabile 
manutenzioni 50 

22%

78%

2013

ORE DIPENDENTI ORE VOLONTARI Ore totali dei volontari: 22.760 

Ore totali dei dipendenti: 6.467 



attrezzature 

Responsabile 
servizi sportivi 200 
Responsabile turni 
e volontari 180 
Responsabile 
vestiario 40 
Segretario del 
Direttivo 20 

Tesoriere 30 

Vicepresidente 30 

 

 

COSTO DEL PERSONALE RETRIBUITO 

TIPO DI COSTO 
 

IMPORTO ANNO 
2014 

IMPORTO ANNO 2013 IMPORTO ANNO 2012 

Personale dipendente 
 

119.213,78 € 108.907,17 € 127.737,80 € 

Prestazioni occasionali 
  

19.942,90 € 19.640,62 € 21.591,03 € 

Prestazioni  personale 
medico per conto di Ente 
Fiera di Verona e 
assistenze sportive 
 

41.584,00 € 24.969,90 € 22.068,00 € 

Prestazioni personale 
autista- soccorritore per 
conto di Ente Fiera di 
Verona e assistenze 
sportive 

21.259,56 12.305,11 € 9.765,00 € 

TOTALE 202.000,24 165.822,28 € 181.161,83 € 

 

Come si può notare l’incidenza del costo del personale retribuito può sembrare alto, ma tale dato è alterato 

dalle prestazioni mediche e del personale autista-soccorritore in carico a Croce Blu per conto dell’ Ente 

Fiera di Verona e le altre assistenze sportive. Analizzando il costo strettamente legato al personale 

dipendente, invece, è aumentato il costo in quanto il nuovo mezzo in convenzione richiede l’utilizzo di più 

personale ed i volontari non sarebbero in grado di coprire tutto.   

 

3- ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

Descrizione delle attività 

Attualmente lavoriamo sul territorio di Verona e provincia con cinque ambulanze completamente attrezzate, 

due delle quali in regime di convenzione con Azienda Ospedaliera di Verona e Ulss 20 di Verona operante a 

sua volta con il SUEM 118 Verona Emergenza, mentre le altre tre adibite a trasporti ed emergenze extra 



convenzione, trasporti privati prenotati dal singolo cittadino, oppure a copertura di gare sportive, 

manifestazioni ed altro. Da circa dieci anni siamo presenti presso il Pronto Soccorso dell’Ente Fiere di 

Verona dove coordiniamo e gestiamo l’assistenza sanitaria per le varie manifestazioni durante l’arco 

dell’anno: Convegni, Vinitaly, Fiera Cavalli, Marmomacc, Vivi la Casa, e molte altre.  

 

Per garantire un servizio completo ed efficiente presso la Fiera, ci avvaliamo della collaborazione di altri enti 

Onlus di Verona quando necessario. 

Inoltre da circa sei anni disponiamo di un’automedica che viene utilizzata, in convenzione con l’Azienda 

Ospedaliera Integrata di Verona, dedicata al trasporto di organi e di equipe mediche necessarie per il 

prelievo ed il trapianto di organi. 

Servizio questo di estrema rilevanza sociale e di grosso impatto emotivo per il personale che lo esegue.  

Il totale delle ore di servizio sul territorio dell’anno 2015 è di circa 12.000. 

 

BISOGNI SOCIALI DEL TERRITORIO 

Le aree in cui operiamo sul territorio della nostra provincia si estendono dal centro città alla Lessinia 

coprendo inoltre la zona dell’est veronese. Per la parte relativa al trasporto ordinario dei pazienti  

effettuiamo servizio anche fuori provincia. 

Visto inoltre l’alto standard qualitativo dei mezzi appartenenti al nostro ente veniamo sovente richiesti per 

trasporti a lunga percorrenza anche con destinazioni estere. 

Per quanto riguarda la reperibilità al trasporto organi ed équipe mediche effettuate con l’automedica, la 

prevalenza delle destinazioni è al di fuori di Verona con particolare frequenza verso l’ospedale Policlinico di 

Milano e in tutto il nord e centro Italia. 

 

4 - LA COMUNICAZIONE SOCIALE 

Strumenti di comunicazione  

La comunicazione sociale avviene tramite diversi canali e principalmente tramite: 



-  la “Carta dei servizi” nella quale vengono spiegati i principi guida, la storia dell’associazione, i 

servizi offerti e la modalità di accesso al servizio con tutti i recapiti di riferimento, gli standard di 

qualità, diritti e doveri dei cittadini (se ne allega una copia). 

- Sito internet www.crocebluverona.it 

 

 
 

- Pubblicazione sul giornale di San Martino Buon Albergo (PerEsteso) 

- Accesso diretto con gli utenti attraverso la segreteria dell’associazione aperta dal lunedì al venerdì 

dalle 08.00 alle 15.30. 

 

- Presenza sul social network Facebook, con due pagine dedicate all’associazione e ai volontari 

 

Es . pagina utenti esterni 

 
 

Es. pagina privata per volontari 



 
 

 

- Accesso diretto tramite reperibilità telefonica dalle 7.00 alle 20.00 al numero di cellulare 348-7275884 

- Info point comunali. Proiezione sugli schermi led multimediali posti in vari punti del comune di San 

Martino Buon Albergo e Verona. 

- Pubblicità radio. Come ogni anno utilizziamo l’emittente provinciale RCS per promuovere attività 

intraprese dal nostro ente. 

 

 

 

 

 

RAPPORTO CON I BENEFICIARI E I DONATORI 

E’ impegno associativo quello di mettere in risalto ogni favore fatto a Croce Blu Onlus. 

Nel caso delle donazioni liberali vengono rilasciati i documenti relativi al fine di agevolare la dichiarazione dei 

redditi del donatore. 

Per quanto riguarda invece gli enti pubblici o privati che concorrono all’acquisto di beni materiali, oltre alle 

solite ricevute di legge vengono pubblicizzati per quanto più possibile. 

Applicazione di loghi sui mezzi sociali pubblicità sui giornali locali e messa in risalto tramite spot radiofonici e 

riprese televisive nei telegiornali della provincia. 

Purtroppo nel 2015 non ci sono state raccolte fondi.  

 


