Croce Rossa Italiana - Emergenza Abruzzo
Rendicontazione e accountability
Analisi economico-finanziaria - Trasparenza
Alla data del 15 maggio 2012 al Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana sono pervenuti 13.591.728,79
Euro quali donazioni in denaro destinate specificamente per gli interventi in Abruzzo (nel dettaglio
12.463.818,55 Euro sono pervenuti al Comitato Centrale e 1.127.910,24 Euro al Comitato Regionale
Abruzzo).
Il Comitato Centrale della C.R.I. ha destinato le donazioni ricevute a queste iniziative:
Progetto 1 - Riabilitazione in Emergenza
Progetto 2 - Nuclei abitativi per superare l'emergenza: il villaggio di Onna
Progetto 4 - Ambulatorio di Barete
Progetto 7 - Ambulatorio e Sala Comunale di Navelli
Progetto 8 - Nuclei abitativi per superare l'emergenza: il villaggio di San Gregorio
Progetto 9 - Progetto psico-sociale "Radici"
Progetto 10 - Ambulatorio a San Gregorio
Progetto 11 - Centro civico a San Gregorio
Impegno totale assunto

€ 2.050.000,00
€ 5.083.713,41
€ 74.000,00
€ 155.200,00
€ 1.967.000,00
€ 250.000,00
€ 270.000,00
€ 370.000,00
€.10.219.913,41

La Croce Rossa Italiana, attraverso il Comitato Regionale C.R.I. Abruzzo, continua progressivamente ad
utilizzare la differenza tra quanto è stato raccolto con le donazioni in denaro e l'importo destinato ai
progetti promossi dal Comitato Centrale, pari a 3.371.815,38 Euro, per iniziative di ricostruzione e di
riabilitazione nel territorio interessato dal Sisma, gestite direttamente dal Comitato Regionale Abruzzo nella
logica di continuare a rispondere alle esigenze di ricostruzione delle comunità colpite dal Sisma, in coerenza
con il principio di sussidiarietà verticale (art. 118, comma 4, Costituzione) che richiede che gli interventi
pubblici vengano effettuati dalle strutture amministrative più vicine alla popolazione interessata. La scelta
di regionalizzazione inoltre è avvenuta in analogia a quanto effettuato dal Dipartimento della Protezione
Civile che ha trasferito l'esercizio delle competenze per la gestione della fase post-emergenziale alla
Regione Abruzzo.
Incessante è il lavoro svolto dalla Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Abruzzo che, a tre anni dal
sisma, porta avanti l'opera di ricostruzione ed assistenza alla popolazione al fine di favorirne uno stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale attraverso la pianificazione ed implementazione di progetti
che mirano altresì a facilitare il ristabilimento dei meccanismi interni della comunità colpita.
I progetti attuati ed in corso di attuazione promuovono la ricostituzione di una società più inclusiva e
mirano a ridurre il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri.
Dal mese di Aprile 2011 gli interventi gestiti in modo diretto dal Comitato Regionale C.R.I. Abruzzo sono
stati quelli di seguito dettagliati.
Il 06 Aprile 2011 è stato inaugurato il Poliambulatorio di San Gregorio e stanno per iniziare i lavori di
elevazione per il Centro Civico.
Gli abitanti di Pescomaggiore, piccolo paese dell'Aquilano, si sono rivolti alla Croce Rossa affinché potesse
www.cri.it
Croce Rossa. Persone in prima persona.

aiutarli nella realizzazione di un Centro Sociale in quanto a causa del sisma sono venuti a mancare centri di
aggregazione, luoghi di condivisione e confronto. Pertanto, approvato il progetto, è stato realizzato un
Centro Civico. Con Io stesso scopo ed al fine di soddisfare le stesse esigenze che nei piccoli paesi si ripetono,
è stato realizzato un Centro Civico ad Opi di Fagnano.
Tra le attività di supporto sociale, volte a favorire l'accesso delle persone alle risorse della comunità, è stata
fornita assistenza a famiglie - con figli portatori di handicap - che a causa del sisma hanno perso casa e
impiego ed incontrano notevoli difficoltà per reinserirsi nel mercato del lavoro.
Tra le attività volte a favorire l'inclusone sociale di persone marginalizzate è stato realizzato il progetto
"Ricreare per riabilitare": un'iniziativa a favore dei ragazzi colpiti da disabilità lieve che prima del terremoto
erano ospiti di una casa famiglia all'interno dell'ospedale psichiatrico di Collemaggio - L'Aquila. L'obiettivo è
quello di ridare a questi ragazzi i laboratori di pittura e falegnameria a cui partecipavano prima del sisma.
Dopo il terremoto, la sede della casa famiglia è stata trasferita in un appartamento dove, però, non è
possibile fare attività di laboratorio per la mancanza di spazi adeguati, detti ragazzi si rivolgono al Centro di
Collemaggio pertanto il Comitato Regionale Abruzzo si è fatto carico della fornitura di tutti i presidi
riabilitativi necessari all'attività del Centro stesso.
Con la generosa donazione ricevuta dalla Boeing, al fine di fornire adeguata assistenza sanitaria alle
persone anziane ed a rischio di malattie cardiovascolari, sono stati acquistati due defibrillatori destinati alle
Palestre di riabilitazione per anziani di Collemaggio e di Pizzoli.
A perfezionamento e completamento dell'intervento a favore della Scuola Materna "Minozzi" di Via dei
Medici (AQ) è in fase di realizzazione un impianto termico che rende più agevole la permanenza dei
bambini all'interno dei container scuola.
A seguito di un' attenta analisi del territorio, considerate le criticità rilevate, è stato ampliato e potenziato il
Progetto "Radici" attraverso l'inclusione di altre cinque figure specializzate (psicologi ed educatori) che, in
collaborazione con i professionisti già parte del progetto, sono in grado di soddisfare le numerose richieste
di assistenza che quotidianamente giungono dalle vittime del sisma le quali, anche se sono trascorsi ormai
tre anni, necessitano di assistenza specialistica per superare le conseguenze psicologiche che ne sono
derivate.
Con il ricavato della serata di beneficenza organizzata presso il Teatro dell'Opera di Roma, è stata
acquistata una macchina TACSI per la lavorazione del sangue che è stata installata presso il Centro
Trasfusionale dell'Ospedale San Salvatore di L'Aquila.
Il Comitato Regionale C.R.I. Abruzzo ha già destinato le donazioni ricevute a queste iniziative
impegnando (e spendendo) fondi ricevuti direttamente (pari a Euro 1.127.910,24) e fondi del Comitato
Centrale:
Palestra annessa all'ambulatorio di Collemaggio
€ 134.000,00
Casa di riposo a Navelli
€ 197.000,00
Struttura in legno per l'Ente Nazionale Sordi
€ 34.000,00
Acquisto di due ambulanze per il Comitato Provinciale di L'Aquila
€ 242.000,00
Palestra di riabilitazione per anziani a Pizzoli
€ 85.000,00
Arredo urbano nuovi insediamenti nel Comune di Fontecchio (donato dall'Aeronautica € 23.959,50
Militare)
Campus universitario in località Le Camarde di Pizzoli
€ 55.000,00
Modulo abitativo per l'Associazione di volontariato "Humanitas"
€ 27.000,00
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Centro Trasfusionale dell'Ospedale Civile di L'Aquila
Ristrutturazione della "Casa della Croce Rossa" a L'Aquila (con fondi della Croce Rossa
Tedesca e della Croce Rossa Austriaca)
Assistenza economica a tre studenti universitari con gravi danni fisici dovuti al terremoto
Arredi e parco giochi della Scuola Materna di via dei Medici (L'Aquila)
Arredi interni della scuola "Scarfoglio" (L'Aquila)
Acquisto gru, spazzaneve e carrelli elevatori per il Centro Logistico di Protezione Civile di
Avezzano
Acquisto di un camion e un fuoristrada
Acquisto di materiali e generi vari per esigenze della popolazione
Attrezzature tecniche per l'ufficio Tecnico Asl1 di L'Aquila
Centro Civico di Pescomaggiore
Centro Civico di Opi di Fagnano
Assistenza famiglie Aquilane
Presidi riabilitativi per progetto "Ricreare per riabilitare"
Defibrillatori per Palestre Pizzoli e Collemaggio
Spese per personale/collaboratori
Spese personale (psicologi ed educatrice) per ampliamento progetto Radici
Macchina TACSI per Ospedale San Salvatore di L'Aquila
Laboratorio analisi e presidi sanitari per l'ambulatorio di San Gregorio
Costruzione in legno per segreteria, ristoro e magazzino Ambulatorio San Gregorio
Personale Sanitario Palestra Pizzoli e Collemaggio
Impegno totale assunto

€ 216.000,00
€ 147.000,00
€ 42.000,00
€ 24.000,00
€ 12.000,00
€ 250.000,00
€ 25.000,00
€ 210.000,00
€ 15.000,00
€ 115.000,00
€ 75.000,00
€ 15.000,00
€ 20.000,00
€ 6.500,00
€ 78.000,00
€ 180.000,00
€ 216.000,00
€ 87.000,00
€ 11.000,00
€ 100.000,00
€.2.642.459,50

Con i fondi residui delle donazioni raccolte sono in corso di valutazione altri progetti ed attività da realizzare
sul territorio.
Donazioni in beni e materiali
L'Associazione ha ricevuto una quantità di donazioni in beni e materiali di consumo, distribuiti alla
popolazione secondo le esigenze e i bisogni dei nuclei familiari. Tra l'altro sono stati distribuiti:
• 1.229.088 litri di acqua;
• 706.839 Kg di viveri;
• 2.473.425 confezioni di stoviglie monouso;
• 477.402 capi di abbigliamento;
• 300.000 capi intimo;
• 2.843.876 confezioni di prodotti per l'igiene personale;
• 236.128 materiali vari (letti, letti ospedalieri, brandine, coperte cuscini, materassi, congelatori,
frigoriferi, stufe, ventilatori, phon, sedie, tavoli, cancelleria, bidoni, cisternette, sedie a rotelle,
ecc.);
• 150.000 (circa) pezzi biancheria per la casa;
• 7.700 (circa) libri;
• 1.906 set piatti tavola;
• 1.170 set bicchieri tavola;
• 1.584 set pentole da cucina;
• 27.864 contenitori congelatore/forno microonde;
• 85 sfigmomanometri;
• 85 steto-fonendoscopi;
• 2 tende pneumatiche;
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6 container bagno-doccia di cui 3 allestiti per portatori di handicap;
1 ecografo portatile;
1 forno a legna multiuso;
4 transpallett elettrici;
16 stampanti multifunzione;
1 fotocopiatrice a colori.

Infine il Comitato Regionale Abruzzo ha ricevuto materiali (attrezzature sanitarie, lettini da visita, lettini da
fisioterapia, armadietti per medicina, paraventi, arredi quali poltroncine e tavolini) che sono stati impiegati
per i Giochi del Mediterraneo (per un valore pari a 35.000,00 Euro) e poi destinati per la Palestra di Pizzoli,
l'Ambulatorio di Navelli e l'Ambulatorio di San Gregorio e per la Casa di Riposo di Civitaretenga. Per queste
strutture sono stati anche utilizzati beni diversi provenienti da una donazione della Coop in controvalore
pari ad 640.000,00 Euro (attualmente ancora in corso di distribuzione per la popolazione secondo le
esigenze). In particolare per il Campus universitario di Pizzoli sono stati donati: armadi (per un valore
55.000,00 Euro), sedie (15.000,00 Euro), scaffali (35.000,00 Euro), arredo bagno (20.000,00 Euro),
attrezzature da giardino (5.000,00 Euro), tavolini (25.000,00 Euro), stoviglie (25.000,00 Euro), pentolame e
posate (30.000,00 Euro).
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