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Verbale della riunione di club tenutasi in web conference 

Data: 09.03.2021 

Ora Inizio: 21.00  

Luogo: piattaforma Zoom.us, ID: 943 411 4852 

RIUNIONE ON LINE  
Partecipanti: 
soci eClub 2072: Franco Alessandrini, Domenico Arato, Beatrice Beltrandi, Giuseppe Berardo, 
Cristina Franchini, Francesca Grillo, Luca Guerra, Gianvincenzo Lucchini, Enrico Malpezzi, 
Lupo Migliaccio, Alessandro Morisi Presidente RC eClub 2072, Antonio Paganini, Christian 
Perrone, Arturo Piana, Cristina Rizzo, Gabriele Romani, Andrea Tolomelli, Carlotta Toschi, 
Caterina Travaglini. 

 

Ospiti: Alex Rossi, Ethel Frasinetti, Guido Fesani, Luca Iorio, Alberto Destro (Rc Bologna), Sandro 
Gobbi, Mariagrazia Branchini 

In grassetto: i presenti (10) 

Hanno comunicato la loro assenza: // 

 

RIUNIONE ON LINE – Il socio Christian Perrone presenta 
Alex Rossi, della Pubblica Assistenza Croce del Navile. 
 
Alle 21.00 inizia la serata 
Presentazione del Rc Eclub, cioè un club che vive soprattutto su internet, con incontri diretti una 
volta al mese, il blog e altre modalità peculiari del ns club. 
 
H 21.10 al suono della campata inizia la parte ufficiale della serata. 
Presentazione della serata da parte del ns presidente. Sono ospiti alcuni membri del Rotaract e del 
Rc Bologna, oltre della Pubblica Assistenza Croce del Navile. Lettura di un messaggio della 
presidente del Rotaract distrettuale. Ieri c’è stata una preview tra Alessandro, Christian e Carlotta. 
 
H. 21.15 Prende la parola Christian, che già lo scorso anno aveva caldeggiato questa presentazione, 
dell’attività della Pubblica Assistenza Croce del Navile, che offrono servizi al territorio, con uno spirito 
analogo a quello che anima i rotariani. Si tratta di una bella storia da raccontare. Alex Rossi la 
presiede, Iorio è il vice e Sandro Gobbi l’amministra ed Ethel è l’anima delle relazioni.  
 
Alex Rossi: la presiede dal 2012, anno della fondazione, in una cantina e senza mezzi. Il tempo e le 
persone sono state d’aiuto per aiutare coloro in difficolta sanitaria e sociale. Dai 12 iniziali, il numero 
è aumentato determinando il trasferimento in una parrocchia. Banchetti informativi e palloncini li 
hanno fatti incontrare una benefattrice che ha donato Navile 1, la prima ambulanza, e poi arrivare 
nella sede attuale, in via Massimo Gorki 6. Le principali attività sono la collaborazione con il comune 
di Bologna, i corsi presso le scuole per la prevenzione, e hanno incrementato in numero di soci sino 
a 164, per scendere agli attuali 80, di cui 40 sono operativi. Nel 2017 arriva, sempre grazie ad un 
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lascito, Navile 2 (un'altra autoambulanza) e domani sarà acquistato un mezzo per il trasporto dei 
disabili con carrozzine.  
 
Segue la presentazione di un power point con scopi e storia della associazione. 
Le attività precedenti sono state convertite in quelle necessarie alla pandemia, portando la spesa ai 
non autosufficienti o in quarantena, spostamento delle persone per le vaccinazioni e per i tamponi. 
Progetti per il futuro: mobilità sostenibile, formazione del primo soccorso sanitario per il quartiere 
Navile, diffusione della conoscenza della cosiddetta “catena del soccorso”, ovvero le linee guida del 
118, accreditamento sanitario secondo le linee guida regionali. Nuova sede, nuove attrezzature e 
quanto necessita per divenire servizio ufficiale di prima assistenza. 
 
H 21.45 termina la presentazione dell’attività della associazione e cominciano le domande. 
A. Morisi: come siete organizzati dal punto di vista operativo. La articolazione dei compiti e delle 
attività.  
R.: c’è un consiglio direttivo e gruppi di lavoro. Iorio, il responsabile operativo, chiarisce come la 
maggioranza delle ambulanze in circolazione appartengano ad associazioni di volontariato, e come 
entrare a contatto con la sanità comporti la costruzione di professionalità specifiche. L’associazione 
è nata dalla volontà di costruire una pubblica assistenza di quartiere, non cittadina che a Bologna 
sarebbe stata troppo vasta. Per questo occorrono legami con il quartiere e le parrocchie, con la 
fondazione del Monte e il crowdfunding. Nell’associazione vi è un medico che funge da direttore 
saniario, che lavora presso l’ospedale di Bentivoglio e segue la formazione dei volontari. Ambulanze 
per emergenze ora, e in un futuro prossimo mezzi anche per i trasporti socio-sanitari. 
Come aiutare l’associazione con il proprio tempo? Corsi di formazione per chi opera in ambulanza, 
o aiutare in amm.ne, qualsiasi aiuto è sempre il benvenuto. 
 
G. Berardo: come si diventa soci e quanto costa, il riconoscimento delle associazioni di volontariato.  
R: € 10.00 €/anno per coprire il tesseramento Ampas e le assicurazioni obbligatorie. Il primo incontro 
con le regole non è stato facile, ma poi ci si abitua. Sono le donazioni o i servizi a pagamento a 
sostenere l’associazione, ma non fondi pubblici. Costi principali: le assicurazioni, la manutenzione 
dei mezzi e della sede e le divise dei volontari. A queste  spese nel 2020 si sono aggiunti quelle per 
tutti i DPI Covid. Tra i volontari vi sono ex carcerati, o persone provenienti da centri di recupero, 
persone sole. E’ un’assistenza fornita ai volontari stessi. 
 
H 22.25 conclusioni del Presidente, che si dice lieto di avere accolto la sollecitazione di Christian e 
che faremo una donazione alla associazione. Ringraziamenti a tutti gli intervenuti. 
 
 
H 22.30 termina la serata 
 

 

 

 Il segretario RC eClub 2072  

         Luca Guerra 
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