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“Poiché tutti possono, in un modo o nell'altro, ciascuno nella sua sfera e

secondo le sue forze, contribuire in qualche misura a questa buona opera”

(H. Dunant)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo di Croce Rossa che prende le decisioni di

ordinaria amministrazione seguendo gli indirizzi dati dall’Assemblea Nazionale,

Regionale e, in particolar modo, quella dei Soci del Comitato che rappresenta. 

Deve, quindi, offrire competenza e professionalità per garantire la crescita

dell'Associazione e la migliore esperienza di Volontariato per tutti.

Prima di parlare di obiettivi e programmi vogliamo, però, raccontare chi siamo.

Presidente:

Consigliere:   

Consigliere: 

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

7 luglio 2022CANDIDATI:

Vol. Marco Semenzato

Vol. Elisa Bailo

Vol. Andrea Boscolo Bocca

Vol. Giulio Bortolin

Vol. Francesco Forestiero

I.V. Sara Marchiori

Vol. Anna Pellizzaro



CANDIDATO PRESIDENTE

Vol. Marco Semenzato: lavoro in un'azienda multiservizi, negli anni ho ricoperto vari

ruoli, dal servizio clienti alla gestione dei rifiuti speciali e autoparco aziendale e, da

qualche anno seguo la direzione lavori di cantieri stradali, senza dimenticare che da

oltre un decennio sono stato eletto RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza). 

Sono un volontario dal 1992. Negli anni ho ricoperto varie cariche, tra cui Ispettore di

gruppo della CRI di Dolo - Riviera del Brenta, ispettore Provinciale di Venezia dei

Volontari del Soccorso e Consigliere del Comitato di Venezia nell'ultimo periodo. 

Da oltre 10 anni coordinatore Gare Primo Soccorso Regionali e nello staff Nazionale

delle Gare di primo Soccorso (dando il mio contributo alla realizzazione del manuale

delle gare). Sono impegnato nella formazione interna e esterna CRI, in qualità di

Monitore Primo Soccorso, Istruttore TSSA e MANOVRE SALVAVITA e FORMATORE CRI.

CANDIDATI CONSIGLIERI

Vol. Elisa Bailo: sono responsabile Amministrativo nel settore energetico associativo

industriale.

Da quando avevo 14 anni faccio parte del mondo del volontariato, dapprima come

animatrice ACR nella mia parrocchia, diventando in seguito anche catechista, impegni

che porto avanti tutt’ora.

Dal 2017 sono anche il revisore contabile dell’Associazione dei Pensionati del mio

comune e per tale Associazione, oltre a gestire la parte contabile, mi interfaccio con le

varie Assistenti Sociali e le Ulss di competenza per i trasporti solidali ed i vari aiuti alle

famiglie bisognose.

In Croce Rossa dal 2020, in questo periodo ho cercato di rendermi il più disponibile

possibile per attività e servizi.

Vol. Andrea Boscolo Bocca: dal 1997 al 2018 conducente di linea in Actv e dal 2018 ad

oggi in Arriva Veneto, dove ricopro il ruolo di RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza).

Sono stato, per tre mandati, segretario e Consigliere dell'Associazione AVIS comunale

di Chioggia.

Nel 2003 sono entrato in Croce Rossa come Volontario impegnato nelle assistenze

sanitarie, nei trasporti infermi e nel servizio di SUEM. Sono stato Coordinatore della

sede di Chioggia, sono Istruttore di Protezione Civile e Coordinatore delle Attivita’ di

Emergenza, e ho ricoperto il ruolo di Delegato Area Emergenza del Comitato.
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Vol. Giulio Bortolin: RSPP e responsabile ambiente e sistema di gestione della qualità

in una azienda metalmeccanica. Per hobby ricercatore storico sugli avvenimenti

bellici in Veneto durante il secondo conflitto mondiale e membro dell’associazione

“Aerei Perduti Polesine”, dal ‘90 al ‘96 volontario operatore radio di Protezione Civile.

Nel gennaio 1996 sono entrato in Croce Rossa come “Volontario Del Soccorso”. Sono

Monitore, Istruttore TSSA, Istruttore Sicurezza Sul Lavoro, e sono stato componente

della squadra di primo soccorso a due gare nazionali in rappresentanza della regione

Veneto. Dall’aprile del 2011 ricopro la carica di coordinatore della sede di Noale.

Vol. Francesco Forestiero: da quindici anni svolgo la professione militare, 4 anni nel

Corpo Delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera ed i restanti nell’ Arma dei

Carabinieri, ove ricopro tuttora il ruolo di Maresciallo. Studio presso l’università Di

Ferrara nella facoltà di Scienze Giuridiche - Giurisprudenza. 

Dal 2019 faccio parte dei Volontari CRI, ove sono rimasto affascinato da tutte le

possibilità di crescita che questa associazione offre a partire dal mondo del soccorso, a

quello del sociale ed a quello delle emergenze permettendomi di crescere come

persona giorno dopo giorno. Sono entrato a far parte del mondo della Formazione

nell’anno 2022 con il Corso Trasversale “Trainer” (ex Istruttore) ed attualmente ricopro

il ruolo di Referente della Scuola di Formazione.

I.V. Sara Marchiori: lavoro in Azienda Sanitaria e nel corso degli anni ho ricoperto vari

incarichi, iniziando come Infermiera ora Coordinatrice sanitaria. Ho seguito vari corsi

di alta specializzazione HMIMS, esperta in programmazione, sviluppo strutture socio

sanitarie, management sanitario, lean organization, infermiere esperto in ambito

emergenza e chirurgico . 

Infermiera Volontaria CRI dal 2009, Ispettrice delle II.VV. nel corso degli anni ho

conseguito vari titoli Monitrice di Primo Soccorso, istruttore BLSD , Istruttore Diritto

Internazionale Umanitario, Consigliere Qualificato DIU per le FFAA.

Vol. Anna Pellizzaro: con tanta dedizione da tantissimi anni e tutt’ora, mi sono messa

al servizio di varie Associazioni per seguire le persone più povere ed emarginate. 

Dal 1991 sono Volontaria di Croce Rossa, dove ho contribuito alla crescita del Gruppo di

Dolo-Riviera del Brenta, prima impegnata nei trasporti sanitari e assistenze sanitarie e,

negli ultimi anni, con il Servizio Psico-Sociale (Se.P.) e l’Obiettivo Sociale aiutando i più

vulnerabili.
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PROGRAMMA ELETTORALE

“Le cose migliori si ottengono con il massimo della passione” 

(Goethe)

Cari Volontari, abbiamo scelto di proporci e candidarci creando un gruppo di lavoro

formato da persone accomunate dalla stessa passione per Croce Rossa e dalla stessa

voglia di mettersi in prima linea a disposizione del proprio Comitato e di voi Volontari.

Siamo persone molto diverse le une dalle altre, con competenze e professionalità

differenti.

Alcuni di noi, con decenni di esperienza nell’Associazione e con precedenti e attuali

cariche come consiglieri, coordinatori e delegati, costituiscono per la nostra squadra

un prezioso bagaglio di competenze tecniche utili alla gestione di un gruppo.  Altri

sono “giovani” in Croce Rossa e per questo capaci di portare uno sguardo nuovo,

creativo e propositivo. 

Siamo consapevoli di quanto coordinare un gruppo di volontariato sia una sfida

importante: è una realtà complessa, dinamica, con la presenza di relazioni a volte

inevitabilmente conflittuali. 

Desideriamo, per questo, portare una visione del gruppo diversa da un semplice

insieme di individui che si trovano nello stesso posto o che condividono spazi e attività,

in quanto un gruppo esiste nel momento in cui esistono delle relazioni tra gli individui.

Per questo pensiamo sia fondamentale partire con il lavorare “per” ma soprattutto

“con” i Volontari, prendendoci cura delle relazioni.

È proprio la qualità di tali relazioni e il clima che si genera a determinare anche la

qualità e la modalità con cui si lavora. In un primo momento, infatti, l’entrare a far

parte di un’associazione come CRI è dovuto alla motivazione del “fare” e del lavorare in

ambito operativo, ma con il tempo divengono sempre più determinanti e prioritari i

legami e i vissuti relazionali con gli altri membri: sono le relazioni a mantenere legati i

membri tra loro e all’interno dell’associazione.

Spesso i Volontari vivono sensazioni di inadeguatezza, sentendosi impossibilitati nel

poter proporre e apportare cambiamenti: vivono il gruppo nell’ottica di un ambiente

di restrizione, dove è necessario seguire regolamenti e norme, e non come uno spazio

in cui è possibile co-costruire qualcosa e crescere, anche personalmente.
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Sarà dunque per noi importante essere in grado di responsabilizzare ogni membro in

quanto risorsa fondamentale dell’organizzazione. Vogliamo rendere i Volontari il più

possibile partecipi del processo decisionale e della definizione degli obiettivi, per

stimolare in ciascuno la propria potenzialità e creatività rendendolo, così, parte attiva e

e non passiva del gruppo.

Gli obiettivi non condivisi, infatti, portano le persone a cooperare meno attivamente

per il loro raggiungimento. Al contrario se questi sono comuni, definiti attraverso la

partecipazione e co-costruiti da tutti i membri, stimolano la cooperazione rendendo il

gruppo stesso più produttivo. 

Per tutti questi motivi intendiamo incentivare il lavoro di squadra e la coesione tra i

Volontari, i gruppi di lavoro e le sedi territoriali. Anche da qui la nostra scelta di riunire

candidati di diverse sedi così da aumentare la prossimità con tutti i Volontari e fare il

possibile affinché ogni sede del nostro Comitato possa sentirsi rappresentata,

cosicché ogni Volontario possa trovare nel consigliere un riferimento e il Consiglio

stesso possa avere una visione più vicina ad ogni persona appartenente alla nostra

associazione.



OBIETTIVI

Ci proponiamo di portare avanti il prezioso lavoro svolto dal Consiglio Direttivo

precedente e di attivare nuovi progetti e proposte, mantenendo un focus sui

Volontari in quanto risorse imprescindibili, senza i quali nulla è possibile, e sui bisogni

della popolazione.

Desideriamo favorire una comunicazione basata sull’ascolto per far sì che tutti si

sentano possibilmente partecipi, coinvolti e ascoltati.

Desideriamo puntare sulla formazione per tutti gli Obiettivi, strumento fondamentale

ma spesso sottovalutato. La formazione riveste un ruolo importante: ha il duplice

scopo di permettere attività di qualità ma anche di investire sul gruppo e sulle

persone che ne fanno parte, diviene, inoltre, un momento di condivisione e raccolta

dei bisogni ed è preventiva rispetto a eventuali sensazioni di inadeguatezza che

possono emergere tra i membri del gruppo. Conoscere il proprio ruolo e gli obiettivi

che vengono perseguiti all’interno dell’Associazione, aiuta a sentirsi adeguati, ad avere

maggiore autostima e a viversi ed essere riconosciuti come risorsa nel gruppo.

Altro cardine del nostro percorso sarà la trasparenza che, unita alla partecipazione alle

attività decisionali, delinea sotto diversi profili quali la semplicità e la pubblicità, la

comprensibilità dell'azione proposta, in modo da consentire la conoscenza reale

dell'attività amministrativa e la possibilità di un controllo sulla stessa.

La libertà di espressione e l'autodeterminazione verranno ancor di più incentivate e

proposte ad ogni livello attraverso la pianificazione di incontri di verifica, confronto e

scambio.

Questo permetterà anche di portare la meritocrazia, ovvero poter dare opportunità a

tutti, in base alle proprie competenze e motivazioni personali, ma anche il poter dare il

giusto riconoscimento per l'impegno profuso nel raggiungere i risultati condivisi e

concordati.

Nella squadra la meritocrazia deve essere misurata soprattutto sul “valore aggiunto”

portato all'intero dell'associazione da ogni singolo e questo riconoscimento

meritocratico deve essere espressione dell'apprezzamento dell'intero gruppo.
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Non possiamo indubbiamente dimenticarci la Città di Venezia, che deve essere

tutelata in quanto unica al mondo e patrimonio dell'UNESCO.

Per questo, il nostro Comitato deve essere coinvolto nel panorama multiculturale della

città, nonché nella tutela dell'ambiente e nella sensibilizzazione al suo patrimonio

culturale, favorendo una mobilità sostenibile.

Guardiamo al futuro ricordando, però, da dove siamo partiti: la Battaglia di Solferino,

principio ispiratore della Croce Rossa. Sono proprio i nostri 7 Principi a renderci unici.

Ogni giorno ci accompagnano in qualsiasi cosa noi facciamo, sia in servizio che nel

quotidiano, diventano azioni, fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario,

imprescindibili dal concetto stesso di Croce Rossa, sono la guida, il faro, l’etica e lo

spirito delle azioni dei Volontari. 

Desideriamo, quindi, dare a tutti la possibilità di seguire lezioni sui Principi e Valori,

perché - ci piace fare nostra la citazione della Vice Presidente del CICR, Christine Beerli

- “I principi fondamentali non sono solo una bussola morale, ma una modalità

operativa dell’Azione della Croce Rossa. Non sono manifesti da appendere, ma

l’imperativo umanitario di salvare vite. Già Dunant a Solferino, tradusse in azione

l’idea di aiutare senza discriminare, mobilitando le forze dei Volontari”.

Da qui siamo partiti, questi siamo noi: tanto c’è ancora da fare ma insieme possiamo!

 



Coinvolgimento dei referenti di Obiettivo e coordinatori di sede in riunioni

dedicate con il Consiglio;

Realizzazione dell'albo pretorio, con la creazione di uno spazio web dedicato ai

verbali del Consiglio e alle delibere Presidenziali, in modo che gli atti siano

maggiormente accessibili a tutti;

Incremento di momenti di incontro con i Volontari attraverso riunioni periodiche;

Realizzazione di iniziative ludico-ricreative e momenti di convivialità per stimolare

le relazioni e il senso di appartenenza all’Associazione;

Riorganizzazione del gestionale MAMBU per una comunicazione più efficace;

Sensibilizzazione a tutti i Volontari delle procedure operative e documentali della

LR 22/2002 “Autorizzazione ed Accreditamento delle Strutture Sanitarie” e DGR

1080/2007 “Requisiti di autorizzazione per attività di trasporto e soccorso con

ambulanza";

ricerca di nuove convenzioni al fine del mantenimento e implementazione della

continuità contrattuale;

valutazione e attivazione di nuovi progetti;

Presenza e coordinamento con i referenti dei servizi sociali di tutti i Comuni di

riferimento per rispondere ai bisogni delle diverse realtà territoriali;

Verifica e sistemazione degli adempimenti per la regolarizzazione di visite

mediche e per la formazione sui rischi per la sicurezza per volontari e dipendenti;

Verifica dello stato dei mezzi in dotazione alle sedi e al Comitato;

Standardizzazione del materiale sanitario in dotazione;

Implementazione dei materiali utili alla formazione in tutto il Comitato;

Collaborazione anche con personale esterno specializzato (con supervisione dei

trainer) per formare i volontari relativamente a tematiche specifiche, così da

favorire la qualità della formazione;

Attenzione al benessere psico sociale dei volontari con un maggior

coinvolgimento del Servizio Psicosociale (SeP);

Attivazione e relativa comunicazione di nuovi corsi;

Revisione del sistema valutativo dei tirocinanti;

AZIONI

Di seguito le azioni specifiche che questo gruppo si propone di perseguire, in linea

con gli Obiettivi Strategici 2030:
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Organizzazione di attività formative e di prevenzione all’interno delle scuole, grazie

al protocollo formativo CRI-MIUR;

Proseguimento di campagne social di sensibilizzazione, informazione e

avvicinamento al Volontariato;

Installazione di un’adeguata raccolta differenziata e ulteriori misure per favorire la

sostenibilità ambientale;

Calendarizzazione di Percorsi Gioventù in stretta vicinanza al corso base, così da

permettere un’ampia offerta formativa a tutti i nuovi Volontari giovani;

Attivazione di un progetto di Vacanza Volontariato che possa ospitare Volontari

formati per la gestione dei servizi;

Implementazione strumentale e riassetto del sistema delle radiocomunicazioni,

sulle frequenze CRI, al fine di ripristinare la copertura radio del territorio di

competenza;

Ricostituzione e riorganizzazione del gruppo di Operatori Polivalenti di Salvataggio

in Acqua (OPSA);

Implementazione di corsi di avvicinamento all'acqua;

Riorganizzazione dei materiali e della gestione operativa del Posto Medico

Avanzato (PMA), con la costituzione di una squadra dedicata;

Redazione del piano di emergenza per il nostro Comitato.

   



CONCLUSIONI

Riteniamo che il Presidente ed i Consiglieri debbano essere "al servizio"

dell'Associazione e dei suoi Soci, promuovendone lo sviluppo, tutelandone gli

interessi e garantendone il dialogo con le realtà del territorio.

Ringrazio, come Candidato Presidente, chi ha intrapreso con me questo

percorso e con loro la squadra di Volontari che, incontro dopo incontro, ha

gettato le basi di questo progetto.

La foto qui sotto rappresenta l'inizio dell’idea del progetto poiché: “le cose

belle bisogna dirsele, perchè dirsi le cose belle fa solo bene ed è contagioso”

Un ringraziamento sincero da tutti noi va a coloro che vorranno 

sostenerci e accordarci la loro fiducia.
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