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P.O. CROCE VERDE PADOVA 

Intervento Presidente Franco in occasione della 105° Anniversario della 

P.O. Croce Verde Padova 

Domenica 23 settembre 2018 

Autorità, Colleghi Volontari e Donatori di Sangue, Signori Soci, 

Rivolgo il benvenuto della Pia Opera Croce Verde di Padova, del Consiglio 

Direttivo e della Commissione Esecutiva, a tutti i volontari premiati e qui 

convenuti che hanno voluto essere presenti oggi al 105° Anniversario dalla 

Fondazione della Pia Opera Croce Verde. 

Ringrazio anche le Autorità civili e Militari, il vicesindaco del Comune di 

Padova Arturo Lorenzoni, il Presidente della Provincia Enoch Soranzo e i 

consiglieri delegati Bisato, Ruffato e Venturini, i sindaci dei Comuni del 

circondario padovano con i loro delegati: Albignasego, Maserà, Limena, 

Villafranca, Vigodarzere, Mestrino, Rubano, Noventa Padovana, Legnaro. 

Ringrazio l’Assessore Roberto Marcato, in rappresentanza della Giunta 

regionale del Veneto, il senatore Antonio De Poli, questore del Senato e i 

senatori Giovanni Endrizzi e Andra Ostellari, l’onorevole Roberto Caon. 

Sono presenti oggi qui tra noi: 

▪ l’Azienda Ospedaliera nella persona della dott.ssa Greta Bordignon in 

rappresentanza del direttore generale dott. Luciano Flor; 

▪ il dott. Andrea Spagna direttore Centrale Operativa SUEM 118 di 

Padova; 
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▪ il dott. Mattia Carniello viceprefetto aggiunto in rappresentanza del 

Prefetto di Padova; 

▪ la prof.ssa Patrizia Burra, prorettrice in rappresentanza del Magnifico 

Rettore dell’Università di Padova; 

▪ la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con il 

Vicepresidente prof. Donato Nitti; 

▪ la Guardia di Finanza con il colonnello Zangrilli in rappresentanza del 

comandante Fabio Dametto; 

▪ la Direzione Interregionale Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto 

Adige con il comandante ing. Fabio Dattilo; 

▪ il Col. Carlo Libanoro in rappresentanza del Comandante Comando 

Forze Difesa Interregionale Nord; 

▪  il maggiore Sini in rappresentanza del Comando Provinciale 

dell’Arma dei Carabinieri. 
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Ringraziamo della loro presenza le organizzazioni consorelle: la Croce 

Rossa di Padova con il Presidente dott. Rupolo, la Croce Rossa di Selvazzano 

con il dott. Ruggero Scomparin, la Croce Rossa di Saonara, Maserà, 

Torreglia e l’associazione Pronto Conselve che tanto collabora con noi. 

 

Ringrazio dei saluti che mi sono pervenuti dal Governatore del Veneto Luca 

Zaia, l’onorevole presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, 

l’assessore regionale Lanzarin, dal Ministro Provinciale della Provincia di 

Sant’Antonio, dal Vescovo di Padova, dall’Arma dei Carabinieri, dal 

direttore generale dell’ULSS 6 Euganea dott. Scibetta e da numerosi 

consiglieri regionali, sindaci e assessori che si sono personalmente e 

direttamente scusati di non essere presenti per impegni istituzionali 

concomitanti. 

Ringraziamo tutti i presenti per averci onorato.  

Celebriamo oggi 105 anni di presenza di Croce Verde nella nostra città. 
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Una presenza attiva, senza sosta, ogni giorno, 365 giorni all’anno, 24 ore al 

giorno che da 105 anni continua ad essere a servizio di chi soffre, di chi sta 

peggio di noi, di chi ha bisogno di aiuto. 

Un dono che per 105 anni mai è venuto meno. 

Croce Verde è nata in quel tempo che ancora rappresentava il ‘900, la Belle 

Epòque, ha attraversato il cosidetto “Secolo Breve”, caratterizzato da una 

rivoluzione e due grandi guerre mondiali, ha vissuto il dopoguerra e il 

cambiamento del benessere e dello sviluppo scientifico e tecnologico, ed è 

ORA ben viva e vegeta dentro il 21° secolo, un terreno inesplorato, una 

epoca nuova, fatta di robot chirurgici, veicoli, attrezzature e tecnologie 

sempre nuovi, conoscenze ed esperienze sempre più complesse, come 

testimonia la rapida e vorrei dire drammatica evoluzione del nostro parco 

veicoli, che raggiunge quest’anno l’enorme numero di 60 mezzi, con una 

età media che a fine anno sarà di 3,5 anni. 

E’ un salto enorme che abbiamo fatto in questi 105 anni. 

Un salto in cui NON E’ CAMBIATO un solo fattore. Il PIU’ IMPORTANTE.  

Il DONARSI senza distinzione in maniera gratuita, disinteressata, costante 

al prossimo. 

Il VOLONTARIATO che si fa in silenzio con umiltà, che non fa scalpore, che 

è capace di chinarsi verso chi soffre per dare sollievo, per prestare cura, 

per aiutare l’altro. 
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Oggi come 105 anni fa, Croce Verde è composta prima di tutto di persone. 

Ma non “numeri”, non “esecutori materiali” di procedure o ordini 

provenienti dall’esterno. 

Persone – e VOLONTARI – innanzitutto, che svolgono questo impegno 

GRATUITAMENTE, INSIEME ai loro colleghi, con OCCHI, BOCCA e CUORE 

rivolti ai pazienti, agli operatori sanitari, agli operatori di pubblica sicurezza, 

ai pubblici ufficiali e alle persone normali.  

A tutte quelle persone – e sono tantissime – che ogni giorno, ogni notte, 

ogni festività incontrano sulla loro strada per svolgere un impegno che è 

essenziale per la società.  

Una società che può cambiare dove riceve la linfa fertile del DONO che 

ogni volontario sa, con costanza, fornire. 

Nella società di oggi tecnologica e con pochi rapporti umani la presenza dei 

volontari viene implorata, invocata. 

Il volontariato rappresenta una matrice vitale della società italiana, uno dei 

principali collanti della vita civile, in questo momento drammatico in cui – 

spesso – molti si danno da fare per disgregarla e affossarla per interessi e 

desiderio di potere spesso indifferenti ai valori di umanità e solidarietà. 

La manifestazione di oggi rappresenta un momento di ringraziamento per 

tutti coloro che lavorano con generosità e disponibilità nella nostra 

organizzazione: Militi Volontari e Donatori di Sangue, dipendenti dell’Ente 

e di Croce Verde Servizi, allievi della scuola, docenti, istruttori. 



6 
 

E’ con viva soddisfazione che anche quest’anno ci ritroviamo insieme per 

celebrare i risultati ed esaminare le prospettive della nostra 

organizzazione, alla luce dei rapporti di collaborazione con il sistema 

sanitario locale:  

• Azienda ULSS 6 Euganea,  

• Azienda Ospedaliera,  

• Istituto Oncologico Veneto;  

• con pubbliche Autorità, Comune e Provincia di Padova, comuni della 

cintura tra cui primi Selvazzano, Teolo, Albignasego e Limena, dove 

sono aperte le nostre sedi;  

• Autorità regionali,  

• Colleghi della Croce Rossa e delle associazioni di volontariato, altre 

associazioni sanitarie con cui collaboriamo. 

Essere volontari oggi è una scelta non semplice. La pensione si allontana 

nell’età anziana e per i giovani gli impegni e i carichi di studio e lavoro sono 

diventati proibitivi per riuscire a costruirsi uno sbocco professionale.  

La voglia, l’impegno, la presenza sono messi a dura prova, ma “quasi 

sempre” la coerenza e l’impegno dei volontari garantiscono la presenza e 

il risultato del nostro impegno sociale e di carità, premiando Croce Verde 

con un rinnovato impegno dei volontari: quasi 90 hanno cominciato il corso 

di formazione il 10 settembre scorso! 

“E’ il tempo che tu hai donato per la tua rosa che ha reso la rosa così 

importante!” 
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E’ la frase tratta dal Piccolo Principe che ho scelto nell’invito a questa Festa. 

Ci fa riflettere sulla passione di PRENDERSI CURA DELL’ALTRO che non 

conosce limite e sosta che ogni nostro volontario e nostro dipendente e 

collaboratore mette nelle azioni di dono che compie ogni giorno nel 

servizio ai pazienti che soccorriamo e trasportiamo. 

Dobbiamo quindi ringraziare la disponibilità e la presenza di questi uomini 

e donne che gratuitamente, rinunciando al tempo libero e forse qualcosa 

di più, scelgono di impegnarsi in un lavoro coraggioso che richiede continua 

formazione e concentrazione! 

E un uguale GRAZIE! Va anche a quanti, dipendenti, Capisquadra, 

Vicecapisquadra, Istruttori della Scuola, dirigenti del volontariato scelgono 

di portare questa responsabilità e questo impegno quotidiano. 

Croce Verde Padova è un ente pubblico “a base associativa”. Ed è 

amministrata da volontari eletti nell’assemblea dei soci. Persone che – per 

espressa volontà della Regione – non percepiscono nulla per questa 

attività. Neppure il rimborso delle spese. 

Spesso chi viene a conoscenza di questa circostanza non ci crede. 

Addirittura risulta incredibile credere che, oltre all’attività nel Consiglio 

Direttivo e nella Commissione Esecutiva, dirigenti eletti, capisquadra e 

vicecapisquadra, personale di ogni livello, presta il proprio gratuitamente 

per malati, infortunati e giovani che si avvicinano a Croce Verde. 
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Tutti questi sforzi si traducono in risparmi per il sistema sanitario – che 

contribuisce per il veicolo e l’autista, mentre sulle ambulanze SUEM 

svolgono il loro servizio fino a quattro operatori e sulle ambulanze Taxi in 

due o tre.  

Sono oltre 230.000 ore che i volontari donano per il sistema sanitario 

regionale. Come ripetiamo sempre, quasi 5 milioni di euro risparmiati per 

la sanità padovana.  

L’attività del volontario è molto pesante: richiede una presenza assidua, 

una disponibilità individuale, una forte responsabilità. 

E non possiamo che guardare con preoccupazione alle incertezze 

contrattuali e giuridiche che contraddistinguono i rapporti con la sanità 

padovana, che hanno visto sottoscrivere, nel dicembre 2017, un nuovo 

contratto per il servizio SUEM 118, mentre per i servizi di TAXI ci troviamo 

purtroppo alla terza proroga consecutiva, in attesa degli esiti di una gara 

cui abbiamo partecipato il 7 marzo scorso, insieme ad alcune cooperative, 

per coprire efficacemente tutto il nuovo contesto territoriale della ULSS 6 

Euganea, un territorio con oltre un milione di abitanti, con una estensione 

territoriale vastissima. 

A fronte di tali incertezze, come dimostriamo anche oggi – con i fatti – il 

nostro atteggiamento come organizzazione è stato quello della 

CONTINUITA’: noi abbiamo proseguito con coerenza e pervicacia ad 

effettuare investimenti in nuovi veicoli, 11 quest’anno, tra cui le SEI 

ambulanze che abbiamo inaugurato questa mattina, perché il nostro 
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obbiettivo è SEMPRE E COMUNQUE il malato che trasportiamo, la persona 

bisognosa di cure, che merita ogni attenzione nel momento del bisogno, 

anche in assenza di continuità contrattuale per Croce Verde, perché è la 

VERA PARTE DEBOLE che merita attenzione e dedizione. 

Oggi come 105 anni fa! 

E non è davvero leggero, l’investimento che sosteniamo, che ha ormai 

raggiunto e superato i 600.000 euro OGNI ANNO da almeno tre anni, e per 

il quale oltre alle Autorità Sanitarie (AULSS 6 e Azienda Ospedaliera e IOV) 

dobbiamo ringraziare anche molti Lions Club (Antenore, Gattamelata), la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e numerosi privati, che 

decidono di contribuire con le proprie donazioni agli investimenti della 

Croce Verde, rinnovando ogni anno la loro fiducia alla nostra 

organizzazione. 

E’ grazie al vostro prezioso contributo che garantite ossigeno vitale alla 

nostra associazione! 

UN PO’ DI NUMERI, SULLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE. 

Nel 2017 i servizi effettuati da Croce Verde sono stati 78.840 (+4,27% 

rispetto al 2016) con 1.500.000 km. percorsi. 

I servizi si dividono in due grandi aree: quelli riguardanti il taxi sanitario, 

svolti prevalentemente in diurno, che sono stati 52.782 (una media 180 nei 

giorni feriali e 80 nei giorni festivi), e quelli ordinati dalla CENTRALE 

OPERATIVA SUEM 118, che sono stati 25.858 (in media 65 distribuiti in ogni 
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orario del giorno e delle feste), attraverso sei macchine a disposizione a 

Padova, Selvazzano, Albignasego e Piove di Sacco, e 4-6 ambulanze e 

furgoni impiegate per sostenere l’attività di emergenza dei trapianti 

d’organi dell’Azienda Ospedaliera di Padova. 

Il definitivo decollo della dimensione provinciale della AULSS 6 Euganea, 

con la dislocazione di centri servizi presso i diversi ospedali, sta 

modificando ed estendendo la domanda di servizi di Croce Verde. Il 

cambiamento demografico e l’invecchiamento della società sta 

incrementando sempre più la domanda di servizi di trasporto per pazienti 

non autosufficienti per visite, terapie e spostamenti personali. 

Nei giorni scorsi è partito un Corso di Formazione accreditato per 

soccorritori del trasporto sanitario e del SUEM 118 con quasi 90 (novanta) 

allievi, della durata di oltre 200 ore tra aula e tirocinio. 

Solo aumentando il numero di giovani, l’apporto di idee e simpatia, la 

crescita dell’entusiasmo della missione volontaria la Croce Verde può 

attendersi un futuro promettente.  

Credere nei giovani, affidare responsabilità, incoraggiarli a vivere una vita 

piena e concreta. 

Un investimento che chiediamo di fare insieme alle Istituzioni in una logica 

di RETE per dare insieme, ognuno per la sua parte, il massimo a favore del 

paziente. 
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La sostenibilità e lo sviluppo della nostra più che Centenaria Associazione 

dipende anche da Voi!  

INVESTIMENTI NEL 2018 

La Flotta di veicoli è in via di completo rinnovamento. 

Per soddisfare le richieste della Regione Veneto attraverso la Direttiva 

1515 del 2015 sull’Accreditamento Obbligatorio, già oggi TUTTE LE 

AMBULANZE SUEM 118 di Tipo A sono nuove (immatricolate nel 2015-

2016-2017), quindi massimo tre anni e mezzo di vita. 

Abbiamo deciso il cambiamento delle ambulanze taxi (le sei oggi in 

inaugurazione) anche senza il nuovo contratto, per sostituire le 6 

ambulanze acquistate nel 2010 che avevano raggiunto il termine della loro 

durata tecnica. 
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Abbiamo ordinato altre 2 ambulanze di tipo A in consegna per Natale, una 

ambulanza Volkwagen Crafter da utilizzare per i servizi di Culla Neonatale 

e un furgone Ford per il trasporto di Equipes, per oltre 300.000 euro 

complessivi, che verranno consegnati entro fine anno. 

 

Una di queste gode di una contribuzione da parte del Lions Club 

Gattamelata e della Fondazione Cassa di Risparmio, che sono qui presenti 

e che ringraziamo sentitamente. 

Con questo completeremo la flotta veicoli. Il programma di acquisti ha 

riguardato, nel mandato degli ultimi due consigli, tra cui quello rinnovato 

nel maggio scorso, 49 MEZZI tra il 2014 e il 2018, di cui 43 NUOVI DI ZECCA, 

su una flotta totale di 57 veicoli ad oggi, 60 a fine anno. 
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Nel 2018 abbiamo completato il rifacimento dei magazzini dell’ente, e 

abbiamo portato avanti il progetto di completa ristrutturazione della sede 

che terminerà presumibilmente nel 2019. 

Abbiamo preso contatto con il Sindaco di Padova proponendo la 

realizzazione di una sede staccata nel nuovo complesso ospedaliero di 

Padova Est, dichiarando la disponibilità ad assumere a nostre spese la 

costruzione qualora l’Autorità responsabile voglia regalarci il terreno. 
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Siamo in contatto con l’Opera Immacolata Concezione, il Comune di 

Albignasego, quello di Piove di Sacco, e speriamo quelli di Teolo e 

Selvazzano per individuare una migliore e più consona dislocazione delle 

ambulanze, estendendo il presidio delle ambulanze SUEM 118 con 

ambulanze di taxi sanitario per dare migliore e più efficace risposta alle 

esigenze delle famiglie, dei cittadini e delle case di riposo. 

Abbiamo ottenuto il definitivo provvedimento di Accreditamento regionale 

con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 322 del 21 MARZO 2018. 
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Infine abbiamo ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001: 2015 

passando ad una nuova norma più efficace e innovativa rispetto a quella 

del 2008 ottenuta in precedenza, mantenendo quindi il ritmo 

dell’innovazione a livello delle aziende più efficienti sul mercato. 

Complessivamente, la Pia Opera Croce Verde ha investito quasi due milioni 

di euro in quattro anni per ristrutturare la sede e acquistare nuovi veicoli e 

attrezzature. Questi investimenti sono stati ripagati solo con l’aumento 

dell’attività e del fatturato dell’ente. 

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

Ricordiamo la disponibilità della Regione, che ci affida quest’anno 23 

giovani del Servizio Civile Nazionale e regionale. 

Ricordiamo il Comune, con cui abbiamo collaborato al progetto 

Cittadinanza Attiva finanziato dalla UE per offrire lavoro a persone 

disoccupate in condizioni di bisogno. 

Ricordiamo l’Università, l’Azienda Ospedaliera, l’ADMO, la LILT Lega 

Italiana contro i tumori e la Fondazione Foresta Onlus per le malattie 

sessualmente trasmissibili e l’HIV, per la collaborazione nel campo della 

prevenzione grazie al nostro “ambulatorio mobile” impiegato nel 

territorio. 

Ringraziamo le forze dell’Ordine, Carabinieri, Polizia, Guarda di Finanza, per 

la collaborazione continua e sicura alle nostre ambulanze impegnate in 

ogni condizione nel territorio. 
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Ringraziamo l’Opera Immacolata Concezione, con cui stiamo lavorando ad 

un progetto di  servizio alla popolazione anziana inserito in una “rete” di 

operatori specializzati con forti componenti valoriali. 

Creare RETE e sinergie, con un rapporto basato sul dialogo e sulla fiducia 

di tutte le realtà del Volontariato sanitario padovano, è la strategia 

vincente in grado di offrire un servizio qualificato e efficace a beneficio dei 

pazienti che noi serviamo. 

CONCLUSIONI 

Prima di passare ai saluti delle Autorità e all’Albo d’Oro, desidero ricordare 

che questa Festa è la prima organizzata dal Consiglio Direttivo e dalla 

Commissione Esecutiva eletti dall’Assemblea dei Soci del 12 e 13 maggio 

2018. 

Abbiamo davanti un quinquennio di crescita e di sfide per la Pia Opera 

Croce Verde. 

Un quinquennio che vedrà anche importanti trasformazioni nella nostra 

Associazione. 

E’ quindi importante che ogni tassello unico ed insostituibile di questo 

grande e complicato puzzle che è Croce Verde collabori in maniera attiva 

per il bene ed il futuro dell’Ente. 

C’è bisogno della collaborazione costruttiva di tutti volontari, dipendenti e 

collaboratori per impegnarsi non solo nell’attività ordinaria ma anche nel 

volontariato attivo verso le istituzioni, i giovani, il territorio. 
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Le idee camminano con le gambe degli uomini e c’è bisogno di tutti e di 

nuova energia per proporre nuove iniziative per rendere ancora più vitale 

ed efficace Croce Verde. 

 

Abbiamo trovato un bilancio in ordine e ci apprestiamo a proseguire il 

lavoro intrapreso in precedenza. 

Il nuovo Consiglio Direttivo IPAB è stato ridotto a cinque componenti per 

volontà della Regione Veneto.  

Appare quindi importante ribadire che lo spazio di collaborazione nella 

Commissione Esecutiva, nella Scuola di Formazione, nei Gruppi e nelle 

attività territoriali è ampio. Le risorse accumulate ci permettono di mettere 

in cantiere molte iniziative. 

A costruire questo patrimonio è l’impegno immenso del nostro 

volontariato: 1.522 volontari e 204 donatori di sangue che si avvicendano 

nella nostra sede per svolgere la propria attività benefica.  
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Questi vanno aiutati e privilegiati per il loro impegno gratuito. 

Ci occorre l’impegno di ognuno di voi per continuare a fare sì che Croce 

Verde prosegua la sua missione in città.  

 

Che non è solo quella di fare il soccorso di urgenza ed emergenza o il 

trasporto sanitario. Ma è quella di educare – e non deludere – centinaia e 

centinaia di giovani rendendoli migliori cittadini e risorse per il futuro della 

famiglia e della città. 

Permettemi in chiusura, di esprimere a nome di Croce Verde – che qui 

rappresento – un GRAZIE grande e di cuore ai volontari che hanno concluso 

il mandato nel maggio scorso dopo un quadriennio nel Consiglio Direttivo 

e nella Commissione Esecutiva, con un lavoro a volte estenuante, gratuito 

e pieno di responsabilità. 

Li vogliamo ricordare con un presente come riconoscenza per il lavoro 

svolto. 
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Grazie anche a chi in diversi modi e con diverse intensità si è impegnato 

nell’organizzazione di questa Festa. 

Molti hanno lavorato in silenzio, dietro le quinte. Per loro vi chiedo un 

applauso! 

Senza del Vostro prezioso intervento tutto questo non sarebbe stato 

possibile. 

Ancora grazie a tutti e auguri, come sempre, per un anno di proficuo lavoro. 

Si passa quindi alle premiazioni. 

Padova, 23 settembre 2018 

 


