
                                                            AL SIGNOR SINDACO 

                                                                                                          AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                                                                                           

                                                                                                          ALL’ASSESSORE COMPETENTE 

 

Oggetto : Croce Rossa Italiana Comitato di Carpi e il contestato caso di truffa da accertare  

 

Premesso che  

1)A Carpi esistono diverse realtà in ambito associativo dal grande valore sociale, realtà che 
come tali meritano da parte di questa amministrazione una considerazione particolare, tra 
queste degna di nota è sicuramente la Croce Rossa Italiana, Comitato di Carpi; 

2)Il Comitato di Carpi della C.R.I, da sempre si è distinto per la propria costante ed 
operosa attività rivolta alla cittadinanza e non solo, sia per quanto concerne l’ambito della 
sanità, che il sociale; 

3)E’ considerevole il numero di volontari che conta il Comitato di Carpi, circa 400, in 
costante incremento, ciò grazie anche  ai corsi di formazione, che vengono tenuti 
periodicamente dalla sede, segno anche dell’attenzione e della voglia di adoperarsi a 
favore del prossimo in modo disinteressato; 

4)Il nostro Comitato che in questi anni ha raggiunto obiettivi importanti come la nuova sede 
in via Guastalla, l’incremento dei volontari e la diversificazione dei servizi, è il frutto di un 
lungo e costante lavoro del gruppo dei volontari e del consiglio. 

5)Questa meritata credibilità, rende la Croce Rossa Comitato di Carpi una realtà che 
interagisce a diversi livelli con altre associazioni, attiva nei momenti di emergenza e 
destinataria donazioni e come tale centro di interessi; 

 

Tutto ciò premesso 

 

a)Letta la notizia che è stata riportata su tutti i giorni e da ogni mezzo di informazione, dalla 
stampa alla televisione, secondo la quale “una truffa,  ha coinvolto la Croce rossa di via 
Guastalla, commissariata da Roma”. 

b)Visti gli importanti cambiamenti, già avvenuti a seguito di ciò all’interno del Comitato, 
soprattutto al vertice quali, il commissariamento, la rimozione del Presidente Sig. Massimo 
Re e la nomina del nuovo commissario signor Fabrizio Fantini, fatti che non possono che 
aver creato grandi tensioni e preoccupazioni tra i volontari e non solo; 

c)Comprendendo la grave difficoltà nella quale oggi il comitato si viene a trovare per le 
ragioni sopra evidenziate che vanno, da una riorganizzazione della dirigenza, al dover far 
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fronte a questioni legali gravose, senza contare il fenomeno disgregativo che rischia di 
ricadere sui volontari 

SI CHIEDE 

1)di relazionare, il consiglio in merito a quanto stia accadendo all’interno del Comitato e di 
cosa si intende fare per quanto è di competenza del Comune; 

2)Di salvaguardare al meglio, prendendo ogni iniziativa che si renderà necessaria, il 
gruppo dei 400 volontari, affinchè possano affrontare e superare questo difficile periodo 
senza allontanarsi dal comitato  

3)Se richiesto, di supportare il nuovo referente Sig. Fantini Fabrizio durante questo periodo 
di commissariamento trattandosi in questo caso della Croce Rossa, Comitato di Carpi, 
quale bene di estrema valenza per la nostra città 

 

I CONSIGLIERI COMUNALI 

MARCO  REGGIANI 

MARIELLA LUGLI  

CONSARINO RUGGERO 

STEFANIA BOCCALETTI 
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