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ORGANIGRAMMA DEL COMITATO DI BOLOGNA 
 
La sede CRI di Bologna fa parte del Comitato CRI di Bologna a cui afferiscono le sedi di: 
Bologna, Camugnano, Casalecchio di Reno, Castel D’Aiano, Castel di Casio, Castel San Pietro Terme, 
Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Loiano, Medicina, Molinella, Porretta Terme, 
Vergato. 
 
Il Comitato CRI di Bologna è presieduto dal Presidente dr. Marco Migliorini, eletto il 20 marzo 2016. 
 
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, tiene i contatti con enti e soggetti esterni alla 
Croce Rossa, autorizza lo svolgimento di tutte le attività, autorizza lo spostamento dei mezzi CRI e dei 
volontari al di fuori della provincia. 
 
Il Presidente è supportato da un Consiglio composto da 4 consiglieri (di cui un giovane e almeno una 
donna 
per garantire le pari opportunità di genere e di generazione). Gli attuali consiglieri sono: Marco Gamberini, 
Alessandro Ventura, Teodora Tersigni e Stefano Cennerazzo (consigliere giovane). 
 
Le attività della CRI sono organizzate in 6 aree di intervento; per ciascuna delle aree il Presidente ha 
individuato un proprio delegato. 
 
Delegato area 1: Marco Migliorini Responsabile: il Presidente dr. Marco Migliorini e il consigliere Marco Gamberini 

Delegato area 2: Angela Nasi  Responsabile: il consigliere Teodora Tersigni 
Delegato area 3: Marco Cinelli  Responsabile: il Presidente dr. Marco Migliorini e il consigliere Marco Gamberini 

Delegato area 4: Cristiana Masone Responsabile: il consigliere Alessandro Ventura 
Delegato area 5: Elisa Mannini  Responsabile: il consigliere Stefano Cennerazzo 
Delegato area 6: Elena Tragni  Responsabile: il consigliere Marco Gamberini 
 
Accanto alle deleghe sulle aree di intervento, il Presidente ha individuato un delegato di sede. Il delegato 
della sede di Bologna è Marco Cinelli. 
Delegati di area e delegato di sede lavorano in sinergia per far funzionare l’attività dei volontari, anche 
circondandosi di collaboratori e referenti. 
 

Presidente del Comitato CRI 
 
 

Delegati di area del Presidente   Delegati di sede 
 
 

Referenti locali di area o di singole   Referenti per la sede 
    attività 
  



 

2 
 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Bologna 

 
I delegati di area del Presidente hanno competenza su tutta l’estensione del Comitato, danno e 
raccolgono stimoli per la progettazione e l’avvio di nuove attività e progetti; monitorano l’andamento delle 
attività; coordinano i referenti delle singole attività afferenti alla loro area; possono individuare uno staff 
organizzativo di supporto. 
 
I referenti locali di area sono individuati dai delegati di area del presidente in accordo con i delegati di 
sede; hanno competenza locale; coordinano i referenti locali delle singole attività afferenti alla loro area e 
monitorano l’andamento delle attività; relazionano costantemente al delegato di area del Presidente 
sull’andamento dell’attività. 
 
I referenti delle singole attività sono individuati dai delegati di area del presidente in accordo con i delegati 
di sede e con i referenti locali di area; seguono la realizzazione operativa delle attività, predisponendo i turni 
dei volontari e coordinandoli; relazionano costantemente ai referenti locali di area e/o al delegato di area del 
Presidente sull’andamento dell’attività. 
 
I delegati di sede hanno competenza sulla propria sede; possono individuare uno staff organizzativo di 
supporto e i referenti per la sede (es. referenti per la segreteria, per il magazzino divise, per i mezzi, per la 
manutenzione della sede, ecc). 
 
I referenti per la sede sono individuati dai delegati di sede; relazionano costantemente al delegato di sede. 
 

Assetto amministrativo del Comitato 
 
- responsabile amministrativo:    Elisabetta Poli 
- amministrativo:      Raffaella Matteo 
- personale, patrimonio, assicurazione e motorizzazione: Stefano Calzati 
- ufficio soci e segreteria:     Silvia Bergonzoni 
- centro di formazione “L. Gusmeroli”:   Elena Tragni 
- ufficio soci e segreteria:     Silvia Bergonzoni 
- Croce Rossa Per Te:     Laura Lanzi 

 
Altre deleghe 
 
- delegato alla presidenza per le attività territoriali:  Christian Sabbioni 
- delegato alla consulenza affari legali:   Francesco Gombi 
- delegati alle convenzioni ed ai relativi rapporti:  Maurizio Menarini, Marco Gamberini 
- delegato personale subordinato:    Marco Gamberini 
- responsabile e referente formazione interna:  Alessandro Ventura 
 
- direttore sanitario:      Maurizio Menarini 
- responsabile scientifico operativo CdF “L.Gusmeroli”: Maurizio Menarini 

 
ORGANIGRAMMA DELLA SEDE DI BOLOGNA 
 
Referenti di servizio 
 
- progetto scuole "Fai la cosa giusta":   Elisa Mannini 
- attività EducAzione e prevenzione    Elisa Mannini 
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- progetto “PerCorsi Giovani e salute al Pratello”:  Simone Alessi 
- progetto “Bologna Sotterranea”    Angela Nasi, Francesco Giacomini 
- progetto “Villaggio solidale Villa Magri”   Angela Nasi, Alessandro Buffignani 
- attività “Ma che strega che sei”    Angela Nasi, Francesco Giacomini 
- attività “Casa famiglia”:     Davide Giannico 
- attività “Centro Montanari”:     Andrea Turchio 
- attività “Il Ponte”:      Daniela Fraone 
- progetto “Accoglienza c/o Antoniano”:   Sara Di Muri 
- progetto “Non possiamo chiudere gli occhi”:  Diego Stellino 
- socializzazione anziani:     Laura Lanzi 
- nuove progettualità di ambito sociale:   Francesco Giacomini 
 
- attività di clownerie de “La compagnia degli asinelli”: Cecilia Petronella 
 
- servizio “CRIxTE”:      Laura Lanzi 
 
- organizzazione eventi non sanitari:    Mariella Caprai 
 
- attività di trucco e simulazione:    Lucia Marcis 
 
- servizio ambulanza:      Marco Cinelli, Tiziana D’Antonio 
- organizzazione eventi sanitari:    Federica Sarti, Maurizio Materassi 
 
- formazione interna:      Alessandro Ventura 
           FullD (Volontari):                                                       Marcello Mastrodomenico 

educazione sanitaria:     Daniela Nanni, Marco Cinelli, Calogero Piazza 
manovre salvavita pediatriche:   Alessandro Ventura, Michele Clemente (reg.) 

 
- progetto “Diamoci del tu”:     Alessandro Ventura 

 
- FullD (esterni):      Elena Tragni 
 
- protezione civile:      Marco Cinelli, Christian Sabbioni (magazzino) 
 

Referenti per il funzionamento della sede 
 
- segreteria volontari (lun e mer | 20:30 – 22:30):  Eleonora Schender – segreteria.bologna@cribo.it 
- segreteria corsi aspiranti:     Federica Sarti 
 
- logistica di sede:      Alessandro Bettucchi 
- aule ed attrezzature:     Vito Conforti 
 
- magazzino divise (mer | 20:30 – 22:30):   Pina De Berardinis – pina.deberardinis@cribo.it 
 
- manutenzione mezzi:     Vincenzo Ricci, Giuseppe Cupertino 
 
- patenti:       Gaetano Adducci 
 
- servizi informatici (IT management):   Marco Cinelli, Francesco Giacomini, Vito Conforti 

 
 


