
Croce Rossa IÈaliana
Cmitato di Ravqnna

L'anno 2013 il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 20'45, presso ta sede-del CenUo di

Formazione CRI del Comitato di Ravenn4 sitò i, Via Guaccimanni 19 a Ravenna (RA) si è riunita

I'Assemblea dei Soci della CRI diRavenna per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione progetto di Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018

Vendita immobile di Ducenta
Varie ed evennrali

Sono presenti:
il Revisore Contabile Dott. Roberto Amaducci , il Direttore dell"'Associazione per gli Altri" Dott.

paolo Danesi, e i seguenti Soci CRI Alberto Catagn4 Lorenzo Berna, Ivonne Casadio, Stefania

Giacomin , Antonella- Zanuti, Massimo Cavallone, Luana Lanfranchi, Eugenio Bianchi, Gianpaolo

Tugnoli, Carla Bonvicini, Christian Forti, Silvia Ceccarelli, Milena Ubertini, Ganluca Scacco'

Gàrgio piccino, Rita Trevisi, Franco De Tuglie, Alessandra Mazzotti, fuccardo Piraccini, Augusto

Bacchini, Paola Bartol ozzi e Amalia Dal Moro
presiede il presidente, il quale - dopo aver salutato e ringraziato i presenti - dichiara aperta

l'Assemblea. Svolge le funzioni di segretario la Socia Alessandra Mazzotti

Approvazione progetto di Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 e vendite immobile di
Ducenta
Il Direttore dell'Ass.ne x Gli Altri espone il Bilancio dell'Esercizio Anno 2Ol'1 - illustra la

normativa che Riforma il Terzo Settore - la quale è stata applicata nel redigere il Bilancio, Bilancio

che deve essere pubblicizzato tramite sito on-line e obbligo del Consiglio di Comunicare in

Assemblea le operazioni dell'anno che hanno portato al risultato di esercizio.

Schema di Bilancio: Stato Patrimoniale - Rendiconto Economico - Nota Integrativa - Relazione

del Revisore (Organo di Controllo)
La CRI Comitato di Ravenna ha redatto il Bitancio pienamente in linea con le nuove regole.

Nota Integrativa: lnformazioni di carattere generale della CRI souolineando come siano stati

rispettati i sette principi fondamentali , il Bilancio è redatto nella previsione della continuità
aziendale - è stato applicato il principio di competenza economica e di rappresentazione veritiera e

corretta come è stato disposto dal D.Lgs. 127191 e ha.come obiettivo di creare uno stato di fiducia

con la cittadinanza di Ravenna e il Comune. E' stato applicato il principio di comprensibilità nella

considerazione della vastità ed eterogeneità dei lettori al quale è rivolto; il principio di Imparzialità
e prudenza.
Vi è stato un Utile di esercizio pari a € 3.888.59 ed entrando in merito al risultato della gestione la
spesa nell'esercizio 2017 è stata in linea con le previsioni. Si è poi anal::.zato le Auività e Passività
dello Stato Patrimoniale sottolineando I'Immobile sito a Ducenta e I'importanza del prevedere piani
di svaluuzione futuri per l'immobile qualora non si arrivi alla vendita in tempi brevi.
Il Rendiconto Economico rappresenta dettagliatamente il risultato della gestione nell'esercizio
2017, atfraverso la contrapposizione dei proventi agli oneri sostenuti per lo svolgimento dell'attività
Tipiche - Oneri Promozionali e Raccolta Fondi - Attività Commerciali (le quali non devono essere

prevalenti) 4neri finanziari (rapporti Bancari) - Oneri Straordinari (Entrate Straordinarie Spese

Impreviste)-
Quindi si è passati all'elenco delle ns. attività:
Emoderivati - etc ribadendo l'Utile conseguito.

- Taxi - Biberon - Poligoni -

'éM



progetto
BIBERON: continua il
attivc/valido.

passa la parola al Revisore dei Conti. il quale riprende i[ concetto della Continuità Aziendale e

sottolinea come il costo del personale sia stato spalmato sulle varie anività. Nel 20'16 vi era una

criticità sul conto CASSA che è stato monitorato e allineato alle direttive date da Lui a chiusura

Bilancio. Evidenzia il F.do CRI Nazionale che per prudenza è supportato dal F.do svalutazione

cred. vlnazionale. Analizza le fatnrre e i versamenti di contributi - Analizzando il Bilancio e

prudente ma positivo - occore continuare a monitorare i crediti e i costi. Sottolinea che è stato fatto

un lavoro di ridefinizione del Piano dei Conti

ll Revisore si dice soddisfatto del lavoro svolto e di continuare su questa linea.

Il Consigliere Renata Tenani fa presente che in Bilancio nel Rendiconto Economico alla voce

Attività Istituzionate Infermiere Volontarie come Oneri al punto 1.8 :€ 4.033,77 mentre conre

proventi al punto 1.8: € 0,00 - di conseguenza ad una semplice interpretazione il lavoo svolto da

LI.V.V .porterebbe solo un costo mentre occorre sottolineare che a loro va unito anche il punto 1.7

sia come Oneri che Proventi inoltre le I.I.V.V . svolgono anche servizio come volontarie per eventi

e tori; il Direttore dell'Ass.ne per gli Altri conclude dicendo che saranno urite in Bilancio le due

voci.
Il Socio Gianluca Scacco sonolinea la criticità che la voce relativa al servizio Taxi ed Eventi

mettono in evidenza principalmente le eccessive spese dei servizi e pertanto ad una prima letnrra

sembra che i Volontari prestino servizio senza apportare alcun introito alla Associazione. Occorre

pertanto definire quante siano le effettive entrate del servizio.

Il Presidente Alberto Catagna chiede di passare alla votazione per I'approvazione del Bilancio
Favorevoli:17 Contrari :0 Astenuti .2 (Tugnoli -Bonvicini) -BilancioApprovato.
Il Direttore Paolo Danesi prosegue illustrando il Bilancio Preventivo per l'anno 2018 il quale

manterrà il medesimo schema del20l7 con previsione a pareggio.

La Socia Paola Bartolozzi chiede che siamo spiegati i costi dei Corsi di Formazione in quanto le
sembrano eccessivi - su di essi vengono caricati le spese dell'immobile sito in Via Guaccimaruri.

Gampaolo Tugnoli e Gianluca Scacco chiedono un monitoraggio delle Attività/Produttività dei
Volontari per dare soddisfazione al lavoro svolto.
Si passa alla votazione per I'approvazione del Bilancio Preventivo
Favorevoli: l7 Contrari:0 Astenuti:2(Tugnoli-Bonvicini)-BilancioApprovato.
Il Revisore dei Conti e il Direttore dell'Associazione lasciano I'Assemblea.
Ganpaolo Tugnoli chiede di calenderizz.are riunioni funrre in modo che vi sia maggiore
partecipazione da parte dei Soci.

Il Presidente Alberto Catagna sollecita i Volontari a sqgnarsi su GAIA per i servizi e illustra le varie
attività presenti in Comitato
OPSA: garantiscono soccorso in acqua alle manifestazioni
POLIGOM: Servizio svolto con efficienza e da parte del Regionale abbiamo avuto n.l Ambulanza
+ € 5.000,00 - ambulanza che possiam o utilizzare anche per altri servizi.
EMODERIVATI: Esposto tipo di servizio
COLLABORAZIONE CON IL I 18: awto incontro con Dott. Randi per accordo
aiutc/collaborazione con il 1 l8
AMBTILATORIO MIGRANTI: servizio svolto dalle I.I.V.V. per appuntamento settimanale e
screening migranti con I'aiuto di n. I volontario in caso di screening . Il20l7 è stato chiuso con un
rimborso di € 7.000,00 da parte dell'USL
CENTRO D'ASCOLTO: sen'izio che si sostiene con donazione da parte della Fondazione su

Risparmio -servizion moltosostegno da parte della Fondazione Cassa di

a. 4tr



Il Presidente

Presso la sede in Via Guaccimanni continua la collaborazione per corsi x disabili.
Raccolta BENNET: due volte all'anno siamo chiamati a collaborare nella raccolta di beni

alimentari.
SERVZIO RFL: siamo presenti con un numero limitato di volontari.
CORSO FORMATIVO NBCR: sul territorio lo scopo è di preparare un ntrcleo di persone per il
primo intervento - le date 30106/2018 - 01/A7D018.
ASSISTENZA PER CALAMITA': stipulato accordo con il Comune di Ravenna
AS SISTENZA GRANDI EVENTI
REALIZZAZIONE DELLA SALA OPERATM: Piattaforma ginger - stiamo raccogliendo fondi
per la realizzazione della Sala Operativa - ad oggi € 1.764,00.
La Raccolta Fondi "Aiutiamo un Bambino" (Piazza San Francesco) viene devoluta nel Progetto
Biberon.
Raccolta dei Cimiteri: Referente Antonella Zanotti.
Raccolta Natal izia : Referente Ivonne C asadio.
Corso BLSD, il ricavato servirà a sostituire alcuni defibrillatori obsoleti (ancora funzionanti)
Riccardo Piraccini solleva il problema della poca diwlgazione dei corsi per volontari.

Non essendo presenti ulteriori argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea tmnina alle ore 23.30.

II Segretario voòalizzante

AJessandra Mazzotti 4
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