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Comitato di Ravenna

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 DICEMBRE 2019

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 20.00, presso la sede del Centro di
Formazione del Comitato C.R.l. di Ravenna, sito in via Guaccimanni n.19 a Ravenna (RA), si
è riunita l'Assemblea dei Soci del Comitato C.R.l. di Ravenna, regolarmente convocata in
data 05/1212019, nota nr. 513/19, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

. Comunicazioni del Presidente
o Risultanze Assemblea Nazionale
o Bilancio preventivo 2O2O
. Accreditamento Centro di Formazione Area Vasta Romagna
. Nuovo Statuto
. Mantenimento qualifica di Socio
. Programmazione attività 2020
. Varie ed eventuali

Sono presenti iseguenti Soci C.R.!.:
Alberto Catagna - Presidente del Comitato di Ravenna
Renata Tenani - Consigliere
lvonne Casadio - Consigliere
Rosa Basile
Roberto Valterini
Davide Arcangelo Torchetti
Franco De Tuglie
Rita Trevisi
Manuele Bonato
Christian Forti
Antonella Giallongo
Lorenzo Baldini
Augusto Bacchini
Stefania Giacomin
Veniero Bandini
Silvia Ceccarelli

Sono presenti inoltre:
Alessandro Bertaccini - dipendente
Chiara Leoni Iafelice - dipendente

Alle ore 20.35, il Presidente del Comitato di Ravenna, Alberto Catagna, apre Ia seduta, saluta

e ringrazia i presenti, segnalando che il Revisore Dott. Amaducci è ancora bloccato presso

aftraéede e probabilmente non arriverà in tempo e si scusa per la difficoltà-
propone come Segretario verbalizzante la Socia C.R.l. Ivonne Casadio, coadiuvata dalla

dipendente Leoni. 0,rva)N
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Si prosegue quindi affrontando i punti all'Ordine del Giorno:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Gollegio disciplinare nazionale
In concomilanza con l'attività dei cimiteri, sono state segnalate al Consiglio Direttivo presenze di
personale ed attività senza in possibile violazione con i regolamenti vigenti. E' stato interessati
di questo il Comitato Regionale che sta predisponendo il fascicolo da trasmettere al Collegio
Disciplinare Nazionale.

Nuove macchinette del caffè
Ci sono nuove macchinette del caffè.
Chi ha già chiavetta vecchia può sostituirla con la nuova, chi non la ha mai avuta può dare
cauzione di 5 euro.

Ringraziamenti
Ringraziamento ai soci per quanto hanno fatto per l'Associazione.
Ringraziamento speciale anche ad Antonella Zanotti per la quale è stata preparata una targa.

Mail elezioni
La mail segnalata da alcuni soci inerente le imminenti elezioni è stata un refuso del Comitato
Regionale. Non sono previste elezioni per il Comitato di Ravenna ne|2020.

Aggiornamenti sanitari avanzati
Verranno organizzati con il supporto di Faenza, per sopperire agli istruttori di alcune specialità.

Aggiornamenti obbligatori
Verrà redatta una scheda per tutti i volontari circa gli aggiornamenti obbligatori.

RISULTANZE ASSEMBLEA NAZIONALE
ll Presidente Nazionale si ricandiderà.
Raggiunti risultati estremamente positivi grazie all'apporto ed al!'impegno di tutti iSoci.

BI LANC IO PREVENTIV O 2O2O
ll Presidente Catagna chiede alla dipendente Leoni di illustrare lo schema del bilancio,
consegnato ai presenti anche in formato cartaceo.
La di[endente Leoni osserva come non vengano previsti grandi scostamenti rispetto al

precedente bilancio.
i.lon sono stati inserite a bilancio le richieste di contributo che ancora non sono state accettate,

in ossequio ad un principio di prudenza.
La dipendente Leoni osserua che sono state meglio evidenziate alcune voci, determinando una

variazione di alcuni dettagti, senza però provocare scostamenti particolari rispetto alle macro

voci. Nella relazione di bilancio si da evidenza che non sono stati inseriti i cambiamenti che

potrebbero derivare da una possibile convenzione con P.A.
La dipendente Leoni osserva che le voci mancanti sono comunque a rimborso che dunque non

cabiano equilibrio di bilancio.
I criteri seguiti sono quelli indicati dal commercialista, Associazione per gli altri e utilizzati negli

ultimi anni secondo quanto verificato con il revisore contabile.
La dipendete Leoni osserva che per quest'anno risulta a zero la voce "Centro di ascolto", non

sussistendo, di fatto, più l'attività.
I Soci propongono che Ia voce "attro" venga dettagliata maggiormenle, dal2020 saranno quindi

inseriti DdB, Éoligoni, Emoderivati. 0^ ,aÀ
L'Assemblea approva all'unanimità. YY ,@s<J.2
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SEGRETERIA SERVIZI
[-a Consig]iera Tenani illustra la nuova gestione della Segreteria Servizi con il supporto e il

preziosissimo coordinamento diAlessandraMazzotti che sta istituendo iturni dei nuovi volontari
che hanno partecipato a! corso di formazione dedicato. Alcuni Volontari sono già autonomi, altri
ancora stanno svolgendo affiancamenti.

ACCREDITAMENTO CENTRO DI FORMAZIONE AREA VASTA ROMAGNA
Ancora si attendono conferme dalla Regione Emilia Romagna sull'accreditamento del Centro
Area Vasta Romagna. l! dipendente Bertaccini informa che la nostra richiesta dovrebbe essere
stata analizzata il giorno 12 dicembre e attendiamo civenga notificato l'esito.
Alcuni Presidenti CRI non sono convinti di voler unirsi, ma potranno unirsi più avanti se
dovessero decidere di entrare all'interno del Centro.
ll Presidente Catagna ricorda che la scelta di istituire il Centro a Ravenna sia stata dovuta
anche alla presenza dell'Area Vasta.
Bertaccini sottolinea come le esperienze già operative (Centri di Bologna e Ferrara) abbiano
dimostrato che anche da! punto di vista economico vi siano dei ritorni importanti.
ll Presidente Scavuzzo ha confermato che la responsabilità della tenuta dei dati e dei registri
ricadrà sul Comitato Regionale.

MANTENIMENTO STATUS SOCIO E NUOVO STATUTO
E' importante controllare i propri servizi su GAIA perché occorre averne svolti 24 nel corso
dell'anno

PROGRAMMAZION E ATTIVIT A' 2O2O

ll Volontario Manuele Bonato evidenzia che il Ravenna Calcio non garantisce grandi entrate e
che sia necessario valutare se continuare il servizio.
lnoltre sussiste il problema della scarsa organizzazione delle postazioni in stadio e della loro
fruibilità.

VARIE ED EVENTUALI
La Consigliera Tenani informa che sta raccogliendo preventivi per acquisto borracce

brandizzate CRI per i Volontari e depuratore acqua per ridurre utilizzo di plastica.

Verificata I'assenza di ulteriori interventi, alle ore 22.30 il Presidente Catagna dichiara chiusi i

lavori e congeda ipresenti.

ll verbale viene letto ed approvato all'unanimità.

ll verbale consta di nr. 3 (tre) pagine

I I Segretario verbalizzante
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