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i'anno ZO1.B il giorno L7 del mese di dicembre alle
Cornitato di Ravenna, sito in Via 6uaccimanni L9 a
Rav0nr:a per discutere il seguente

ore 20.45, presso la sede clel Centro
Ravenna (RA) si e riunita l,Assemblea

Formazir:ne CRI del
dei Soci riella CRt di

ORDINE DEL GIORNO

Appr0vaziorte progetto di Bilancio preventivo 2019, che è parte integrante del presente verbale.
l,/arir er.l evenl itali

Sfit,: l-rresf riti:

ii tìÉÌvisLrre dei contr Dott' Roberto Amaducci, il Direttore dell' "Associazione per gli Altri ,, Dott. paolo Danesi,e t segt':ertti Soc! cRl Alberto catagna (Presidente) Lorenzo Berna {consigriere - vice presirlentei Renata Tenanilconsigliere) l-orenzo Balclini (consigliere) lvonne casadio (consigliere) Manuele Bonato, siivia ceccarelli,stefirnia Giacnmin' lvan 8aldi, silvana silvani, Alessandra Mazzotti, Augusto Bacchini, paola Bartolozzi, Davide'lorcltetti, 
Rtccardo Piraccini, Lilio Rolfini, Gilberto Agosti, Francesco Tartamella, Giancarla Fabbri. Annamariasciatta, Francelsca Brusi, Franco De Tuglie, christian Forti, Milena ubertini, sonia Babini, Eleonora patrignailr,

lvlatiueia Fttssi' Eleotlora Patri8nani, Miria Marescalchi, Antonella Giallongo, Rita Trevisi. È: presente iinche !adipettlente Chrai-a Leoni lafelice,

f'reliedr: il l''reridente, il qua!e - dopo aver salutato e ringraziato i presenti - dichiara aperta l,AssernSiea. svolgete funzioni di segretario la Socia Alessandra Mazzotti.

Approvazione del Eilancio preventivo 2019.

'l [)!rÉttr]rÈ dell'Ass'ne per gli Altri Dott' Paolo Danesi fa una sìntesi del Bilancio preventivo specifica*do contrrlr'rnr:rnic:o r: §tatc Patrimoniale; nella stesura di Bilancio sono state corrette alcune voci in quanto i cosr:r e i
''icavi erarro raggruppati e non specifici per imputazione per esempio Art. 2 - solo le Attività tipiche cli cF.l - Art.i Attività meramente commerciari - Art.4 - Banche - Art. 5 - oneri straordinari.

Viene antlr:ipato ali'Assemblea che nel 2020 entrerà in vigore uno schema t.lnico lrer tutte le a.ssociaziorriprofit" e i tsilanci sarallno resi pubblici mediante invio a Roma e non solo affissiall,albo - come è tutt,ora.
Prertde' qtlindi' la parola il Presidente sig. Catagna e legge la "Relazione ,'allegata 

al Bilancio preventivo:

ll Bilancio è stato predisposto con valutazione dell'annualità 201g e in vista dello sviluppo cli nuove attirzil3. p;preciso si nota quanto segue:

strll;-r voce "attività lstituzionale generale" sono stati caricati tutti gli oneri -e' i proventi che non sonopropri cii nessun centro di costo in quanto attinenti'o alle attività generali o a quelle istituzionali insens() stlet'to vedi il costo dell'unica dipendente in quanto è irnpossibile frazionare il suo operarc; su piucetttri di 'losto' Riguardo alla dipendente si è evidenziato che ir suo contratto di ravgro somi;ie,erunni *liertanto esr'e dai benefici previsti dal lob Acts; si è chiesto al Consulente del [a.r,or:o cli v.gfif,icare
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ulteriori oneri per il datore di lavoro, inoltre si valuta una eventuale riduzione dell'orario cii lavoro

riformr.rlando il contratto (su richiesta del dipendente) e di conseguenza abbassando le spese reiative al

personale dipendente. Nell'anno 2019 vi dovrà essere un momento di riflessione sulla riorganizzazione

dell'Ufficio V,:lontari al fine di distribuire/gestire alcune pratiche che ad oggi vengono svolte dalla

dipendenie e in altri Comitativengono gestite da personale volontario.

Aila vor:e "Attività lstituzionali TAXI SANITARIO" e "attività istituzionale EVENTI SPORTiVI" visti:
l'i-:rrriarnento positivo dell'annualità 2018, si ritiene di poter mantenere anche per il 2019 r.rn attivo.

averrdo ridimensionato le spese fisse delle attività e avendo introdotto nuove tipclogie rli servi,:i che

portano entrate fisse; entrate che, qualora la presenza dei volontari lo perrnetta, sarà possibile nel

20L9 incrernentare. ln relazione a cio si valuterà, di concerto con l'Assemblea dei Soci, la pcssikrilità di

ampliare il parco mezzi con un'ambulanza o un mezzo di trasporto disabili. Si segnala ch*: tuite le

attività comprese nelle voci di cui trattasi sono attività istituzionali, a carattere non commerciale, non

soggette né a IVA né a imposta di bollo, in quanto rientranti nelle attività tipiche dell'Ar,sr;r:iazinne

(D.Lss LL7lzoL7l.

Per quallto attiene alle voci "attività istituzionale PROGETTO BIBERON e CENTRO Dl ASCOLTO" le

entrate sono state contenute in quanto l'accettazione formale, da parte delle Fondazioni, ciei contributi
richiesti viene comunicata non prima di febbraio dell'anno successivo; pertanto, pur ritenendo presenti

ulteriori contributi si è preferito non inserirli nel bilancio di previsione.

Per ie "attività istituzionali PROTEZIONE ClVlt.E' la suddivisione tra CRI e CONVENZIONE ENTIvede ben

irientri'icabili ie entrate che provengono dalla Convenzione con Comtrne, convenzione sigl;*ta nei 2Cr1.8

s<:ar.lenza 2020 se non prorogata, Convenzione che prevede un rimborso forfettario anrìuo di € 800.00

nonche rimborso spese sostenute mediante rendicontazione immediata.

Per quanto attiene la "attività istituzionale FORMAZIONE" la suddivisione tra istituzionale e accessoria

evidenzia il sussistere di un'attività di formazione soggetta a lVA, pur incarnando i temi istituzionali

dell'Associazione. Le attività di formazione, nel Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018, erano

solrportate da contributi provenienti dal Comitato Regionale e Nazionale, contributi che rJovevanro

tìssere interamente documentati in quanto legati a prog-etti formativi CRI regionali e nazionali. []er ii
2019 non sono ancora stati assegnati progetti formativi e di conseguenza non sono stati inseriti
eventuali contributi.

Per quanto attiene alle "attività istituzionale RACCOLTA FONDI" queste appaiono nettamente diffarmi
dal Bilancio Preventivo 2018 e Bilancio Preventivo 2OL9 in quanto vi è una diversa sudrJivisione clei

tondi destinati alle singole attività. Alcune entrate sono state già inserite nelle voci relative alla

desiinazione dei contributi che verranno raccolti. Sono state lasciate in Raccolta Fondi solo rlur,lie
attività che incarnano interamente la struttura e la natura della raccolta fondi tipica.

l..e voci i'imanenti si basano prevalentemente sulla comparazione con quanto avvenuto nell'annualita
2018, essendo entrate ed uscite fisse di cui non si prevedono cambiamenti.

Prende la parola il Revisore dei Conti evidenziarrdo che ad oggi non vi sono eternlenilriitritlcità e rhe il
Biiancio Preventivo è stato redatto nel rispetto dei principi di prudenzq''i'fi*,Oi'ìtlelìheare r.r'ra
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sittrazione certa e garantire ai soci e agli Stakeholders un quadro il piir possibile aclerente a quanto nel

;::#X,tsvilupparsi' 
Viene ribadito che fino a quando non vi è conferma dei progerti non viene

A que'to punto il Presidente Alberto Catagna chiede se vi sono obiezioni da parte dei Vol'nt.rri:
il socio Francesco Tartamella chiede delucidazioni suila stesura der Birancio in quanto, seconrlo t-ui, revoci sono molto sintetiche - risponde Paolo Danesi (direttore deil'associazione per gri artrii spiegandoia ditTerenza fra ta stesura di un Bilancio Preventivo e un Birancio consuntivo (piir deftagriatr:); iirortre':rJ aprile 

' 
quando avremo il Bilancio consuntivo per l'anno 2oLg, cisarà il confronto fra il preventivo eil Corrsuntivo e ci saranno le dovute correzzioni.

P.cttde ia parola il Revisore dei conti per delucidare re "attività istituzionare generare,, ed erenca re vocitn e:So romprese (nelle attività sono comprese Donazioni varie e negti oneri spese retative acr irnmol:iri.' :;tigrenrii * ca ncelleria)

Prende la parola il socio Antonella Giallongo chieclendo una rerazione particorareggiata sui dettegrro

::::rlj:::':1,ji:::n" 
da ailegare ar Birancio preventivo - si associa ara richiesta anche ir socio

si procede a'a votazione per l'approvazione crel Bilancio preventivo:

Favorevoli 23 - contrari 0 - Astenuti 2 (socio Francesca Brusi e socio paola Bartolozzii.
Bilancio Approvato.

;:ffi:ffi::l;l::"'"'"e 
per gliArtri Paoio Danesi dichiara che at Bitancio Corlsuntivo sarà afiegara

lffi;i:jl,].}ì,uffi:ffiilt,' Dott' Roberto Amaducci e ir Direttore creu,Assaciazione per gri Arrri

li Pi-esidente Altrerto catagna presenta il Bilancio al30log201.g e evidenzia che l,attività .,Taxi 
sanitario,,.* in attivo e si stanno raccogliendo i frutti del lavoro svolto.

Prosegue con analisi soci, attualmente sono 270, operativi nei diversi ambiti di attività.

il::,::: ff3ll-.111;dicui 
n'13 frequentanoo stanno per iniziare irrssA e n,r.2 hanno iniziaro ii

vierie pci proiettata una sride riguardante ra riparrizione dei soci nr:ena criticità in quanto presentisettimanatmente 
e quotidianamif#|lriil::J;:f§ii1ffiffiitaxi diurni' per incrementare l'attività, occorrerebbe turnazione fissa {ra Cenlrare operativa deverinuriciare a dei servizi in quanto non ha personale disponibile).

l'axi §anitario serale è stato sospeso per mancanza di volontari
sn reir[:ero i nteressati_ trrocinantr
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Eve.ntr Sportivi: i servizi al riguardo sono aumentati con il modificarsi di alcune convenzioni,

i)OB: attività nuova pagata come evento spr:rtivo con tariffa di € 25.00 all'ora. Se portata avanti ccirr

rexoiarità può diventare un'entrata fissa.

iL:iigcno di Tiro: Attività che termina a dicembre 2018 e non ancora rinnovata da parte del Regionale, a

:iti:ia 10L9 avremo notizie su eventuale proposta di convenzione.

-iraspr;r111-v Emoderivati: entrata rilevante che apporta un'entrata mensile fissa, piir la parte variabile stt

chiamata; ma a svolgere il servizio sono le medesime persone.

Àrtività Sociali: Clown - Biberon Pieno di Latte - Distribuzione lndumenti (attività cht non vedr:

i;ri'ampia partecipazione in quanto attività infrasettimanale.

OPSA: i volontari OPSA devono partecipare anche a serviziTSSA per mantenimento qualifica.

Protezione Civile: occorre garantire la reperibilità - la Convenzione con il Comune ci ha pei"nressu di

implei'nentare mezzi e materiali.

!ala t)perativa: i lavori per la Sala Operativa starìno proseguendo.

inferrniere Vclontarie - Accoglienza Emigranti come attività è rnolto diminuita in quanto si è ridotto
:'a'ffiusso clierrrigranti ma l'apertura settimanale rimane e tra attività ausiliarie e civili le ll.VV svc,lgono

rrclteplici cose.

E' iniervenuta la Socia Rita Trevisi riguarclo un episodio avvenuto di recente nella sede rJi Via

Grracrirnanni con alcuni volontari, segnale che le molteplici attività delle ll.VV non sono da tuttr
canosciute.

./rlcuni Vtrlontari hanno evidenziato la mancanza di comunicazione nello svolgimento di Corsi Specifici in

r;uanto la Baclreca adibita rimane in un posto alquanto inagibile; a-tal proposito l'utilizzo di GAIA, e ia

nucva formulazione del sito lnternet potranno aiutare.

ll Presidente Alberto Catagna sottolinea l'importilnza dì Formazione di Monitori e lstruttori alrche in

vr>ta tlella creazione del Centro di Formazione Area Vasta, che coinvolgerà anche il Conri'tato tJi

F.avenna. Ravenna, come sede del 11-8 competente, sarà sede del Centro di Fr:r'rnazione /-\rea Vasta

Iìorn;,igna creàto da CRI ed è necessario mantenere alto e in regola lo standard formativo.

qlle 23 2-tl prende la parola il socio Gilberto Agosti - Delegato Tecnico Area Salute - riguardo la

Sicrrrezza nello svolgere determinati servizi (Servizio Enichem) il Volontario deve essere in grado di

tr:irre uo autorespiratore. lnoltre sottolinea che a fronte della implementazione di mezzi e materiali e
iella dismissione di quelli desueti è necessario ora dotare tutte le dmbulanze di defibrillatori e r-l'riede

ccnferrna di poter procedere all'acquisto non'essendo chiaro il forniiore a cui rivolgersi. E'neres:;;riri-
ccmuriica, poter partire entro gennaio con idefibrillatori in tutti i nrezzi e arrche presso il Centro di

Formazione.
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l! Socio Riccardo Piraccini rimarca il problenra Organizzazione -
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srrrvizi e affiancamer
,,na procedura per,,lt|'"::,ffi:::li;.t:ffi,:: da Luigià avanzato nettempo va assoluramente ideara

ll sor:io Girberto Agosti invita a una maggiore partecipazione agri aggiornamenti.
l'Assenrbrea Deribera una riunione ogni 3 mesi, Lrrtre are Assernbree previste. .

;j;ll.iffi::ilil ff1:H:;*ffj;n::: ;::il ::;i;:.ffi :dar 
. (pr.ge,,. cra Lu sesu,.)

lli:r:l:il::#;T*' urteriori argomenti ail'orrjine dergiorno, ir presidente 
Arherro catagna crichiara

ll Segretario Verbalizzante

ll PresicJente


