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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03/10/2022 
 
L’anno 2022 il giorno 03 del mese di ottobre alle ore 20.30, si è riunito, in via telematica, il Consiglio 
Direttivo per discutere del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Comunicazioni del Presidente 
- Bilancio Consuntivo 2021. Relative deliberazioni 
- Convocazione Assemblea ordinaria per approvazione bilancio consuntivo 2021. 
- Variazione Libro Soci per invio a Comitato Nazionale 
- Rinnovo convenzione in essere con Domus Nova spa 
- Deliberazione attivazione Modulo CSA (certificazione sicurezza acquatica) 
- Deliberazione attivazione Corso TS (operatore trasporto sanitario) 
- Ratifica provvedimento presidenziale di attivazione Corso Formazione per Volontari CRI 
- Ratifica provvedimento presidenziale di attivazione Corso SA (operatore soccorso in ambulanza) 
- Varie ed eventuali; 

Sono presenti i Consiglieri: 

- Alberto Catagna Presidente 
- Ivonne Casadio Vice Presidente 
- Ivan Baldi Consigliere 
- Jessica Garetti Consigliera 

 
Sono presenti anche il Revisore contabile Dott. Fabrizio Narducci e la consulente Dott.ssa Denise 
Camorani, Amministratore Unico di per gli Altri Service. 

 

Presiede il Presidente il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la riunione 
alle ore 20.40. Svolge la funzione di segretario la Consigliere Ivonne Casadio. 

 
 

Sul Punto 1) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente, al fine di poter dare priorità agli adempimenti relativi al bilancio passa direttamente la parola 

alla Dott.ssa Denise Camorani ed al Dott. Fabrizio Narducci per la presentazione del bilancio consuntivo 

2021 

Sul Punto 2) Bilancio Consuntivo 2021. Relative deliberazioni 

La Dott.ssa Denise Camorani prende la parola specificando le novità normative portate dalla riforma del 

Terzo settore e illustrando il Bilancio Consuntivo 2021 da cui risulta un avanzo di Euro 104.153,07. La 

Dott.ssa Denise Camorani ed il Dott. Fabrizio Narducci propongono, con l'avanzo di Bilancio, di aumentare 

il fondo di riserva. 

Il Dott. Fabrizio Narducci chiede spiegazioni sul ritardo nella compilazione del bilancio ed il Presidente 

conferma che darà delucidazioni. 
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Si procede all'approvazione del bilancio (che costituisce parte integrante del presente verbale), 

accogliendo anche la proposta di aumentare il fondo di riserva con l'avanzo di bilancio. I presenti 

approvano il progetto di bilancio all’unanimità. 

A seguito dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio Direttivo in data 03 ottobre, l'assemblea 

dei Soci verrà convocata per il giorno 18 ottobre 2022 ore 20.30. 

La Dott.ssa Denise Camorani ed il Dott. Fabrizio Narducci lasciano la riunione. 

 
 

Punto 3) Convocazione Assemblea ordinaria per approvazione bilancio consuntivo 2021 
 

La documentazione utile ai Soci risulta già caricata sul sito www.criravenna.it alla sezione 

“amministrazione trasparente”, di cui si indicherà ai Soci la presenza contestualmente alla convocazione. 

 

Punto 4) Variazione Libro Soci per invio a Comitato Nazionale 

Per quanto riguarda le variazioni del Libro Soci da comunicare al Comitato Nazionale, tramite il portale 

GAIA, al 30/09/2022 risultano: 1 trasferimento in uscita ed 8 in entrata. Andrà pertanto predisposta stampa 

aggiornata del Libro Soci, mediante la nuova procedura prevista tramite il gestionale GAIA. 

 

 
Punto 5) Rinnovo convenzione in essere con Domus Nova spa 

Per quanto riguarda il contratto con Domus Nova spa, relativo al trasporto emoderivati, la Consigliera 

Ivonne Casadio, che si occupa di coordinare la turnistica dei Volontari, ha espresso le notevoli difficoltà 

nell’ottenere la disponibilità dei volontari, e questa situazione di criticità verrà comunicata anche 

all'Assemblea dei Soci. In tale sede si deciderà se concludere il rapporto con la Domus Nova, rispettando 

il preavviso previsto da contratto. 

 
 

Alle 22,48 il Consigliere Ivan Baldi si scollega e lascia la riunione 

 
 

Punto 6) Deliberazione attivazione Modulo CSA (certificazione sicurezza acquatica) 

Per quanto attiene il Modulo CSA – Certificazione Sicurezza Acquatica, viste le richieste pervenute da 

volontari e la necessità di implementare le figure formate per garantire copertura servizi, si approva 

all’unanimità l’attivazione del corso con Direttore del Corso il Trainer OPSA Antonio Perrone. 

 

Punto 7) Deliberazione attivazione Corso TS (operatore trasporto sanitario) 
Per quanto attiene al Corso TS – Operatore Trasporto Sanitario, viste le richieste da parte dei Volontari 

e la necessità di aumentare il numero di volontari formati per svolgere questa tipologia di servizi, si 
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approva all’unanimità l’attivazione del Corso con proposta di direzione al Volontario Gabriele di Blasio di 

Faenza. Il Corso verrà aperto anche ai Comitati limitrofi. 

 

 
Punto 8) Ratifica provvedimento presidenziale di attivazione Corso Formazione per Volontari CRI 

Si ratifica, all’unanimità dei presenti, il provvedimento presidenziale di attivazione dei Corsi di 

Formazione per Volontari CRI. 

 
 

Punto 9) Ratifica provvedimento presidenziale di attivazione Corso SA (operatore soccorso in 

ambulanza) 

Si ratifica, all’unanimità dei presenti, il provvedimento presidenziale di attivazione del Corso SA. 

 
 

Varie ed eventuali 
 

La Consigliera Giovane Jessica Garetti comunica che il Volontario Matteo Casadio ha provveduto ad 

eliminare dal magazzino viveri gli alimenti scaduti (già eliminati dalla filiera di distribuzione ma ancora in 

giacenza nel retro dei locali) e provvederà a breve a riorganizzare/sistemare il locale. 

 
 

Il Presidente, visto che non sussistono ulteriori argomenti, dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 

 
 

Il Presidente Il Segretario verbalizzante 

Ivonne Casadio 

 

Alberto Catagna 

http://www.cri.it/
mailto:ravenna@cri.it

