
Croce Rossa ltaliana
Comitato del Tirreno Nebrodi

eroqe Rcssa iÉalian,
Organizuiorìe di Volontariat,

Verbale dell' adu nanza del Consiglio Direttivo
Seduta n.3 del fitAgnA2\

L'anno duemilaventi il giorno 17 del mese di Settembre alle ore 1g:00, presso la sede det
eomitato C.R.l. del Tirreno Nebrodi Brolo piazza Stazione (fide), si è riunito il'Consiglio Direttivo
detr Comitato C.R.l. del Tirreno Nebrodi, convocato con nota n.901U/del MlAéDO2O per
discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

't.Bilancio 2A19;

2.Attivazione corsi di formazione;

3.Approvazione elenco soci 2020;

4. Varie ed Eventuali;

Sono presenti i seguenti Volontari C.R.l.

Presiede il Presidente, il quale dopo aversalutato e ringraziato ipresenti dichiara aperta l,assemblea.
Svolge le funzioni disegretario verbalizzante la volontaria C.R.l. Celeste Cappadona,

Sul punto 1

ll Presidente illustra al Consigiio icontenuti della proposta di bilancio consultivo dell,anno trascorso,
201,9, da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea. Esaminando insieme le voci di entrata e di spesa
del periodo compreso tra dall'1 Gennaio 20j.9 al 31 Dicembre 20j.9, il bilancio si conclude con un utile
pari a 30,69 euro. Nella voce delle componenti negative di reddito rientrano:

O merci acquistate 655,87 euro;
O materiale di oulizia 2BZ,49euro;
a carburante 421_6,23 euro;
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. Divise 1765,60 euro;

. Ristorante 900,00 euro;

. Assicurazioni 1273,87 euro;

. Rimborso spese 150,00 euro;

. Revisione del vano sanitario, defibrillatore, e contratto ossigeno pari a 1,64A,g6euro;
' Viaggi e trasferte 945,7! euro;
. Pubblicità e propaganda 469,70 euro;
. Affitto e locazione stampante 386,23 euro;
. Ricavi 10.172,50 euro;
. Donazione 1070 euro;
. Quote associative 1395 euro;

TOTALE RICAVI L4.292,5A TOTALE COSTT 14.261,81 TOTALT UTiLE iS,69 eurs

Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di approvare il progetto di bilancio da
scttoporre all'assemblea dei soci.

Sul punto 2
ll Presidente propone al Consiglio Diretfivo di attivare il corso per esecutore bls-d sanitario adulto e
pecjiatrico per i volontari che dovranno sostenere gli esami del corso trasporto sanitario, propone inoltre
i'atfivazione del corso operatore sociale generico importante e utilissimo per migliorare la
comunicazione e Ia gestione delle relazioni interpersonali, al fine di favorire l,instaurarsi di rapporti di
fiducia e di continuità verso i soggetti che presentano elementi di vulnerabilità, fragilità, e multi-
problematica sociale. Propone inoltre, l'attivazione del corso ditelecomunicazioni (TLC1 ) per i volontari
che hanno frequentato con successo il corso OPEM , ll Consiglio, dopo un breve dibattito, approva
all'unanimità.

Sul punto 3
ln seguito al mancato versamento annuale della quota di associazione alla CRl, entro itermini previsti e
nel rispetto delle norme allegate al presente Regolamento, in riferimento all,art. 7 del Regolamento
sull'organizzazione,le atlività, la formazione e l'ordinamento deivoiontari, il presidente rende noto al
eonsiglio Diretlivo la dimissione di N, 37 volontari per mancato rinnovo della quota associativa annuale.
Al riguardo, conferisce alla segreteria mandato di redigere apposita delibera.

Sul punto 4
4.L
ll Presidente propone al Consiglio Diretlivo di acquistare un Cellulare di Comitato al costo di 149,g0

euro. ll Consiglio approva all'unanimita.
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4.2
ll Presidente sotlopone al Consiglio l'offerta prodotta dal Comitato Regionale per la ricezione del pos

SumUp , ll Consiglio, dopo breve valutazione, approva l'offerta all'unanimità.

4.3
ll Presidente rende noto al Consiglio che le piastre e la batteria del defibrillatore stanno per scadere e il
preventivo per l'acquisto di questi è pari a euro 450,00 .

il Consiglio approva all'unanimità.

4.4
ll Presidente, in merito all'esclusione al progetto USCA e USCAT, propone al Consiglio di procedere con

ia richiesta di accesso agli atti e successivamente con il ricorso, ll Consiglio, dopo breve dibatito,
approva all'unanimità e conferisce alla segreteria di redigere apposita delibera.

4.5
ll Presidente rende noto al Consiglio la volontà di voler attivare nel mese di Ottobre il corso Salute e
Sicurezza I e ll livello obbligatorio per tutti i volontari. ll Consiglio, approva all,unanimità.

lsaui'itosi l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle 21.00 del 17 Settembre
2020.
ll presente verbale è chiuso e approvato alle ore Zl:30 del fi lA9/Z0ZO

A norma dell'articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l'originale del verbale sarà conservato
nell'apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normatjva vigente, Si dà atto che il presente
verbale è approvato, dopo completa lettura, dal presidente e dai membri del Consiglio Direttivo.

ll Segretario ll Presidente
( Celeste Ca ppadona)

ll Consigl[ere
( Vincenzo Arlotta)

ll Consigliere

fr'bf,urry 3x'',Ye^^L
ll Consigliere

{Antonino Salpietro Damiano
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