
Crare Rossa ltaliana
Carnlt3t+ de! Tlrre*o Nehradi

ll presidente

Croce Rossa ltalian.
Organìezicne di,vbiortariat

Verbale dell'adunanza del Consiglio Direttivo
Seduta n.4 del LtIIO/ZOZO

L'anno duemilaventi ilgiorno 17 del mese di Ottobre alle ore 77:AA, presso la sede del
uomltato u.H.t. ctet ltrreno Nebrodr Ltarzil yÉ.TZa utovannr paoto H tMer, st e nuntto tt uonstgllo
Direttivo del Comitato C.R.l. delTirreno Nebrodi, convocato con nota N" g70 U/del 1,4/LO/ZAZA
per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1= APPROVAZIONE BILANCIO D! PREVISIONT 2021;

2. VARIE ED EVENTUALI;
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VINCENZO ARLOTTA
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PRESI DENTE

CONSIGLIERE

X

X

Presiecje ii Presiciente, ii quaie ciopo aver saiurato e ringraziato i presenrì ciichiara aperra
i'assemblea. Svolge le funzioni di segretario verbaiizzante la volontaria C.R.l. Celeste
Cappadona.
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il Presidente sottopone ali'attenzione del Consiglio Direftivo il budget di previsione del 202L. Un
documento che riporta in modo orientativo le spese del Comitato affronterà nel corso del
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emerge una spesa totale di 1"6.472,00 euro mentre, nella voce dei ricavi previsti emerge una
cifra pari a 22.3-49,00 euro, per un utile totale di 5.671,A0 euro.
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FLAVIA SAYA CONSIGLIERE X
ROBERTA SCAFIDI CONSIGLIERE GIOVANE X



Croce Rossa ltaliana
Comitato del Tirreno Nebrodi

Croce Rossa ltaliana
Organizzuione di Volontarialo

Dopo un breve dibattito, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di approvare il

bilancio di previsione 2021 da sottoporre all'Assemblea dei Soci che si terrà giorno 30
Ottobre.

Sul punto 2

L.L
ll Presidente propone di attivare il corso di operatore C.R.l. nelsettore dell'emergenza
(O.P.E.M.), il Consiglio dopo breve dibattito approva all'unanimità.

1.2
ll Presidente riguardo il servizio USCA e USCAT comunica al Consiglio che I'ASP indirà nuovi
bandi per le associazioni e propone di non procedere più con il ricorso ma di richiedere un
accesso agli atti. ll Consiglio,dopo breve dibattito approva all'unanimità.

Esauritosi l' ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle 18:30 del L7 Ottobre
2020.
ll presente verbale è chiuso alle ore 19:00 delLT/LO12020

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 normativa vigente. Si dà atto che il
presente verbale è approvato, dopo completa lettura, dal Presidente e dai membri del Consiglio
Direttivo.
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