Croce Rossa Italiana
Comitato di Senigallia
Il Presidente

Verbale dell’Assemblea dei Soci
del Comitato di Senigallia a.p.s. della Croce Rossa Italiana del 28.04.2017
La seduta si apre alle ore 21.15 del 28 aprile 2017. Sono presenti 42 soci. Presiede il Presidente del
Comitato di Senigallia a.p.s. Marco Mazzanti. Verbalizza la segretaria Linda Possanzini.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci Attivi iscritti nell’ambito territoriale del Comitato Locale è stata indetta in
1ª convocazione per il 27/04/2017 alle ore 5 presso Sala della Sezione AVIS Senigallia, via Rossini 18, e in
2ª convocazione per il 28/04/2017 alle ore 21.00, presso la sala della Sezione AVIS Senigallia, via Rossini
18.
Ordine del giorno:
1- Relazione al bilancio 2016 del Consiglio d’Amministrazione;
2- Approvazione bilancio consuntivo 2016 Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Senigallia aps;
3- Approvazione bilancio preventivo 2017;
4- Comunicazioni varie del Presidente;
5- Varie ed eventuali.
Il Presidente prende la parola e sottolinea la scarsa partecipazione all’assemblea forse per poco interesse
all’argomento prettamente economico e/o per altri eventi concomitanti. Passa quindi la parola al
volontario Pietro Costantini, che anticipa la lettura della relazione al rendiconto consuntivo 2016
spiegandone i punti salienti e le motivazioni delle decisioni prese in fase di elaborazione, sintetizzando i
concetti dalla stessa espressi. Parla poi della situazione verso l’Ente CRI e dei debiti ancora non determinati
in maniera chiara e certa. Mazzanti ricorda che dall’anno scorso abbiamo il revisore dei conti, Studio
Nardella, come richiesto da regolamento CRI. Il dott. Nardella ha fornito la revisione legale del bilancio
d’esercizio al 31/12/2016 e secondo suo giudizio il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della CRI, Comitato Locale Senigallia al
31/12/2016 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data.
Costantini passa quindi alla lettura della relazione al rendiconto consuntivo 2016 che insieme al bilancio
2016, a conclusione, risultano approvati dalla totalità dei 42 partecipanti, nessun astenuto o contrario.
Tale relazione è parte integrante del presente verbale.
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Mazzanti chiede quindi a Pietro Costantini di presentare il bilancio preventivo 2017. Costantini comunica
che si prevede una situazione di chiusura in parità. La problematica principale è il sostanziale calo dei
servizi di trasporto da parte dell’ASUR che non permette di fare previsioni di acquisto. Per quanto riguarda
il personale si avrà un aumento costi dei TFR ma ancora per quanto concerne i contributi almeno fino a
fine anno si godrà del regime agevolato.
Il Presidente prende la parola per sottolineare la situazione del calo dei servizi ASUR dovuto a requisiti
sempre più stretti per la concessione del trasporto gratuito ai pazienti. Riferisce che inoltre c’è stato un
cambiamento ai vertici della C.O. 118 regionale dove il responsabile dott. Sestili è stato sostituito dal Dott.
Zamponi che sembra abbia intenzione di cambiare gestione e struttura della centrale che smista i servizi
verso le CRI e le altre Anpas.
Si passa quindi alla votazione per approvazione bilancio preventivo 2017 che viene votato all’unanimità
dai 42 soci presenti, nessun astenuto o contrario.
Il Presidente prende quindi la parola per comunicazione varie. Inizia confermando la necessità che i
volontari si presentino per rifare foto per tesserino Cri poiché le ultime fatte non andavano bene. Chiede
ai volontari di aiutare con la distribuzione dei volantini per il 5x1000. Si comunica che il Comitato è stato
accreditato come sede per servizio civile, bando suppletivo zone terremotate, e che sono stati concessi 3
posti per cui si prega di diffondere la notizia sia tra i volontari che tre i non volontari. A giugno partirà poi
la convenzione con il Liceo Medi di Senigallia per il progetto scuola alternanza lavoro che vedrà impegnati
n.30 studenti, per il periodo estivo, in attività presso il nostro Comitato.
Il presidente poi comunica che si sta procedendo alla demolizione dei mezzi più usurati, tra cui
l’ambulanza CRI 14294 e il furgone CRI A1714, mentre in sostituzione del vecchio natante usato lo scorso
anno per il servizio Mare Sicuro, anche questo demolito, è stato acquistato, dopo valutazione del prezzo
migliore, un nuovo natante in attesa d’immatricolazione CRI che verrà di nuovo utilizzato in convenzione
con l’amministrazione comunale.
Il Presidente annuncia che dal 17/03/2017 siamo diventati aps/parzialmente onlus con tutti i benefici che
ne derivano per l’acquisto di ambulanze e per gli sgravi per chi fa donazioni.
Nessuno chiede di intervenire per cui alle 23, esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa
la seduta
Il Presidente
Geom. Marco Mazzanti
Verbalizza
Possanzini Linda
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