Croce Rossa Italiana
Comitato di Senigallia
Il Presidente

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO CRI SENIGALLIA DEL 27 FEBBRAIO 2017
Sono presenti:
Marco Mazzanti
Andrea Marconi
Marco Ferrari
Tiziana Tallevi
Luca Patregnani
Elisabetta Esposto (delegata da isp.ii.vv)
Verbalizza Tiziana Tallevi in attesa dell’arrivo della segretaria Linda Possanzini
Sono presenti come uditori per il punto 1: Corinaldesi Leonardo, Manocchi Andrea, Petrucci Mauro.
Sono presenti come uditori al punto 2 : Cerusici Claudio, Costantini Pietro, Commercialista Mirco Bruschi.

I Consiglieri presenti si riuniscono presso il salone Dunant del Comitato Cri Senigallia aps e danno inizio alla
riunione alle ore 20.30.
I punti all’odg sono:
1. Audizione Referente Locale SMTS, vol. Corinaldesi Leonardo, come da sua richiesta datata 16/02/20017;
2. Approvazione modifica posizione giuridica da APS a APS/parzialmente Onlus;
3. Verifica preventivi per appalto Ditte Pulizie e conseguente approvazione;
4. Verifica proposte per sostituzione gommone per servizio OPSA e conseguente votazione;
5. Acquisto nuovo pc portatile per attività Comitato;
6. Decisioni in merito mantenimento qualifica volontario ai sensi del nuovo Regolamento CRI approvato in
data 23/09/2016
7. Varie ed eventuali

Il Presidente prende la parola e inizia a trattare il primo punto all’ODG.
1. Audizione Referente Locale SMTS, vol. Corinaldesi Leonardo, come da sua richiesta datata
16/02/20017

Manocchi porta all’attenzione che ad Amatrice la CRI è stata carente con gli interventi di SMTS. Si lamenta del
fatto che mancano gli organici (9 volontari) e quelli che ci sono non hanno materiale adeguato per affrontare le
emergenze, malgrado la buona preparazione; porta l’esempio delle ciaspole che sono state prese in affitto.
Manocchi chiede un canale di finanziamento riservato che consenta di spesare la squadra SMTS. Per esempio un
c/c dedicato dove poter fare versamenti di offerte per SMTS. Per dare più visibilità all’attività Manocchi propone
un volantino di informazione”IO NON TREMO” con 10 regole su cosa fare in caso di terremoto, già predisposto dal
Comitato Centrale ma con immagini delle situazioni vissute ultimamente nella nostra zona. Manocchi propone
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svariate attività come raccolta fondi anche con il coinvolgimento dei nuovi volontari. Propone la formazione nelle
scuole in caso di sisma anche con l’aiuto dei giovani CRI. Chiede di mettere al corrente Cecconi delle varie
problematiche della squadra SMTS di Senigallia, facendo risaltare anche il rischio umano che si vive. Interviene
Mazzanti precisando che non sarà presa nessuna decisione in questa serata. Ci sarà confronto con area 6 e con il
suo Delegato Petrucci e valutazione con i consiglieri a breve termine. Mazzanti ribadisce di essere stato il primo a
credere nell’attività di SMTS. E ribadisce che il gruppo SMTS ha lo stesso valore degli altri gruppi/attività. Se ci
saranno opportunità per valorizzare le attività verranno considerate. Non viene accettata l’idea del c/c dedicato.
Non si può evidenziare un’attività più di un’altra. Viene accettata la proposta di parlare con Cecconi, visto che il
Comitato Locale non riesce a far fronte da solo alle esigenze delle Attività Speciali e dovrebbe arrivare un aiuto a
livello regionale. Queste attività purtroppo non sono conosciute se non al momento della necessità; si potrebbe
avere interesse a svilupparle ed aiutarle. Manocchi insiste sul dare visibilità agli SMTS in questo preciso periodo,
visto gli avvenimenti appena accaduti nel centro Italia, ma il Presidente rimane sulla sua posizione. Precisa però che
se ci sono versamenti di offerte con causale per SMTS questo si può accettare. Si propone di aumentare la
divulgazione delle attività che si fanno, con più comunicazione. Interviene poi il delegato Petrucci che lamenta il
fatto di non aver mai avuto comunicazione dalle attività SMTS. Manocchi chiude ribadendo di voler dare rilevanza
soprattutto in questo momento di maggiore sensibilità della gente alla sua attività e chiede di organizzare una gara
per gli scout di Marzocca con SMTS magari al Parco della Pace di Senigallia in una o due giornate.
Il Consiglio prende atto delle osservazioni e richieste fatte dal Referente SMTS e valuterà il da farsi per quanto
concerne le brochure e il metodo di raccolta delle donazioni. Il Presidente Mazzanti propone anche di valutare
l’ipotesi di fare un investimento su una proposta di propaganda televisiva che potrà dare maggiore pubblicità al
nostro comitato e alle varie attività.

2. Approvazione modifica posizione giuridica da APS a APS/parzialmente Onlus

Il Presidente passa la parola al commercialista che segue il Comitato, il Dott Mirco Bruschi. Il dott. Bruschi
prende la parola e riassume i vantaggi che può comportare il passaggio da APS a APS parzialmente Onlus. La
modifica della posizione giuridica da APS a parzialmente ONLUS dal punto di vista contabile sembra in ordine, come
anche l’atto costitutivo. Sulle ONLUS l’imposta è esente, l’IVA non cambia. I dipendenti non vengono coinvolti in
particolari benefici. Mazzanti chiede al commercialista quando deve intervenire il Revisore dei Conti. Bruschi
risponde che il revisore dovrà redigere una relazione prima dell’approvazione bilancio che solitamente avviene
entro giugno, ma, essendo per le Onlus obbligatario entro aprile, si decide di farlo entro il suddetto mese per essere
in regola. Il Presidente chiede quindi di approvare l’estensione ad ONLUS previa verifica che non debba passare
attraverso l’assemblea.
Il Consiglio all’unanimità approva il passaggio a APS/Parzialmente ONLUS e fare delibera relativa.
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3.Verifica preventivi per appalto Ditte Pulizie e conseguente approvazione

Il Presidente fa presente che è stata riattivata la gara di appalto per la ditta di pulizie… omissis… . Il Consiglio,
valutate le tre proposte…omissis… nomina nuova ditta Volo di Gabbiani. …omissis... .
4. Verifica proposte per sostituzione gommone per servizio OPSA e conseguente votazione

Prende la parola Luca Patregnani; fa presente di aver cercato il miglior prezzo per qualità/efficienza per
l’acquisto gommone. La miglior proposta risulta essere della SEA TIME di Numana. Il natante, in buone condizioni,
è del 2012 ed ha garanzia 1 anno Risulta lievemente danneggiato, ma rimesso in ordine in modo che per altri quattro
anni non ci dovrebbero essere problemi; scafo in poliuretano espanso a cellule chiuse che garantisce il
galleggiamento anche in caso di grave danno. Il prezzo totale è di 11.000 euro + IVA per un totale di 13.420 euro. Il
Presidente chiede ancora una settimana per valutare l’acquisto del gommone in sostituzione del mezzo non più
idoneo dopodiché, se il Consiglio sarà favorevole, si può procedere all’acquisto.
La proposta viene accettata all’unanimità dal Consiglio che, dopo la settimana di attesa per ulteriori valutazioni,
decide di procedere con l’acquisto del mezzo proposto qualora non si siano trovate proposte più convenienti.

5. Acquisto nuovo pc portatile per attività Comitato
Il Presidente riferisce la necessità di acquistare un nuovo pc portatile per la segreteria volontari da utilizzare
per eventi formativi, corsi, manifestazioni. La necessità nasce dall’incremento di attività e dal fatto che il pc
attualmente in uso risulta oramai troppo vecchio e con il rischio che si rompa nell’immediato. Vengono proposti
tre preventivi.
Il Consiglio delibera all’unanimità per l’acquisto e viene accettato il preventivo intermedio di euro 349 essendo
migliore rapporto qualità prezzo.

6. Decisioni in merito mantenimento qualifica volontario ai sensi del nuovo Regolamento CRI
approvato in data 23/09/2016

Il Presidente chiede di rinviare la trattazione di tale punto al prossimo Consiglio.
I Consiglieri accettano e si rinvia la trattazione.

7. Varie ed eventuali
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Il Presidente prende la parola e riferisce che, in seguito a diversi colloqui con i presidenti di altri comitati, è
risultato molto efficace per farsi conoscere e ottenere anche riscontro a livello di donazioni, sostegno e
contributi la pubblicità televisiva. Al riguardo il Presidente sottolinea che proprio per seguire i preparativi
del 70° anniversario del Comitato ha avuto un incontro con i responsabili di TV Centro Marche ed è scaturita
un’ottima proposta per pubblicizzare l’attività del Comitato. Il Presidente chiede quindi se può procedere
con tale iniziativa.
Il Consiglio approva all’unanimità .

Vista la necessità di attivare un corso TS dietro richiesta del Delegato Locale si chiede l’approvazione.
Il Consiglio approva l’Attivazione del Corso TS.

Il Presidente comunica che entro il giorno 28/02/2017 è necessario saldare l’RCA auto per il 1° semestre
2017. Chiede al Consiglio l’approvazione a procedere con il pagamento.
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato alla segreteria di comitato di procedere con il bonifico.

Visto l’imminente acquisto di un nuovo natante per il servizio OPSA estivo, vista lo stato di usura del vecchio
natante che lo rende inutilizzabile e visto che i costi per la sistemazione sono superiori al valore, si chiede di
procedere alla richiesta di fuori uso e didemolizione del Nau 0179 e del carrello 0669.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La Riunione si chiude alle ore 0.30.
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