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Rovigo, 15 gennaio 2019 
 
 

Oggetto: Verbale Consiglio Direttivo dell’Associazione Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Rovigo 
 
 
 Il giorno 15.01.2019 alle ore 20.30 presso la sala riunione dell’Associazione Croce 
Rossa Italiana – Comitato di Rovigo sita in Via Portello, 7 – 45100 Rovigo si è svolto il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione indicata.  
 
 All’incontro sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: 
 
Presidente: Pietro TINAZZO 
Vice Presidente: Giorgio CREPALDI 
Consigliere: Graziano CAGNIN  
Consigliere: Giancarla FIOCCO BORGATTI 
Consigliere Giovani: Alberto INDANI 
 
 Viene nominato come Segretario il Consigliere Giovani Alberto INDANI. 
 
 All’incontro sono stati invitate le seguenti persone:  
 
Responsabile Amministrativo: Letizia PAPARELLA 
Delegato Area 1: Alberto INDANI 
Delegata Area 2: Caterina LABIANCO 
Delegata Area 5: Lara BURGATO 
Delegata Area 6: Roberta MAZZETTO 
 
 La riunione inizia dando la parola al responsabile amministrativo Letizia 
PAPARELLA che espose un disagio organizzativo a livello di segreteria e di 
amministrazione in quanto i fogli viaggio delle ambulanze non vengono compilati nella 
maniera corretta redendo difficile di conseguenza l’elaborazione delle fatture per i rispettivi 
servizi svolti. Si sottolinea che questo disagio è presente da molto tempo.  
 
 Il Consigliere Giovani Alberto Indani nonché Delegato Area 1 per trovare una 
soluzione al problema propone che, sia durante il corso TSSA, sia durante il corso per gli 
autisti, venga illustrata la procedura per la compilazione dei fogli viaggio. Inoltre, in modo 
particolare per i trasporti privati, viene chiesto al responsabile della Sala Operativa del 
Comitato di allegare al foglio viaggio anche il modulo di richiesta del servizio, cosicché si 
ha la possibilità di avere un riscontro dei dati quali indirizzo, codice fiscale, numero di 
telefono del richiedente nel caso in cui mancassero o siano incompleti.  
Viene anche proposto di modificare il modulo per la richiesta del servizio di trasporto 
infermi in modo tale che vengano richiesti solo i dati personali esclusivamente necessari 
per lo svolgimento del servizio e per fini ammnistrativi.  
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Letizia Paparella continua chiedendo un rapido ritorno dei fogli viaggio dei mezzi delle 
unità operative del Comitato di Rovigo quali Fratta Polesine, Lendinara, Stienta e Taglio di 
Po, così da procedere in maniera più rapida alla registrazione e successiva fatturazione 
dei servizi svolti. 
A livello amministrativo si ricorda che tutte le spese devono essere autorizzare dal 
Presidente del Comitato, che per eventuali rimborsi è necessario presentare scontrino 
fiscale con la descrizione di quanto acquistato e che eventuali fatture devono essere 
intestate al Comitato di Rovigo.  
 
 Con questi punti termina Letizia PAPARELLA e si allontana dalla riunione. 
 

OMISSIS 
 

 Terminato questo punto, sempre in presenza dei delegati il Presidente informa che 
di diritto siamo diventati, come ragione giuridica, ODV e non più APS. Si informa che 
comunque nonostante sia avvenuto questo passaggio ancora non si ha la possibilità di 
ricevere il numero di registrazione in quanto non è ancora presente presso la sede di 
Venezia il registro delle ODV.  
 
Si informa anche che giovedì mattina la segreteria del Comitato procederà alla 
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate del comodato d’uso degli stabili della sede di 
Rovigo firmato a Jesolo in data 31.12.2018. 
 

OMISSIS 
 

Prende la parola il Consigliere Giovani Alberto INDANI e la Delegata Area 5 Lara 
BURGATO per la presentazione del piano d’azione del gruppo giovani del Comitato di 
Rovigo per l’anno 2019. Nel contempo viene anche presentato un progetto di 
esercitazione di Protezione Civile da svolgere in collaborazione con altre associazioni. Il 
progetto viene approvato all’unanimità e al prossimo Consiglio Direttivo verrà presentato in 
maniera dettagliata lo svolgimento.  

 
 Viene reso noto che sono state cambiate le gomme delle ambulanze targate: 

- CRI 067 AA 
- CRI A 201 D 
- CRI 202AE 
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Per i tesseramenti viene rimandata la decisione di inizio in quanto aspettiamo direttive  
in merito alla somma della quota associativa per l’anno 2019 – 2020. 
 

Il Delegato Area 1 presenterà al prossimo Consiglio Direttivo un preventivo per i 
collaudi annuali da svolgere sui mezzi per successiva approvazione. 
 

In merito all’acquisto della sedia motorizzata si rimanda a data inoltrata in quanto 
non si ha la reale conoscenza di quanto la convenzione attualmente in essere con 
l’azienda ULSS 5 – Polesana per il servizio di trasporto infermi secondari continui, attività 
che giustifica l’acquisto e l’utilità di tale presidio.  

 
 

  
 

Il consiglio direttivo termina alle ore 22.30. 
 
 
          
          Il Consiglio Direttivo 
   
 
       
 


