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Oggetto: Verbale Consiglio Direttivo dell’Associazione Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Rovigo 
 
 
 Il giorno 21.02.2019 alle ore 19.45 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 Giovani: Alberto INDANI 
 
 Era assente in quanto fuori città il Consigliere Giancarla FIOCCO BORGATTI 
 
 Viene nominato come Segretario il Consigliere Giovani Alberto INDANI. 
 
 La riunione inizia con la firma da parte del vecchio consiglio composto da:  
 

- TINAZZO Pietro 
- CREPALDI Giorgio 
- LABIANCO Caterina 
- MAZZETTO Roberta 

 
del verbale del 02.10.2018 e riaperto in data 08.10.2018 prevenuto, previe varie richiesta 
da parte del Presidente alla Verbalizzante LABIANCO Caterina, solo in questi giorni.  

 
OMISSIS 

  
Viene inoltro ratificato il verbale del Consiglio Direttivo del 21.1.2019.  
 

OMISSIS 
 
La riunione prosegue con l’approvazione della convezione con l’Associazione Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Rovigo e il Ministero della Giustizia – Tribunale di Rovigo per 
poter accogliere personale che deve scontare il monte ore previste per i servizi 
socialmente utili.  
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 Viene presentata dal Presidente l’idea del Socio C.R.I. BOMBONATO Denis 
nonché responsabile dell’ufficio motorizzazione e patenti del Comitato di organizzare una 
lezione rivolta in particolare agli autisti, ma anche a tutti i volontari per il corretto 
comportamento alla guida dei mezzi di soccorso e come intervenire in caso di incidente 
stradale per garantire una corretta gestione della scena. Il relatore scelto è il Comandante 
della Polizia Locale Associata Medio Polesine. Il tutto verrò concordato con il 
Responsabile della Formazione.  
 
 Viene approvato il nuovo organigramma e funzioni-gramma del Comitato con i 
nuovi responsabile per le attività. Tale documento verrà inviato a tutti le unità operative e 
appesa all’albo presso alla sede di Rovigo.  
 
 Viene approvata la spesa per i collaudi dei vani sanitari dei mezzi pari a € 2515,52 
e per la revisione degli impianti dell’ossigeno dei mezzi pari a € 5692,40.  
 
 Viene inoltre approvato l’acquisto di nuove divise complete di giacca, pantaloni, 
felpa per i Soci C.R.I. che ancora non ne sono provvisti. La consegna della divisa avviene 
sempre previo versamento della quota cauzionale di € 30.  
Viene data la possibilità anche di dotarsi della giacca invernale / impermeabile con un 
ulteriore cauzione pari a € 50 oltre ai € 30 previsti per la classica divisa. 
Visto che le divise sono state acquistate da una ditta diversa, verranno organizzate delle 
serate per permettere ai Soci C.R.I. di provare dei campioni in modo tale da poter ordinare 
le divise con precisione. Il preventivo forfettario di tale spesa ammonta a circa € 5500.  
 
 
Ricapitolando il prospetto delle cauzioni: 
 

DIVISA CLASSICA GIACCA INVERNALE FELPA 
€ 30 € 50 € 10 

 
 
Il Consiglio Direttivo termina alle ore 20.45. 
 
 
               Il Consiglio Direttivo 
   
 


