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Oggetto della riunione :
1) Approvazione bilancio consuntivo anno 2016
2) Informazioni generali sul Centro  
3) Presentazione nuovo SITO  

Carissimi soci e volontari,

voglio  porgere  un  saluto  cordiale  al   Sindaco  Missiroli,  al  Vice  Sindaco  Esposito  ed  All'Ass.
Ballanti  che  ci  onora  della  sua  presenza  nonché  a  tutti  i  soci  del  centro  volontari  Brisighella
presenti.

Un doveroso saluto e ringraziamento a tutti i volontari operativi del Centro sia nei servizi sociali
che nella protezione civile, la nostra Associazione  senza l'apporto determinante di questi volontari
non potrebbe operare e rendere efficaci i nostri servizi alla cittadinanza.

Non voglio dimenticare tutti  i  componenti  del  Direttivo del  Centro  che con grande passione e
impegno prestano il loro tempo libero  per la gestione ed operatività quotidiana del Centro.

Non vorrei ripetermi come già fatto altre volte ma l'opera di ORIANA onnipresente risulta per tutti
noi indispensabile e degna di un ringraziamento particolare  unitamente al Rag. Chiarini Iginio.

Non da  meno devo  fare  i  complimenti  al  nuovo Coordinatore  della  Protezione  Civile  Claudio
Mercuriali in questo anno ha profuso un grande impegno di organizzazione e in collaborazione con
Rocco e altri Volontari hanno completato i lavori del magazzino oltre al riordino ed acquisto di
nuove attrezzature.

Più puntualmente sulla  organizzazione dei servizi  erogati  i  nostri  amici ORIANA e CLAUDIO
dopo de me ci riferiranno in merito.

Voglio segnalare che come esposto lo scorso anno  il Centro anche dal punto di vista economico
gode ancora  di una dignitosa sicurezza che ci  consente ancora a tutti noi di avere una tranquillità di
gestione ordinaria di tutti i  servizi e di programmare con oculatezza investimenti importanti per
migliorare le attività , come peraltro il Rag. Chiarini ci potrà illustrare nel contesto della relazione
inerente al Bilancio 2016 in approvazione.

A questo proposito  oltre alle entrate istituzionali  (Comune,  ASP , AUSL offerte libere dai servizi)
occorre segnalare e ringraziare i cittadini che hanno sottoscritto a favore del CVB il 5 per mille, ed
in particolare diversi benefattori che anche  nell'anno passato hanno erogato contributi.

A tutti i  volontari che operano gratuitamente, abbiamo garantito un adeguato e visibile vestiario
conforme ai servizi erogati,  le assicurazione per tutti i mezzi operativi e per i singoli operatori,



garantito l'efficienza di tutti i 4 mezzi attualmente a disposizione.

 Anche  nell'anno passato a fine dicembre abbiamo sostituito l'auto Kangu in dotazione al centro che
Il Comune aveva concesso in uso nel 2003 e che per gli oltre 300.000 Km effettuati non era più
idonea per i servizi, la stessa è stata sostituita con un Kangu quasi nuovo di anni 1 affrontando una
spesa di 13.000 Euro.

Ci  preme segnalare  che  allo  stato attuale  tutti  i  mezzi  e  le  attrezzature in  dotazione  al  Centro
risultano totalmente di nostra  esclusiva proprietà . 

Il Centro Volontari nell'ambito delle proprie attività ha  rinnovato le seguenti Convenzioni:
• Convenzione operativa con il COMUNE DI BRISIGHELLA
• Convenzione con COOP IN CAMMINO per servizi  CASA PROTETTA
• Convenzione  con  ASL per  servizi  inerenti  Zanzara  tigre  e  distribuzione  informazioni

sanitarie nelle Frazioni
• Collaboriamo in modo fattivo con il Gruppo ALPINI di Brisighella in diverse attività nel

territorio Comunale

Nell'ambito  della  PROMOZIONE  e  divulgazione  delle  nostre  attività  e  per  incentivare  nuovi
volontari  a iscriversi  al  nostro Centro,  oltre alla divulgazione dei nostri  manifesti  nei punti  più
significativi del Comune , anche nell'anno passato abbiamo organizzato  una giornata di festa presso
l'area  giardino del  Osservanza  di  Brisighella  che  pur  con  una  giornata  piovosa  ha  riscosso  un
successo confortante. Oltre a ciò è stata organizzata una serata di festa con tutti i volontari operativi
presso il nostro Centro di Fognano in occasione della conclusione ed inaugurazione del magazzino
ove hanno preso parte le autorità Sindaco,Assessori di Brisighella nonchè una delegazione della
Protezione Civile Provinciale.

Per queste iniziative voglio ancora ringraziare in particolare il nostro socio cuoco Panfilo e tutti i
suoi collaboratori che con generosità hanno organizzato queste manifestazioni con grande successo.

Sempre  per  dare  un  immagine  più  completa  e  puntuale  delle  nostre  attività  del  Centro,  come
annunciato nell'anno passato abbiamo completato il RESTYLING del  nuovo Sito CVB allestito dal
tecnico Bedeschi che vogliamo ringraziare per il lavoro fatto e per la disponibilità che in questa
serata ci ha concesso per la presentazione.

Tutte queste nuove iniziative hanno lo scopo di sensibilizzare le persone ad avvicinarsi al nostro
centro, divulgare il valore della solidarietà nella nostra comunità ed in particolare incrementare la
base di  volontari  poiché  solo attraverso il  costante  ricambio  generazionale potremo garantire  e
tenere vivo ed operativo il Centro.

Grazie per la vostra partecipazione e per il sostegno che ogni giorno ci date.

                                 Il Presidente CVB
Cesare Sangiorgi

Brisighella 20/4/2017


