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Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci 
Seduta del 12/02/2016 c/o sala parrocchiale di Santa Giustina in via Roma  

 
 
Venerdì 12 febbraio alle ore 20.30, presso la sala parrocchiale della parrocchia di Santa 
Giustina Bellunese in via Roma a Santa Giustina, si è tenuta l’assemblea ordinaria dei  soci 
del Comitato Provinciale di Belluno. 

 

Ordine del giorno: 

• bilancio consuntivo 2015; 

• bilancio preventivo 2016; 

• ridefinizione dell’ambito territoriale del Comitato di Belluno; 

• varie ed eventuali. 

Presenti 56 Volontari (46 Volontari componente Unica, 10 II.VV.) 

Inizio ore 20.45. 

Apre l’assemblea il Commissario Provinciale Fabio Zampieri che  conferma  che come già 
comunicato con mail non sarà possibile effettuare l'approvazione del bilancio consuntivo  
2015 e preventivo 2016  perché malgrado l'impegno delle Volontarie Giulietta Bona e 
Michela Bianchet non si è riusciti a terminare in tempo utile la redazione dei due documenti a 
causa delle numerose rettifiche resesi necessarie. Sarà illustrata dunque una bozza che 
rappresenta  comunque per il 99% la versione definitiva del bilancio consuntivo. Sarà 
necessaria una futura assemblea per l'approvazione dei due bilanci. Ricorda poi che lo 
scopo principale di questa assemblea è di prendere atto della restrizione dell'ambito 
territoriale del Comitato di Belluno per permettere la nascita del Comitato Locale di Feltre. 

 

Competenza territoriale. Si affronta per primo il terzo punto all'ordine del giorno, argomento 
centrale dell'assemblea. Il Commissario comunica che la domanda presentata lo  scorso 
anno dal Gruppo di Feltre per la costituzione di un Comitato Locale decade perché nel 
frattempo è cambiato il regolamento per l'apertura di nuovi comitati.. Il Presidente Nazionale 
Francesco Rocca ha quindi chiesto che venga inoltrata una nuova domanda per la  della 
fondazione del Comitato Locale di Feltre. 
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Per questo è necessario, in questa sede, definire un nuovo ambito territoriale per il Comitato 
di Belluno. A seguito di questo si inoltrerà una nuova domanda richiedendo l'apertura di un 
Comitato Locale poiché si è riscontrato che a Feltre non c'è un Comitato di Croce Rossa. 

Il Commissario Fabio Zampieri riferisce che in un incontro preliminare precedente fra lui, il 
Commissario Regionale Francesco Bosa e il responsabile della sede di Feltre Volontario 
Andrea Zabot si è concordemente ipotizzato di dividere il territorio provinciale come già 
sostanzialmente è allo stato attuale, attribuendo però a Feltre la zona dell'Agordino al fine di 
un maggiore equilibrio territoriale. 

La suddivisione concordata è sostanzialmente la seguente: 

Comitato di Belluno - Comuni del bellunese,  della Val Belluna fino a comprendere 
Sospirolo – Sedico – Mel, Comuni dell'Alpago, del Longaronese/Zoldano e Comuni del 
Cadore/Comelico /Ampezzano; 

Feltre - Comuni del Feltrino, Comuni della Val Belluna   fino a  comprendere San 
Gregorio nelle Alpi – Santa Giustina – Lentiai e Comuni dell'Alto e Basso Agordino. 

Viene proiettata una carta geografica della Provincia con l'ipotesi di suddivisione. 

Il Commissario ricorda che l'ipotesi iniziale per il territorio di competenza per Feltre (proposta 
da lui e il Volontario Andrea Zabot al Commissario Regionale) era quella di fermarsi alla 
parte bassa della Provincia. Il Commissario Regionale però ha suggerito di annettere anche 
l'agordino per un equilibrio di percentuale di territorio distribuito ai due Comitati e perché il 
territorio provinciale deve comunque essere interamente attribuito. 

 

Interviene il Volontario Michele Turrin sollevando il problema della distanza e dei costi 
conseguenti per un servizio richiesto ad esempio a Livinallongo del Col di Lana. Oppure se 
la richiesta arrivasse dal Comune di Agordo che è più vicino a Belluno.  Porta l'attenzione 
anche all'aspetto che riguarda la Protezione Civile. Ci potrebbero chiedere di rendere conto 
dei motivi di questa divisione della Provincia, se è logico da un punto di vista di intervento in 
caso di attivazione del sistema di Protezione Civile. 

Il Commissario dice che l'interscambio di servizi si può fare, basta che ci sia l'accordo fra le 
unità interessate. Anche in caso di attivazione del sistema di Protezione Civile, non ci sarà 
problema se sarà richiesto di intervenire al comitato più vicino. Ci potranno  comunque 
essere accordi tra i Comitati. 

L'Infermiera Volontaria Anna Maria Rossi chiede se nella giustificazione per la costituzione di 
un nuovo Comitato si richiede ancora un certo bacino di popolazione. L'accoglienza e il 
trasporto saranno comunque un problema che affronteranno i Comitati in seguito. 
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Il Commissario risponde che non gli risulta che sia richiesto un tale tipo di requisito. 

Il Volontario Maurizio Feltrin precisa che da Statuto uno per andare nel territorio di 
competenza di un altro Comitato deve chiedere il permesso del Presidente del Comitato a 
cui compete quel territorio. 

Il Volontario Gianluca Piccioni cita l'articolo riguardante la territorialità dei Comitati: 
"collaborare lealmente con gli altri Comitati di Croce Rossa" sottolineando che apparteniamo 
tutti alla Croce Rossa Italiana  quindi si deve collaborare tra di noi. 

La Volontaria Rita Cattaruzza fa presente che finora si è parlato solo di servizi di ambulanza. 
Afferma che per l'area sociale nel feltrino c'è tanto da fare. Chiede poi come faremo se 
arriveranno richieste dall'agordino o da altre zone alte della Provincia. 

Il Commissario Fabio Zampieri sottolinea che comunque è difficile fare servizio sia 
nell'Agordino che nelle altre parti alte della Provincia (Cadore, Comelico) per la presenza di 
altre associazioni e per la distanza. Precisa inoltre che per quanto riguarda le attività di Area 
2 per il momento si stanno svolgendo solo a Belluno che si fa carico di tutte le richieste di 
aiuto provenienti dall'intero territorio provinciale, anche dal feltrino. 

La Volontaria Michela Bianchet chiede se ci possono essere delle conseguenze per i due 
Comitati se Agordo rimane a Belluno. 

Il Volontario Andre Zabot ricorda che deve solo essere una questione di proporzionalità. 

Segue una partecipata discussione con vari brevi interventi al termine della quale il 
Commissario mette in votazione la proposta di suddivisione del territorio così come illustrata 
e riportata sulla carta geografica proiettata. 

Al momento della votazione sono presenti in sala n° 55 Volontari. L'assemblea vota nel 
seguente modo: 

37 voti FAVOREVOLI 

8 voti CONTRARI 

10 astenuti 

L'Assemblea approva l'adozione della nuova competenza territoriale (Allegato "Comuni 
Comitato di Belluno") per il Comitato di Belluno. 

 

Bilancio. Il Commissario Fabio Zampieri passa ad illustrare (con una serie di slides  
proiettate in sala - in allegato) la bozza del bilancio del 2015 a titolo informativo. Il bilancio è 
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stato suddiviso tra Belluno e Feltre  e con un raffronto con il 2014. 

Ricavi - nel 2015 il Comitato ha incassato 73.548 € (49.728 € Belluno, 23.820 € Feltre). Nel 
2014 erano stati incassati 70.582 €. 

Con l'attività in convenzione con l'ULSS Belluno ha incassato 20.930 € mentre Feltre (che lo 
scorso anno aveva deciso di non rinnovare la convenzione con l'ULSS) ha incassato 3.012 
€.  

Con i servizi non in convenzione Belluno ha incassato 28.677 €, Feltre 20.672 € 

Raffrontando i ricavi delle attività nei due anni presentati (2014 - 2015) si può osservare che 
a Feltre, con i servizi ordinari (non in convenzione) non è stato possibile recuperare il 
ricavato perso dal non rinnovo della convenzione. 

Vengono poi illustrati i proventi da donazione spiegando le varie provenienze e destinazioni. 

 

Costi -  Vengono illustrate e spiegate la maggiori voci di costo. In particolare si parla degli 
affitti dei locali per i quali Belluno ha costi molto maggiori; anche per i carburanti la spesa è 
maggiore nella stessa proporzione del maggior fatturato.  

Il Commissario precisa che gli acquisti di materiale sono investimenti, non sono spese 
perché diventano patrimonio del Comitato. 

Il Commissario fa una proiezione degli affitti perché sono una spesa importante e perché sia 
Belluno che Feltre hanno trovato una nuova sede. Secondo questa proiezione a regime 
Belluno dovrebbe risparmiare quasi 7.000 euro annui mentre Feltre avrebbe un modesto 
incremento perché il maggior costo è parzialmente compensato dal fatto che il canone 
concordato con il nuovo proprietario prevede che il prezzo comprenda anche la fornitura 
delle utenze  di corrente elettrica e acqua. La nuova sede di Belluno accorperà uffici e 
deposito. 

L'illustrazione della bozza del bilancio 2015 si chiude a questo punto. Il Commissario precisa 
che era importante capire le grandezze in vista della futura divisione dei Comitati e che si 
farà un'altra assemblea per l'approvazione del bilancio. 

Il Commissario comunica che in un incontro fra una delegazione di Belluno ed una di Feltre 
si è raggiunto un accordo per la suddivisione delle disponibilità liquide del Comitato 
Provinciale. Secondo questo accordo il saldo del conto corrente al 31.12.2015, depurato 
delle somme accantonate a riserve per acquisto ambulanza e attività dell'area sociale dopo 
le scritture relative al 2015, sarà suddiviso al 50% fra  le due sedi. Ognuno incasserà poi 
direttamente le fatture di propria pertinenza emesse nel 2015 e non ancora pagate al 
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31.12.2015. 

Non viene sollevata alcuna obiezione né posta alcuna domanda sull'argomento: l'assemblea 
prende dunque positivamente atto di tale accordo e non si ritiene necessario ricorrere a 
votazione.  

 

Il Commissario poi comunica che dal 1.1.2016 i flussi finanziari delle due sedi saranno divisi 
utilizzando allo scopo un nuovo conto corrente aperto presso la Cassa Rurale di Cortina al 
fine di incassare  un contributo da questa concesso per l'acquisto di un'ambulanza. 

Il Commissario porta al termine l'Assemblea aggiungendo alcune comunicazioni. 

Riferisce che sta nascendo un'unione fra le varie Associazioni di Volontariato per andare a 
trattare con l'ULSS. Ogni Associazione avrà diritto a un solo voto. Le Associazioni 
dell'agordino dovrebbero entrare con tutto il loro coordinamento avendo quindi diritto a un 
solo voto. E' stata mandata la bozza dell'unione di associazioni al Commissario Regionale il 
quale ha detto che dal punto di vista statutario possiamo aderire. Valuteremo comunque in 
seguito costi e implicazioni e la decisione di adesione verrà presa in Assemblea. 

In questi giorni si stanno facendo le pratiche per l'accreditamento CREU (Coordinamento 
Regionale Emergenza Urgenza). Fino a questo momento venivano date delle autorizzazioni 
per il trasporto in emergenza. Ora la Regione Veneto  chiede un accreditamento per poter 
poi firmare delle convenzioni. La pratica è stata inoltrata sia per Belluno che per Feltre che 
altrimenti non avrebbe i requisiti una volta staccatasi da Belluno perché la data della sua 
autorizzazione è troppo recente. 

Il Commissario comunica che, dopo aver richiesto il nominativo di un Volontario che si 
occupasse dell'Area 6, si è offerto solo il Volontario Piccioni Gianluca. Verrà nominato 
Delegato Area 6 il Volontario Piccioni Gianluca. 

 

L’assemblea si chiude alle ore 22.10. 

 

Comm.rio Comitato Prov.le C.R.I. Belluno 

Vol. Fabio ZAMPIERI 

Verbalizzante 

Vol. Veronica SAVARIS 
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