
 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Belluno 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comitato di Belluno, Via Bortotti 7 – 32100 Belluno 

cp.belluno@cri.it – www.cribelluno.it 
0437941934 – 3461066457 – 3461060660 

C.F. e P.IVA 01152840250 
 

  
  

www.cri.it 

Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci 
Seduta del 24/6/2016 

 
L’anno 2016 il giorno 24 del mese di giugno alle ore 20,30, presso la sede del Comitato  
C.R.I. di Belluno, si è riunita l’Assemblea dei Soci del Comitato C.R.I. di Belluno, convocata 
con avviso n. 193/2016 del 08/06/2016 per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Relazione di attività del Presidente; 

- Approvazione del bilancio consuntivo 2015 

- Approvazione del bilancio preventivo 2016 

- Varie ed eventuali 
 
In seconda convocazione sono presenti i Soci C.R.I. di cui all’allegato elenco, oltre alla 
revisore dei conti d.ssa Silvana Gaffuri, e, in veste di invitato uditore, il Commissario del neo 
costituito Comitato di Feltre. 
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta 
la riunione. Il Presidente propone la nomina del Socio C.R.I. Carmela Guarneri quale 
segretario. L’Assemblea concorda e l'interessata accetta. 
 
Sul punto 1 
Il Presidente relaziona facendo una breve rassegna sulle attività delle varie Aree, esponendo 
le criticità dovute ai gravosi impegni per trasloco, corso nuovi volontari, servizi vari, ma 
anche le prospettive di miglioramento della situazione proprio per l'inserimento di nuovi 
volontari e per il venir meno degli impegni straordinari per trasloco, elezioni ed altro. Fa 
notare che il clima è molto positivo e collaborativo. 
Dopo ampio dibattito, l’Assemblea prende atto positivamente di quanto esposto. 
 
Sul punto 2 
Il Presidente prima di illustrare il bilancio, presenta all'assemblea la d.ssa Gaffuri e ne spiega 
la funzione ai soci; ricorda che la maggior parte delle voci  e delle risultanze erano già state 
illustrate nella precedente assemblea del 12.2.2016 e conferma che le variazioni rispetto a 
quel documento sono minime e non influiscono in modo significativo sulle risultanze già 
presentate. Procede poi alla lettura delle voci del bilancio soffermandosi su quelle che 
necessitano di una breve spiegazione e segnalando le piccole differenze rispetto al 
documento già illustrato nella precedente assemblea. 
Alle ore 21,00 il Presidente cede la parola alla d.ssa Gaffuri. 
Il revisore apre spiegando a sua volta quali sono le sue funzioni e il suo ruolo di garanzia per 
i soci circa la corretta redazione delle scritture contabili e del bilancio, che devono essere 
conformi alla normativa e ai principi contabili nazionali; procede alla lettura della sua 
relazione esaminando e commentando le varie voci che compongono lo Stato Patrimoniale 
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ed il Conto economico , attestando che le tutte le scritture contabili ed il bilancio sono 
corrette e conformi alle norme. Conclude che, accertata la conformità, approva il bilancio. 
Alle 21,15 riprende la parola il Presidente che dà lettura della nota integrativa allegata al 
bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015. Durante l'esposizione i presenti chiedono alcuni 
chiarimenti. Il Presidente soddisfa tutte le richieste avanzate dai soci. 
Alle 21,45 interviene brevemente la d.ssa Gaffuri che ritiene necessario spiegare meglio 
alcuni punti della nota integrativa; si rileva che tutti i soci hanno ricevuto una copia del 
bilancio e della nota integrativa  e seguono la lettura voce per voce. 
Il presidente riprende la parola e termina la lettura della nota integrativa. 
Alle 21,50, il Presidente, non riscontrando alcuna ulteriore domanda di chiarimento, richiede 
una votazione per alzata di mano per approvare il bilancio: 
 
voti favorevoli 30 
voti contrari       0 
Astenuti             0 
 
L'assemblea approva. 
 
Il Presidente passa all’esposizione del bilancio previsionale, costi e ricavi relativi all’anno 
2016. Per redigere il documento si è tenuto conto delle grandezze del 2015, considerando 
però che nel corso del 2016 si è staccato il nuovo Comitato di Feltre.  Si sofferma sui costi 
relativi agli affitti spiegando che nel corso del 2016 sarà solo parziale il risparmio dovuto alla 
diminuzione dei canoni per effetto del cambio sede avvenuto ad Aprile unificando uffici e 
box. Inoltre fa presente che l'indicazione della spese per utenze varie è una stima, ancorchè 
prudenziale, poiché il cessare delle utenze sulle sedi vecchie e la non esatta conoscenza dei 
consumi necessari su quella nuova non permettono un conteggio preciso. In ogni caso i costi 
subiranno un deciso ridimensionamento. 

Evidenzia inoltre che sempre per effetto del cambio sede ci sono delle spese straordinarie 
già sostenute sin d’ora e altre che andremo ancora a sostenere per la tinteggiatura e 
ripristino dei vecchi locali nonché l’adeguamento di quelli nuovi. 
  
Dopo ampio dibattito,  Il presidente, riscontrato che non ci sono più domande o dubbi da 
chiarire da parte dell'assemblea chiede di passare alla votazione per alzata di mano del 
bilancio preventivo per il 2016: 
Voti favorevoli  30 
Voti contrari       0 
Astenuti             0 
 
L'assemblea approva. 

 
Il presente verbale è chiuso alle ore 22,00 del 24 giugno 2016 . 
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A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà conservato 
nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. Una copia è 
trasmessa al Presidente del Comitato Regionale C.R.I. 

 
 

   Il Segretario  Il Presidente 
 (Carmela Guarneri)              (Fabio Zampieri) 
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