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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 1 del 13/04/2016 

 
 
 
La riunione si svolge il giorno 13 Aprile 2016 nella sede nuova del comitato di Belluno e ha 
inizio alle ore 18. 
 
 
Essendo la prima riunione si procede con le presentazioni dei vari componenti il consiglio. 
I componenti sono : Presidente Fabio Zampieri, Laura Zambelli, Sara David per i giovani, 
Tiziana Ardini, Grazia Franchi. 
 
 
Si procede, come da statuto, all’elezione del vicepresidente. L’incarico viene assegnato 
all’unanimità a Tiziana Ardini . 
 
Laura Zambelli chiede se è previsto nel consiglio la presenza di un revisore dei conti e Fabio 
Zampieri risponde, che come da regolamento esiste un revisore dei conti esterno alla Croce 
Rossa e in più noi contiamo sull’ottimo lavoro svolto dalla volontaria Michela Bianchet che 
segue l’aspetto contabile in modo egregio. 
 
Il presidente quindi fa presente che, dopo le elezioni, bisogna provvedere alla rinomina dei 
delegati per ciascuna area, tali persone già esistono e operano da tempo, però questo 
provvedimento è necessario per una questione di trasparenza e un obbligo morale. 
A questo proposito si decide di convocare una riunione fra tutte le componenti del comitato di 
Belluno per il giorno  4 Maggio alle ore 18. Durante tale riunione si procederà alla votazione 
e alla nomina dei delegati di area 1,2,3,6. 
Esiste in effetti anche un’area 4 che si occupa di diritto umanitario, ma al momento non vi è 
nessun candidato. 
 
Interviene poi Grazia Franchi che chiede che le comunicazioni ufficiali siano spedite anche 
alle Signore dell’area 2 (sociale) in modo che anche questa componente si senta parte attiva 
della vita del comitato. 
 
In linea di massima si pensa di poter contenere il numero di riunioni in 6 all’anno, salvo casi 
urgenti da valutare  e che si ritenga necessitino di riunioni straordinarie . 
 
Entro fine maggio poi si dovrà convocare una assemblea per l’approvazione del bilancio. 
 
 
Si passa poi  a parlare del trasloco della sede e dei garage che si è rilevato più oneroso del 
previsto, in particolare per la sede si dovrà ricorrere ad una ditta specializzata che 
provvederà al trasporto dei mobili ancora rimasti in Piazzale Marconi che sono 
particolarmente pesanti e non smontabili, per questo è prevista una spesa di 1000 euro. 
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Si passa poi alla proposta di chiedere una sovvenzione alla ditta Unifarco, confidando anche 
sul fatto che due delle nostre volontarie lavorano presso questa azienda . 
 
La riunione termina alle ore 19,35. 
 

   Il Presidente                                    La verbalizzante 
(Fabio ZAMPIERI) 
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