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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n.1 del 8/02/2017 

 

 
L’anno 2017 il giorno 8 del mese di febbraio alle ore 18.00, presso la sede del Comitato 
C.R.I. di Belluno, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di Belluno, convocato 
telefonicamente con urgenza per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Ratifica Determinazioni Presidenziali; 
2. Donazione Automobile 
3. Manutenzione apparecchi elettromedicali 
4. Bilancio Previsionale 
5. Posizione volontari 
6. Acquisto ambulanza 
7. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:   
- ZAMPIERI FABIO  - Presidente del Comitato 
- ARDINI TIZIANA   - Consigliere 
- FRANCHI M. GRAZIA  - Consigliere 
- ZAMBELLI LAURA  - Consigliere 
- DAVID SARA       - Consigliere, rappresentante dei Giovani C.R.I. 
E' inoltre presente DALLA ROSA LUCA in rappresentanza del Corpo Militare. 
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta 
la riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere Grazia Franchi 
 
Sul punto 1 
Il Presidente comunica che non è stata assunta alcuna determinazione da sottoporre a 
ratifica. Il Consiglio prende atto. 
 
Sul punto 2 
Il Presidente relaziona sul fatto che un donatore anonimo ha omaggiato il Comitato CRI di 
Belluno di una Fiat Cubo km. 0. 
 Il Consiglio Direttivo delibera di accettare la donazione. La vettura verrà radiata dal Pra e 
direttamente immatricolata Comitato CRI Belluno. 
 
Sul punto 3 
Il Presidente relaziona sulla necessità di adottare un contratto con un'azienda che si occupi 
della manutenzione degli apparecchi elettromedicali. A seguito visita accreditamento 
responsabili Ussl del 7712/2016, è stata rilevata una carenza: la mancanza di manutenzione 
programmata agli apparecchi elettromedicali del Comitato di Belluno. Sono stati raccolti 2 
preventivi, il 1 che prevede una spesa annua pari ad € 1.800,00, il 2 proposto da un'azienda 
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consigliata dalla Ussl di Belluno, la EBM di Foligno, pari ad € 975.00 + IVA  
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di affidare all'azienda EBM di Foligno la 
manutenzione programmata di tali apparecchi. 
 
Sul punto 4 
Il Presidente relaziona sui dati del Bilancio Provvisionale predisposto il 20/12/2016 da 
Michela Bianchet. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di modificare alcune voci (ridurre le 
donazioni privati a 10.000€, portare le spese manutenzione beni propri a 1.200€, aumentare 
le spese per le divise a 4.500€ per un totale costi pari a € 71.750€). Si approva e allega la 
versione definitiva del Bilancio Provvisionale. 
 
 
Sul punto 5 
Il Presidente relaziona sulla situazione di un volontario che ha mancato la sua presenza al 
turno che gli era stato assegnato, informando via whatsapp solo 30 minuti prima. 
Whatsapp non è un sistema ufficiale per le comunicazioni dei volontari. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di procedere con un richiamo, senza 
provvedimento disciplinare, invitando a seguire le norme disciplinari vigenti per il buon 
funzionamento del Comitato e nel rispetto degli altri volontari. 
 
 
Sul punto 6 
Il Presidente relaziona il Consiglio sulla necessità di acquistare un'ambulanza dato che a 
bilancio ci sono dei soldi accantonati offerti dalle aziende Luxottica e Costan (ca 45.000€). 
Abbiamo la possibilità di acquistare un'ambulanza chiavi in mano a Latina ad €48.000 
superattrezzata oppure acquistarla da Pollanti, leader sul mercato ad €51.000 con 
agevolazione Onlus. 
Il Presidente propone di formare un gruppo di volontari che si occupi di approfondire la 
situazione e che scelga la soluzione migliore.  
Dopo ampio dibattito, il Consiglio direttivo delibera di individuare il gruppo di volontari 
all'interno del Comitato e di affidare a Luca Della Rosa di seguire l'aspetto legale. 
 
 
Sul punto 7 
Il Presidente dà la parola alla Consigliera area Giovani Sara David che ci relaziona 
sull'attività truccabimbi prevista in piazza in occasione del Carnevale e che ci propone di 
destinare i fondi raccolti all'orfanatrofio Soho Sparks of Happiness Onlus in Ghana. 
Dopo ampio dibattito, Il Consiglio Direttivo delibera di destinare gli eventuali fondi raccolti ai 
bimbi dell'orfanatrofio in Ghana. 
 
 
Il prossimo Consiglio avrà luogo il giorno 15/03/17 alle ore 18,00 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 19,40 del 8/02/2017 
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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. 
 
 

 
   Il Segretario  Il Presidente 

 ( F.to FRANCHI)             (F.to ZAMPIERI) 
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