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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 3 del 27/09/2016 

 
L’anno 2016 il giorno 27 del mese di settembre 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 
con convocazione telefonica   per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
− Tesserino di riconoscimento; 
− Riunioni di Consiglio: modalità e frequenza; 
− Coperture assicurative; 
− Situazione economica finanziaria; 
− Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:   
1. ZAMPIERI Fabio           - Presidente del Comitato 
2. ARDINI Tiziana  - Consigliere 
3. ZAMBELLI Laura  - Consigliere 
4. DAVID Sara         - Consigliere, rappresentante dei Giovani C.R.I. 
5. FRANCHI Grazia            - Consigliere 
 
Sono inoltre presenti, invitati dal Presidente, i volontari PICCIONI Gianluca e Michela 
BIANCHET che riferiranno su alcuni argomenti al Consiglio. 

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 diventa urgente avere il nuovo tesserino attraverso GAIA. Per 
legge tutti i volontari che prestano servizio (in particolare sanitario) devono avere il tesserino 
di riconoscimento. Il Presidente incarica Gianluca Piccioni, delegato di Area 6 di realizzare 
tutti i tesserini per la Delegazione di Belluno, per semplificare il percorso con 
un'autorizzazione da parte dei volontari per poter utilizzare le foto già in archivio. 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di approvare. 
 
Sul punto 2 
Il Presidente sente la necessità di più Riunioni di Consiglio in seno al Comitato affinché siano 
più efficaci le decisioni ratificate dal Consiglio ed evitare consensi telefonici o via mail. 
Propone di applicare anche a Belluno il sistema adottato nella regione Sicilia, la modulistica 
è ritrovabile sul sito. Si propone una riunione mensile all'ultimo mercoledì del mese alle ore 
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18.00. Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di approvare la proposta del 
presidente. 

 
Sul punto 3 
Il Presidente invita Gianluca PICCIONI a relazionare al Consiglio circa la situazione 
assicurativa del comitato. 
Gianluca Piccioni comunica che le attuali polizze assicurative stipulate (RCAuto, RCT e 
infortuni con Generali) siano ottime ma che rimane scoperta la Responsabilità Patrimoniale 
del Presidente e dei membri del Consiglio e informa che molti Comitati del centro-nord si 
sono rivolti a Broker. Gianluca Piccioni dopo aver valutato alcune soluzioni propone di 
stipulare la polizza AIG ad € 250 mila per la copertura Presidente e Consiglieri. Gianluca 
Piccioni informa inoltre che è  scoperto il rischio sulla Tutela Legale e dopo aver fatto delle 
proposte assicurative dal costo vario da € 600, € 810, € 918, il Presidente propone di 
posticipare la decisione e di sottoporla alla prossima assemblea dei soci Gianluca Piccioni 
propone di stipulare la polizza assicurativa richiesta dal contratto di affitto con Valpiave al 
costo di € 498 con garanzia su 18 mesi usufruendo di una promozione, la più interessante in 
questo momento e allo scadere di aderire a quella proposta da Broker. 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di approvare tutte le proposte del 
Volontario Gianluca Piccioni e del Presidente, autorizzando quest'ultimo a stipulare i due 
contratti assicurativi del costo di euro 250 per la responsabilità Patrimoniale e euro 498 per  
l'incendio e scoppio prevista dal contratto di affitto. 
 
Sul punto 4 
Michela Bianchet espone la situazione economico-finanziaria del Comitato. Saldo pari ad 
€46.758,36 al 27/09/2016 oltre a fatture ancora da incassare. Tra entrate e uscite abbiamo 
un saldo attivo a € 54.000 di cui € 27.000 riserva per ambulanza, € 15.000 riserva auto, € 
10.000 Area2 Sociale + € 8.000 circa di fatture da incassare. Abbiamo la disponibilità di 
copertura delle spese del Comitato,  non andando mai in negativo ma senza ampio margine. 
Il Presidente comunica che il Comitato ha altre spese da affrontare: 

- gomme e carrozzeria per nuova ambulanza   

- estintori (è stato chiesto di ridurre il numero avendo unificato la sede) 

Il Presidente propone di rinviare al prossimo anno la spesa di € 300 per impianto ossigeno 
sulla nuova ambulanza. 

Il Consiglio dopo ampio dibattito, delibera di approvare le proposte del Presidente. 

Gianluca Piccioni e Michela Bianchet lasciano la Riunione di Consiglio. 
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Sul punto 5 
 
Il Presidente prosegue facendo una panoramica sulle aree del Comitato: 

• Area 1 - permangono alcune criticità per l'elevato numero di servizi, ma sono in via di 
ridimensionamento per inserimento nuovi volontari e razionalizzazione delle richieste. 

• Area 2 - si lamenta una diminuita partecipazione da parte di qualcuno. Ma è in 
programma una riorganizzazione con un progetto della delegata. 

• Area 3 - l'area 3 è poco incentivata per scarsità di mezzi. Si faranno corsi. 

• Area 4 - con Delegato pro-tempore è inesistente. 

• Area 5 - è necessario riprendere lo slancio iniziale e inciraggiare nuove iniziative dei 
giovani. 

• Area 6 - con Gianluca Piccioni si sta occupando delle relazioni esterne e dei Social 
Media (facebook - Twitter - Instagram). 

• Infermiere Volontarie - continuano a svolgere alcune funzioni specifiche della 
componente e collaborano attivamente con il resto del Comitato per tutte le attività. 

• C'è necessità di inserimento di nuovi volontari e il Presidente informa che il 18 ottobre 
p.v. partirà un nuovo corso in una sala che ci è stata offerta gratuitamente in Ospedale. Il 
Corso è organizzato da Antonio Sartor e Roy Facchin, che verranno nominati 
collaboratori tecnici per la formazione e Antonio Sartor Direttore del corso. Per 
informazioni è stata aperta una nuova email: formazione@cri.belluno.it Il Presidente 
informa che si terrà un corso a Jesolo per Presidenti/Consiglieri/Contabili/Revisori 
Contabili sulle linee guida per tutti i Comitati.  I costi di partecipazione sono pari a € 30 
per i volontari e € 20 per Consulenti ed Esterni. Il Presidente informa inoltre che si terrà il 
16 ottobre p.v. a Jesolo/Vicenza un corso sulla sicurezza obbligatorio. Il Presidente vi 
parteciperà. Il prossimo Consiglio, approvato dal Presidente e da tutti i membri, si terrà 
giovedì 3 novembre p.v. 

• Il presente verbale è chiuso alle ore 20,10 del 27 settembre 2016. 

 
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 
   (Grazia FRANCHI)                                                                       (Fabio ZAMPIERI) 
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