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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 4 del 3/11/2016 

 
L’anno 2016 il giorno 3 del mese di novembre 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 nota n. 344 del 26/10/2016 per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Ratifica Determinazioni Presidenziali; 
2. Nomina Collaboratori tecnici; 
3. Disamina eventi in preparazione; 
4. Iniziativa Panettoni Croce Rossa; 
5. Andamento nuovo corso; 
6. Situazione aree; 
7. Suddivisione competenze; 
8. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:   
- ZAMPIERI Fabio  - Presidente del Comitato 
- ARDINI Tiziana   - Consigliere 
- FRANCHI Grazia  - Consigliere 
- ZAMBELLI Laura  - Consigliere 
- ………………  - Consigliere, rappresentante dei Giovani C.R.I. 
La consigliera David Sara è assente giustificata (maternità); sono inoltre presenti s.lla 
Federica Vettore Ispettrice delle Infermiere Volontarie e Luca Dalla Rosa 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 Tiziana Ardini 
 
Sul punto 1 
Il Presidente legge le seguenti Determinazioni Presidenziali assunte a norma di Statuto: 
- n. 1 del …., avente ad oggetto Nomina commissione d'esame per il corso di accesso 

sede di Feltre; 
- n. 2 del …., avente ad oggetto Nomina delegati di area del Comitato di Belluno; 
- n. 3 del …., avente ad oggetto Avvio Corso accesso per il comitato di Belluno; 
 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di ratificare le Determinazioni 
Presidenziali sopra riportate. 
 
Sul punto 2 
Il Presidente relaziona sul fatto che è necessario per un più efficace funzionamento del 
comitato nominare alcuni responsabili di alcune attività specifiche. Nella maggior parte dei 
casi si tratta di volontari che già svolgono di fatto tali funzioni, ma senza alcuna veste 
ufficiale, circostanza che a volte limita ed ostacola la loro attività. Viene deciso di adottare la 
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denominazione di “responsabile”. 
Il Presidente propone i seguenti nominativi: 
− Mezzi:    BEZ Luciano; 
− Grandi manifestazioni (Rally/Gare) e redazione piani sanitari: FAVERO Gabriele; 
− Farmacia:    ARDINI Tiziana; 
− Educazione Sanitaria:  GIACCHETTI Cristina; 
− Formazione volontari:  SARTOR Antonio  e FACCHIN Roy; 
− Fatturazione:   SPONGA Antonella; 
− Ufficio Soci/Patenti e Privacy: PONTIL Claudia; 
− Gestione sito web:  CARLIN Matteo; 
− Acquisti:    BIANCHET Michela; 
− Adempimenti leggi sicurezza 1080 e 1515: DA RIZ Andrea. 
 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di approvare la proposta del Presidente e 
di nominare i volontari proposti alle responsabilità a ciascuno assegnate. Il Consiglio inoltre, 
su proposta del Presidente, delibera di assegnare alla responsabile acquisiti Michela 
Bianchet la facoltà di spesa di euro 200 per singola operazione, al fine di agevolare l'attività 
di piccoli acquisti e di rimborso ai volontari di eventuali piccole spese per carburanti o altro. 
 
Sul punto 3 
Il Presidente relaziona sulle iniziative in preparazione. Da' la parola alla consigliera Grazia 
Franchi che illustra le iniziative di area 2: 
il giorno 27 novembre è stato organizzato un torneo di burraco presso il Club del burraco di 
Belluno; la manifestazione è già in fase avanzatissima di organizzazione. Il provento sarà 
destinato alle popolazione colpite dal sisma. E' inoltre in preparazione a Cortina una grande 
manifestazione, prevista per il 24/25 di febbraio, denominata  “Il Ballo della Croce Rossa”, 
per l'organizzazione della quale sono state coinvolte molte realtà di Cortina. Si sta lavorando 
per portare un ospite prestigioso (al momento sono in corso trattative con il gruppo “il Volo”), 
mentre per la partecipazione c'è già chi si è impegnato a vendere tutti i biglietti ad un prezzo 
che sarà determinato in base all'importanza degli ospiti che si riusciranno ad avere. Il 
Presidente segnala che vista la risonanza e l'importanza che potrebbe avere la cosa, sarà 
opportuno coinvolgere anche il Comitato Regionale ed informare il Nazionale. Si decide di 
attendere il prossimo consiglio per una verifica di alcune risposte che dovrebbero arrivare in 
questi giorni. 
Il Presidente prosegue comunicando che i Giovani hanno aderito all'iniziativa del Comitato di 
Schio per la giornata sulla violenza sulle donne prevista il 25 novembre. Per dare un maggior 
contributo hanno contattato l'associazione “Belluno donna” ed in collaborazione con 
quest'ultima proporranno alcuni incontri con gli alunni delle scuole superiori sul tema. Inoltre 
chiederanno autorizzazione al Comune di allestire un “banchetto” nella piazza centrale, per 
sensibilizzare la popolazione. 
E' inoltre in fase avanzata di preparazione la manifestazione prevista per il 14 dicembre al 
Teatro Comunale in collaborazione con l'associazione “Danza Oltre”. Si tratta di un saggio di 
danza degli alunni di questa scuola, che si svolge da molti anni  e che attira sempre un 
pubblico numerosissimo: quest'anno lo spettacolo sarà a favore di Croce Rossa che potrà 
incamerare “l'utile” della serata”. E' stato chiesto il patrocinio del Comune. 
 



  

  

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 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo prende atto delle attività in preparazione e 
delibera di procedere con le ulteriori fasi di organizzazione. 
 
Sul punto 4 
Il Presidente relaziona sull'iniziativa, già nota ai consiglieri, del Panettone della Croce Rossa. 
Prende la parola la Consigliera Franchi che comunica che è riuscita ad ottenere  a titolo 
gratuito per il 10 e 11 dicembre, l'assegnazione di due casette di legno nell'ambito della 
manifestazione Fashion week di Cortina, con lo scopo di vendere i nostri panettoni. Il 
Presidente aggiunge che si era anche già ipotizzato di vendere i panettoni nell'ambito della 
serata di dicembre al Teatro Comunale; inoltre non è esclusa la possibilità di allestire 
banchetti in centro città. Il costo di ciascun panettone è per noi di 6 euro e va rivenduto a 10 
euro; la confezione si presenta accattivante ed elegante, idonea per un bel regalo. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di acquistare 200 pezzi del panettone 
della Croce Rossa, dando mandato al Presidente per le relative formalità. 
 
Sul punto 5 
Il Presidente comunica che si sono iscritte 28 persone al nuovo corso di accesso. Non sono 
molte ma il numero appare congruo per un buon svolgimento. Le lezioni si stanno 
regolarmente succedendo e per il momento non vi è nulla da segnalare. 
 
Sul punto 6 
Il Presidente fa un rapido excursus sulla situazione delle aree. 
Area 1 – Vanno mitigandosi i problemi di eccessivo impegno dei volontari, a causa del 
terminare della stagione estiva e soprattutto per il fatto che anche i volontari dell'ultimo corso 
sono ora impiegabili autonomamente. Anche il corso patenti che ha sfornato nove nuovi 
autisti dovrebbe contribuire a regolarizzare ancor di più la situazione. 
 
Area 2 – Si è ristrutturata l'attività dell'area 2 stilando un calendario delle presenze per la 
distribuzione, stabilendo inoltre che le raccolte presso i supermercati avvengano ora con 
cadenza regolare ogni due mesi. In questo modo si dà ordine all'attività e si possono 
destinare più risorse per il sostegno economico di che ne ha bisogno. E' poi stato avviato il 
punto di ascolto con una serie di attività propedeutiche volte ad acquisire, catalogare e 
gestire correttamente i dati e i carteggi in  possesso delle volontarie di area 2. 
 
Area 3 – Impegnata per il terremoto. Si ravvisa la necessità di svolgere corsi per far acquisire 
ai volontari le qualifiche necessarie.  
 
Area 4 - Una volontaria parteciperà ad un convegno indetto dalla CRI del Friuli a Gorizia. 
 
Area 5 - I giovani sono stati finora di sostegno alle altre aree, svolgendo però molto spesso 
attività specifiche molto apprezzate. Un esempio è l'iniziativa per la giornata contro la 
Violenza sulle donne. 
 
Sul punto 7 
Il Presidente relazione sul fatto che in altri Comitati i consiglieri si sono suddivisi le 
competenze su cui vigilare. Viste le limitate dimensioni attuali del nostro Comitato, si decide 
per il momento di soprassedere, dando comunicazione ai volontari che in caso di necessità 
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possono contattare il Presidente o uno qualsiasi dei consiglieri. 
 
Sul punto 8  
Il Presidente comunica che a norma di regolamento è necessario nominare la commissione 
d'esame per il corso d'accesso in fase di svolgimento. Il Presidente propone la seguente 
composizione: 
Volontaria Veronica SAVARIS – monitore e direttore del corso - PRESIDENTE 
Volontaria Cristina GIACCHETTI – monitore e docente del corso - MEMBRO 
Infermiera vol. Anna ROSSI – istruttore DIU e docente del corso. - MEMBRO 
Il Consiglio Direttivo, dopo ampio dibattito, approva e nomina la Commissione così come 
proposta dal Presidente. 
Il Presidente presenta una situazione finanziaria del Comitato con un prospetto molto 
sintetico predisposto dalla volontaria Michela Bianchet. Da qui si evince che malgrado le 
numerose spese straordinarie affrontate nel corso dell'anno, abbiamo un discreto margine 
finanziario di manovra, valutato dai 5000 ai 7000 euro. Il Consiglio prende atto con 
soddisfazione. 
 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 19,30  del 3/11/2016   
 
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 

(………F.TO ARDINI…)       (…F.to ZAMPIERI) 
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