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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 5  del 30/11/2016 

 

L’anno 2016, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 18 presso la sede del Comitato 
C.R.I. di Belluno, convocato con nota n. Prot. 377/2016 CRI.APS. del 28/11/2016 per 
discutere sul seguente ordine del giorno: 

1. Ratifica Determinazioni Presidenziali; 
2. Accettazione nuovi soci, cancellazione soci trasferiti; 
3. Nomine responsabili; 
4. Rilevazione statistica ISTAT; 
5. Visita responsabili SUEM per accreditamento CREU; 
6. Criticità nuova ambulanza; 
7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.: 

Fabio Zampieri                                        Presidente del Comitato 

Tiziana Ardini                                          Consigliere 

Laura Zambelli                                        Consigliere 

Grazia Franchi                                        Consigliere 

Luca Dalla Rosa                                     Rapp. Corpo Mil. Vol. C.R.I. 

Sul punto 1 

Il Presidente legge le seguenti Determinazioni Presidenziali assunte a norma di Statuto: 

- n. 5  del 22/11/2016 avente ad oggetto Nomina Direttore Sanitario. 

A tale proposito si apre un ampio dibattito sulla nomina del Dott. Francesco Spacagna  quale 
Direttore Sanitario in sostituzione del dimissionario Dott. Franco Pellegrino. Alla fine di tale 
dibattito il Consiglio Direttivo delibera di ratificare la Determinazione Presidenziale sopra 
riportata. 

Sul punto 2 

Il Presidente relaziona riguardo l’accettazione di una nuova socia, Grazia Santoro, 
proveniente dal Comitato C.R.I. delle isole Eolie e recentemente trasferitasi a Belluno; 
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contemporaneamente viene accettato il  passaggio del volontario  Alessandro Arrighi dal 
Comitato di Belluno a quello di Feltre. 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di approvare tali trasferimenti. 

Inoltre è necessario ammettere come soci i volontari che hanno superato il recente corso di 
accesso: 

Il Presidente dunque propone di ammettere come soci i seguenti nuovi volontari: 

Allahdad Rahimdad 
Azzolin Paolo 
Barp Arianna 
Bartoluci Antonija 
Caldarone Gabriele 
Collarini Licia 
Colle Alessandro 
Cramarossa Serafina 
Franco Angelica 
Ganz Dario 
Gretti Lorenzo 
Kadriu Rejhan 
Lovat Cinzia 
Marian Giulia 
Morlino Alessandra 
Nawaz Tashawar 
Pigatti Giada 
Salvardori Gina 
Sartori Giulia 
Savaris Mirco 
Spinelli Michele 
Vairo Enzo 
Zanin Sonia 

 

Il Consiglio Direttivo delibera di ammettere i volontari di cui alla lista precedente come soci 
del Comitato CRI di Belluno. 
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Sul Punto 3 

Il presidente relaziona sulla necessità di  nominare un responsabile dei truccatori del 
Comitato di Belluno e propone il nominativo della Infermiera volontaria Marika Chenet. Dopo 
ampio dibattito il Consiglio Direttivo delibera di approvare tale nomina. 

Sul Punto 4 

Il Presidente relaziona a proposito della scelta, per estrazione, da parte di ISTAT del nostro 
Comitato riguardo a un’ indagine statistica che ha come oggetto i nostri soci e che deve 
essere obbligatoriamente fatta pena sanzioni. Vengono individuate due persone adatte a tale 
incarico: 

Claudia Pontil e Michela Bianchet . 

Dopo ampio dibattito il Consiglio Direttivo delibera di approvare tale decisione. 

Sul Punto 5 

Il Presidente relaziona sul fatto che il giorno 07/12/2016  verrà presso il nostro Comitato la 
Commissione che assegna alle associazioni volontaristiche l’accreditamento al CREU. Tale 
accreditamento è indispensabile al fine dei servizi in convenzione con la  Uls in base alla 
direttiva 15/15 che ne detta le norme . 

Tali norme prevedono in prima fase l’Autorizzazione all’Esercizio che permette i servizi nei 
confronti dei Privati; dopo 18 mesi si procede alla richiesta di accreditamento al CREU per 
ottenere la convenzione con le Uls . Questa procedura è nuova per tutte le associazioni 
volontaristiche. Un iter simile sarà necessario in un futuro anche per avere la possibilità  di 
tenere corsi alla popolazione sulle manovre di BLSD. 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di prendere atto di tale normativa. 

Sul Punto 6 

Il Presidente relaziona riguardo alle criticità  della nuova ambulanza. 

Si rende infatti necessaria la sostituzione della centralina che regola l’intero impianto 
elettrico. A tale proposito è stato chiesto un preventivo ad un elettrauto, tale preventivo si 
aggira sui 1000 Euro. Il Presidente comunica però che ci sono due volontari, Valerio Zanetti 
e Gabriele Favero che si sono resi disponibili per tale incombenza. 

Dopo ampio dibattito il Consiglio Direttivo delibera di assegnare a tali volontari il predetto 
incarico. 
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Sul Punto 7 

Varie ed eventuali. 

Il presidente relaziona sulla necessità di codificare le modalità per il rimborso spese 
sostenute dal personale volontario, e propone che i volontari che sostengono spese durante 
l’espletamento del servizio ne ottengano il rimborso presentando alla responsabile acquisti la 
relativa documentazione probatoria, rimanendo in ogni caso esclusa ogni forma di rimborso 
forfettario. Inoltre, propone che il rimborso per eventuali pasti non possa superare la somma 
di euro 12,00 per ciascun volontario e per ogni pasto. 

Il consiglio, dopo ampio dibattito approva la delibera proposta dal Presidente. 

Il Presidente relaziona riguardo la Assemblea Regionale tenutasi il 23 novembre 2016. Di 
tale Assemblea il Presidente ha spedito via mail a tutti i volontari un dettagliato riassunto. 

L’argomento principale di cui si è dibattuto in tale assemblea riguarda il nuovo regolamento  
che quantifica i servizi obbligatori, per tutti, necessari per poter rimanere iscritti a Croce 
Rossa. Si parla infatti  di almeno 6 servizi nel trimestre e su questo argomento discute il 
rappresentante del corpo militare volontari, Luca Dalla Rosa, il quale sostiene di non essere 
sottoposto a tale regola, mentre il Presidente e il vice presidente Tiziana Ardini sostengono 
che in fase di Assemblea il rappresentante dei volontari del corpo militare abbia chiaramente 
detto che la regola vale anche per i militari stessi. Dopo approfondita discussione Luca Dalla 
Rosa decide di chiedere ulteriori delucidazioni in merito.  

Sempre a proposito della Assemblea Regionale il Presidente relaziona sui molteplici corsi di 
formazione proposti in tale sede: a questo proposito si decide di convocare al più presto una 
riunione fra il Consiglio Direttivo e tutti i Delegati delle varie aree per decidere a quali corsi 
aderire in base alle esigenze del Comitato. Ad esempio vi è necessità che più componenti 
dell’area 2 facciano un corso di O.S.G. (Operatore sociale generico), i componenti del 
Consiglio Direttivo dovrebbero fare un corso sulla sicurezza livello 2, infine vi sono molti corsi 
interessanti per l’area giovani. 

La delegata area 2 Grazia Franchi relaziona riguardo la giornata del Burraco tenutasi 
recentemente a Belluno: la somma raccolta è stata di quasi mille euro. Durante questo 
evento però si è verificato un equivoco con lo sponsor Unifarco che sostiene di non essere 
stato nominato in sede di ringraziamenti. A questo proposito la delegata area 2 esibisce, ai 
componenti il Consiglio, il cartello esposto durante l’evento che elenca e ringrazia gli sponsor 
nel quale è citato chiaramente Unifarco. Il Presidente quindi si impegna a chiarire al più 
presto il malinteso. 
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Dopo ampia discussione il Presidente delibera che per le prossime manifestazioni verrà 
inviati al delegato area 6, Gianluca Piccioni, l’elenco degli sponsor e che quindi sarà lui ad 
occuparsi dei ringraziamenti del caso. 

Il Presidente relaziona sul prossimo evento del 14/12 al Teatro Comunale di Belluno 
organizzato da Danza Oltre e i cui proventi verranno devoluti al comitato di Belluno. La 
preparazione è a buon punto, i Vigili del Fuoco garantiscono la loro presenza a titolo gratuito, 
vi è però la necessità di pagare il presentatore. 

Il Presidente relaziona riguardo la possibile necessità di acquistare altri 100 panettoni in 
quanto dei 200 acquistati già ne sono stati prenotati 64, senza contare che il prossimo fine 
settimana a Cortina si svolgerà il Fashion  week and durante il quale i panettoni verranno 
messi in vendita,. Durante tale evento il Consiglio Direttivo delibera, dopo ampio dibattito, di 
esporre anche delle scatole per la raccolta fondi pro-terremotati. 

La delegata area 2 Franchi Grazia aggiorna i componenti il Consiglio Direttivo riguardo 
l’evento del 25/02/2017 che è in fase di organizzazione: si è ancora alla ricerca di sponsor 
che sono stati individuati ma devono ancora confermare il loro impegno, Giovanni Allevi ha 
dato la sua disponibilità e per Fiorello si attende risposta. Infine la delegata area 2 esprime la 
volontà di organizzare a Belluno o a Cortina, entro i primi mesi dell’anno, una tavola rotonda 
riguardante i vaccini, e ha già individuato uno dei relatori. 

Il Presidente relaziona riguardo alla richiesta che il trasporto di emoderivati di cui si è fatto 
carico il nostro comitato per i mesi estivi venga allargato a tutto l’anno, una volta la 
settimana, di martedì. Il guadagno netto per ogni viaggio sarà di 110 euro. Dopo ampia 
discussione il Consiglio Direttivo approva tale delibera del Presidente. 

Il presente verbale è chiuso alle ore 20 del giorno 30/11/2016. 

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 

 (Tiziana ARDINI)                                                                       (Fabio ZAMPIERI) 

 


