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Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci 
Seduta n. 2 del 2017 

 
L’anno 2017 il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 18.50 presso la sede del Comitato 
C.R.I. di Belluno si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, 
l’Assemblea dei soci del Comitato C.R.I. di Belluno convocata con avviso n. 22/2017 del 
01.12.2017 per discutere sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

Breve saluto e relazione del Presidente; 

Approvazione bilancio preventivo anno 2018; 

Varie ed eventuali; 

 

In seconda convocazione sono presenti n. 48 soci C.R.I. di cui all’allegato elenco. 

Presiede il Presidente Fabio Zampieri, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – 
dichiara aperta la riunione. Il Presidente propone la nomina del socio BONA Giulietta quale 
segretario. L’Assemblea concorda. 

Punto 1 dell’ordine del giorno 

Il Presidente inizia ricordando e riassumendo tutte le attività svolte e gli avvenimenti 
susseguitesi nell’anno 2017. Fatti che hanno visto crescere e rafforzare sempre di più con 
armonia ed affiatamento il Comitato. Fa un breve cenno sul primo corso Volontari dell’anno 
2017 che si concluderà con l’esame finale previsto per i primi dell’anno nuovo e prosegue 
informando che nel frattempo è partito anche un altro nuovo corso reclutamento Colontari, 
già arrivato al suo primo step e che vedrà proseguire alla fase successiva, tutti quelli che si 
erano iscritti inizialmente.  
Con soddisfazione ricorda l’appena trascorsa giornata per l’inaugurazione della nuova sede 
e l’arrivo della nuova ambulanza. Ricorda di quanti hanno contribuito con donazioni e 
raccolte fondi auspicando che possano essercene ancora e conclude il primo punto 
dell’ordine del giorno passando la parola alla Revisore dei conti la Dott. Silvana Gaffuri. 
 
Punto 2 dell’ordine del giorno 

La Dott. Silvana Gaffuri, Revisore Legale dei conti del Comitato come previsto dallo Statuto, 
prende la parola e salutato tutti i presenti, prosegue spiegando ai presenti, quali sono nel 
loro dettaglio i punti di bilancio preventivo 2018. 
Al fine di poter seguire la spiegazione a tutti i presenti è data copia dello schema economico 
previsionale, predisposto dalla Volontaria BIANCHET Michela, purtroppo assente per 
improrogabili impegni. 
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La Dott. Silvana Gaffuri spiega voce per voce le entrate e le uscite del Comitato, 
confrontandole anche con quelle che saranno al 31/12/2017, in modo da rendere più 
comprensibile l’andamento previsionale. Si giunge quindi all’ultima voce riguardante il  
risultato finale,  per il quale è previsto un valore positivo pari a € 8.500,00. 
L’intervento si conclude con la lettura della relazione del Revisore che esprime il proprio 
parere positivo con riferimento sia ai contenuti del bilancio di previsione 2018 sia con 
riferimento alla correlata relazione esplicativa. 
L’assemblea approva il bilancio preventivo anno 2018 
 

1. 48 voti favorevoli 
2. 0 astenuti 
3. 0 contrari 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno 
 
Il Presidente, riprendendo la parola, comunica che per rendere più visibile il Comitato sarà 
installata un’insegna rinnovando l’incarico all’architetto ZANNONI Paola che provvederà al 
necessarie pratiche burocratiche. 
Si  prosegue con la consegna delle benemerenze ai e alle Volontari/e in Croce Rossa da 15 
e/o 25 anni, proseguendo poi con la consegna degli attestati per il superamento di vari corsi 
compresi quelli dell’ultimo corso. 
Si fa una panoramica su quello che si potrà organizzare come attività ed eventi nel nuovo 
anno 2018, pensando come prossimo appuntamento all’evento di “Danza-oltre” previsto per 
il mese di giugno e che impegnerà due giornate. Saranno organizzati aggiornamenti per i 
Volontari, l’area due nei mesi di aprile/maggio potrà essere impegnata nell’organizzare un 
convegno sui diritti umanitari, si pensa di creare un punto di ascolto per gli immigrati e per i 
Volontari. 
La Delegata area 1 comunica con l’occasione, che dal 01/01/2018 a tutti e per tutti i Volontari 
sarà messo a disposizione un modulo per catalogare le ore e i servizi svolti per il Comitato. 
Conclude comunicando che a febbraio è prevista una giornata di ripasso obbligatoria.  
 
Discusso quanto previsto alle ore 19.45 si chiude l’assemblea. 
 
 
 
 

Il Segretario      Il Presidente 
(BONA Giulietta)            (Fabio Zampieri) 
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